
  

Terza eTà: diriTTo
a saluTe e benessere
NoN preveNire, NoN diagNosticare
quaNto ci costa?
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Terza eTà: diriTTo
a saluTe e benessere
NoN preveNire, NoN diagNosticare
quaNto ci costa?

ProGramma 

introduzione ai lavori: 
Roberto Messina, presidente Federanziani,
presenta i risultati della ricerca “individuazione dei possibili
interventi di contenimento della spesa sanitaria“

relatori:

Maria Chiara Corti, dirigente regione veneto
Maria Luisa Chincarini, consigliere regione toscana
Angelo Lino Del Favero, presidente Federsanità aNci
Adriano Marcolongo, direttore generale sanità Friuli venezia giulia
Giacomo Milillo, segretario generale Nazionale FiMMg
Alberto Perra, dirigente di ricerca istituto superiore sanità
Oreste Rossi, commissione sanità pubblica parlamento europeo
Antonio Tajani, vicepresidente commissione europea
Claudio Zanon, direttore scientifico Motore sanità

Moderatore:
Giulia Gioda, giornalista

dal 28 novembre al 1 dicembre 2013 si svolgerà
al palacongressi di rimini il ii° congresso Nazionale 
della corte di giustizia popolare per il diritto alla salute, 
organismo nazionale di Federanziani preposto alla tutela
del diritto alla salute dei cittadini e all’elaborazione di 
proposte per un servizio sanitario Nazionale migliore
e al tempo stesso sostenibile.
in questo ambito, il 29 mattina, vedrà la sua giornata 
conclusiva dell’edizione 2013, l’evento Motore sanità che 
a rimini proporrà un seminario dal titolo “terza età: diritto 
a salute e benessere. Non prevenire, non diagnosticare: 
quanto ci costa?”.
partendo dai risultati della ricerca “individuazione dei 
possibili interventi di contenimento della spesa sanitaria”
e grazie al contributo di esponenti delle istituzioni ed
esperti di livello internazionale, verrà tracciato il quadro
della situazione dal livello europeo, a un mese dall’entrata
in vigore della direttiva europea sulle cure transfrontaliere, 
fino al contesto territoriale e saranno delineate nuove 
possibili prospettive per il futuro della sanità per la terza età.
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