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Viale: "Partiamo dai tre ospedali del Ponente" 

L'assessora al convegno sugli stati generali della sanità ha presentato i prossimi obiettivi e ha fatto il punto 

sulla riforma 

 

La Liguria è la regione che registra il più alto indice di vecchiaia non solo italiano ma anche europeo. L'età 

media degli iscritti all'anagrafe sanitaria ligure è di 48,6 anni; dal 2010 ad oggi gli iscritti nella fascia da 0 a 6 

anni sono diminuiti del 16%, mentre gli over 76 anni sono aumentati del 9%. « In questo contesto, la riforma 

intrapresa in Liguria, fortemente voluta dalla mia Giunta, vuole organizzare un sistema che sappia dare 

risposte sempre più efficienti, efficaci ed eque ha detto Giovanni Toti, governatore di Regione Liguria - 

garantendo la libertà di scelta e orientando i cittadini verso scelte responsabili e consapevoli » . Il Piano 

sanitario regionale è stato ieri al centro del i nel convegno intitolato ‘ Il modello ligure: la centralità del 

paziente. L'agenda del futuro', organizzato da Motore Sanità, con il supporto non condizionato di Bristol- 

Myers Squibb, Boehringer Ingelheim, Boston Scientific. 

 

Sonia Viale, vice presidente della Giunta e assessore alla Sanità di Regione Liguria ha illustrato le tappe della 

riforma ligure e descritto le prossime. «Tra i prossimi obiettivi – ha detto – sicuramente ci sono i tre ospedali 

di Ponente, Bordighera, Cairo, Albenga, l'ingresso dei privati, l'ospedale di Ponente a Genova e l'azzeramento 

del disavanzo che è sinonimo di efficienza, di capacità di ridurre gli sprechi e di fare lavorare a sistema grazie 

ad A.Li.Sa, l'azienda ligure sanitaria che ottimizza e centralizza alcuni adempimenti burocratici delle Asl » . 

Secondo Walter Locatelli, commissario straordinario di A. Li. Sa « la riforma ligure si basa sulla cooperazione, 

sul riconoscimento tra pari, sulla professionalità e sulla ‘rete', una rete importante che passa dalla 

http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2018/06/16/viale-partiamo-dai-tre-ospedali-del-ponenteGenova06.html
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predisposizione della documentazione all'applicazione delle migliori procedure per praticare il governo 

clinico nel miglior modo possibile ». 
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Stati generali della sanità ligure. Toti: “Stiamo costruendo una sanità migliore con più investimenti e meno 

sprechi” 

Il Presidente della Regione ha ricordato le prossime tappe: “La partenza, in autunno, del nuovo centro unico 

per le prenotazioni, e poi i farmaci  distribuiti in farmacia, l’ospedale degli Erzelli insieme alla ricerca che 

porterà in quel polo, la ristrutturazione del Policlinico San Martino, i nuovi ospedali accreditati del ponente 

che libereranno risorse per la sanità pubblica”. 

 

15 GIU - “Una giornata per fare il punto sui cambiamenti avvenuti in questi tre anni e per tarare la sanità che 

vogliamo costruire in questa regione: con più investimenti e meno sprechi, dove i servizi ai cittadini 

costeranno il giusto, grazie ad un disavanzo minore, e dove il privato convenzionato potrà fare una virtuosa 

e salutare concorrenza al pubblico, liberando risorse per ulteriori investimenti”. Lo ha detto quest’oggi il 

Presidente di Regione Liguria Giovanni Toti intervenendo agli Stati generali della sanità alla sala Quadrivium 

a cui hanno preso parte tutti i soggetti impegnati nella sanità in Liguria. 

 

“Nella sanità ligure – ha continuato Toti – lavorano non solo tante persone per bene, ma molto capaci, la 

nostra è una sanità di eccellenza in Italia: da ponente a levante ci sono tante professionalità straordinarie che 

vogliamo valorizzare. Ma per farlo abbiamo bisogno di percorsi virtuosi sulla spesa, di prezzi standard, di 

coordinamento, di servizi sempre più efficaci e diffusi”. 

 

Il Presidente della Regione ha ricordato che le prossime tappe: “La partenza, in autunno, del nuovo centro 

unico per le prenotazioni, e poi i farmaci  distribuiti in farmacia, l’ospedale degli Erzelli insieme alla ricerca 

http://www.quotidianosanita.it/liguria/articolo.php?articolo_id=62919


che porterà in quel polo, la ristrutturazione del Policlinico San Martino, i nuovi ospedali accreditati del 

ponente che libereranno risorse per la sanità pubblica. Credo sia stato fatto un gigantesco percorso su cui 

andremo avanti, per arrivare, alla fine dei 5 anni di mandato, ad una sanità meno cara, più efficiente e più 

efficace e noi ne saremo orgogliosi”. 

 

15 giugno 2018 
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IL MODELLO LIGURE - GLI INTERVENTI DEI RELATORI 

Si è concluso il convegno "Il modello ligure - La centralità del paziente. L'agenda sul futuro" in programma 

presso la Sala Quadrivium di Piazza Santa Marta - Online gli interventi dei relatori 

 

Al  convegno sono intervenuti il Presidente di Regione Liguria Giovanni Toti, la Vicepresidente regionale e 

assessore alla Sanità Sonia Viale, il Presidente della commissione salute e sicurezza sociale di Regione Liguria 

Matteo Rosso. Seguiranno gli interventi di Filippo Ansaldi di A.Li.Sa, Elisabetta Borachia Presidente 

Federfarma Liguria, Luigi Bottaro direttore generale ASL 3, Adriano Lagostena direttore generale Ospedali 

Galliera, Enrica Orsi direttore sociosanitario A.Li.Sa Regione Liguria, Bruna Rebagliati direttore generale ASL 

4, Giovanni Ucci direttore generale policlinico IRCCS San Martino Genova, Sergio Vigna direttore sanitario 

A.Li.Sa Regione Liguria, Renato Botti direttore sanità Regione Piemonte, Monica Calamai direttore generale 

diritti di cittadinanza e coesione sociale Regione Toscana, Carmelo Gagliano presidente Coordinamento 

Regionale ordini Professioni Infermieristiche Liguria, Domenico Mantoan direttore generale sanità e sociale 

Regione Veneto, Gabriele Pelissero consigliere nazionale AIOP, Francesco Quaglia direttore generale 

dipartimento salute e servizi sociali della Regione Liguria, Annarosa Racca presidente Federfarma Lombardia, 

Andrea Stimamiglio medico di medicina generale Liguria. A moderare il dibattito Walter Locatelli commissario 

straordinario ALISA e Fiorenzo Corti vice segretario nazionale FIMMG (Medici Medicina Generale). 

 

L'appuntamento, a cura di Motore Sanità e patrocinato da A.Li.Sa., aveva come obiettivo quello di analizzare 

il sistema di gestione e di programmazione della sanità in Liguria alla luce dell'attuazione del Piano socio 

sanitario regionale per il triennio 2017/2019. 

http://www.alisa.liguria.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1219&Itemid=616


Gestire e programmare la sanità della Regione Liguria rappresenta una sfida: serve un modello “ad hoc” che 

si adatti alla particolarità del territorio e alle sue peculiari caratteristiche demografiche e geografiche. 

 

La Liguria è la regione che registra il più alto indice di vecchiaia, non solo italiano, ma anche europeo. 

Considerato questo quadro demografico, le condizioni economiche e sociali, ne consegue che i bisogni di 

salute sono articolati, complessi e specifici. 

 

La riforma intrapresa nella Liguria, fortemente voluta dalla Giunta, ha sempre posto al centro i bisogni dei 

cittadini, cercando di organizzare un sistema che sappia dare risposte sempre più efficienti, efficaci ed eque, 

garantendo la libertà di scelta e orientando i cittadini verso scelte responsabili e consapevoli. 

 

Il PSSR regionale, sta dando risposte concrete ai temi socio sanitari più importanti tra cui il problema della 

presa in carico del paziente fragile e delle cronicità. L’istituzione dei Dipartimenti Interaziendali Regionali 

(DIAR), la creazione di un CUP unico regionale - costantemente monitorato e migliorato - corsi di educazione 

alla salute dedicati ai pazienti e la cosiddetta sanità “km zero”, hanno il compito di riorganizzare rafforzando 

l’integrazione tra ospedale e territorio. 

 

Questo percorso si sta realizzando grazie all’implementazione della rete ospedaliera attraverso un sistema 

“hub & spoke”, i DIAR, il continuo contatto con gli attori principali della medicina, in primis i MMG, la 

continuità assistenziale. 

 

Un sistema così organizzato favorirà la continuità delle cure dei pazienti con i processi integrati e favorirà il 

necessario cambio di paradigma dalla medicina dell’attesa alla medicina di iniziativa. 

 

Il modello ligure - La centralità del paziente. L'agenda sul futuro 

Genova 15 giugno 2018  

Sala Quadrivium - Piazza Santa Marta, 2 

 

icon Programma del convegno Il modello ligure - La centralità del paziente. L'agenda sul futuro (774.3 kB) 

 

Interventi dei relatori 

Apertura lavori - Walter G. Locatelli, Commissario Straordinario A.Li.Sa. e Sonia Viale, Vicepresidente e 

Assessore Sanità 

 

 

 



Intervento di Paolo Comanducci, Rettore Università degli Studi di Genova 

 

 

 

Intervento di Matteo Rosso, Presidente Commissione Salute Regione Liguria 

 

 

 

Intervento di Sonia Viale, Vicepresidente e Assessore Sanità Regione Liguria 

 

 

 

Testimonianze 

 

 

 

Intervento di Maurizio Fugatti, Sottosegretario Ministero della Salute 

 

 

 

Intervento di Giovanni Toti, Presidente Regione Liguria 

 

 

 

Conclusioni di Sonia Viale, Vicepresidente e Assessore Sanità Regione Liguria 

 

  

 

Interviste ai partecipanti 

Intervista a Giovanni Toti, Presidente Regione Liguria 

 

 



 

Intervista a Sonia Viale, Vicepresidente e Assessore Sanità Regione Liguria 

 

 

 

Intervista a Walter G. Locatelli, Commissario Straordinario A.Li.Sa. 

 

 

 

Intervista a Domenico Mantoan, Direttore Generale Area Sanità e Sociale Regione Veneto 

 

 

 

Intervista a Matteo Rosso, Presidente Commissione Salute Regione Liguria 

 

 

 

Intervista a Filippo Ansaldi, A.Li.Sa. 

 

 

 

Intervista a Giovanni Ucci, Direttore Generale Ospedale Policlinico San Martino Genova 

 

 

 

Intervista a Luigi Carlo Bottaro, Direttore Generale ASL 3 

 

 

 

Intervista a Bruna Rebagliati, Direttore Generale ASL 4 

 

 



 

Intervista a Elisabetta Borachia, Presidente Federfarma Liguria 

 

 

 

Intervista a Carmelo Gagliano, Presidente Coordinamento Regionale Ordini Professioni Infermieristiche 

Liguria 

 

 

 

Intervista a Monica Calamai, Direttore Generale Diritti Cittadinanza e coesione sociale Regione Toscana 

 

 

 

Intervista a Gabriele Pelissero, Consigliere Nazionale AIOP 

 

 

 

Intervista a Francesco Quaglia, Direttore Generale Dipartimento Salute e Servizi Sociali, Regione Liguria 

 

 

 

Intervista ad Annarosa Racca, Presidente Federfarma Lombardia 

 

 

 

Intervista ad Andrea Stimamiglio, Medico di Medicina Generale FIMMG Liguria 

 

 

 

Intervista a Angelo Ferrari, Direttore Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle 

d'Aosta 
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SANITÀ: VENERDÌ 15 GIUGNO ALLE 9 STATI GENERALI ALLA SALA QUADRIVIUM DI GENOVA CON 

PRESIDENTE TOTI E VICEPRESIDENTE VIALE 

Giovedì, 14 Giugno 2018 

Genova. Venerdì 15 giugno dalla 9 alle 13 nella Sala Quadrivium di Genova in Piazza Santa Marta, 2 si terranno 

gli Stati generali della sanità di Regione Liguria.  

All’iniziativa interverranno, in apertura, il Presidente di Regione Liguria Giovanni Toti, la Vicepresidente 

regionale e assessore alla Sanità Sonia Viale, il Presidente della commissione salute e sicurezza sociale di 

Regione Liguria Matteo Rosso. Seguiranno gli interventi di Filippo Ansaldi di A.Li.Sa, Elisabetta Boracchia 

Presidente Federfarma Liguria, Luigi Bottaro direttore generale ASL 3, Adriano Lagostena direttore generale 

Ospedali Galliera, Enrica Orsi direttore sociosanitario A.Li.Sa Regione Liguria, Bruna Rebagliati direttore 

generale ASL 4, Giovanni Ucci direttore generale policlinico IRCCS San Martino Genova, Sergio Vigna direttore 

sanitario A.Li.Sa Regione Liguria, Renato Botti direttore sanità Regione Piemonte, Monica Calamai direttore 

generale diritti di cittadinanza e coesione sociale Regione Toscana, Carmelo Gagliano presidente 

Coordinamento Regionale ordini Professioni Infermieristiche Liguria, Domenico Mantoan direttore generale 

sanità e sociale Regione Veneto, Gabriele Pelissero consigliere nazionale AIOP, Francesco Quaglia direttore 

generale dipartimento salute e servizi sociali della Regione Liguria, Annarosa Racca presidente Federfarma 

Lombardia, Andrea Stimamiglio medico di medicina generale Liguria. A moderare il dibattito Walter Locatelli 

commissario straordinario ALISA e Fiorenzo Corti vice segretario nazionale FIMMG (Medici Medicina 

Generale). 
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http://www.alisa.liguria.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1212:il-modello-ligure-la-

centralita-del-paziente-l-agenda-sul-futuro&catid=7:notizie&Itemid=109 

 

 

IL MODELLO LIGURE - LA CENTRALITÀ DEL PAZIENTE. L'AGENDA SUL FUTURO 

Genova 15 giugno 2018 Sala Quadrivium di Piazza Santa Marta 

 

E' in programma il prossimo 15 giugno il convegno "Il modello ligure - La centralità del paziente. L'agenda sul 

futuro", appuntamento a cura di Motore Sanità, che analizzerà il sistema di gestione e di programmazione 

della sanità in Liguria alla luce dell'attuazione del Piano socio sanitario regionale per il triennio 2017/2019. 

 

L'evento, patrocinato da A.Li.Sa., si svolgerà presso Sala Quadrivium di Piazza Santa Marta 2, e vedrà fra i 

partecipanti il Governatore della Regione Liguria, Giovanni Toti, l'Assessore alla Sanità, Sonia Viale e il 

Commissario Straordinario di A.Li.Sa. Walter Locatelli. 

 

Ulteriori informazioni sull'evento e la scheda di iscrizione online sono disponibili al seguente link: 

http://www.motoresanita.it/wordpress/events/il-modello-ligure-la-centralita-del-paziente-lagenda-sul-

futuro/ 
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Modello ligure di presa in carico del paziente ‘fragile’ 

 Locatelli e Viale 

 

La Liguria è la regione che registra il più alto indice di vecchiaia (da queste parti si chiama saggezza) non solo 

italiano ma anche europeo. L’età media degli iscritti all’anagrafe sanitaria ligure è di 48,6 anni; dal 2010 ad 

oggi gli iscritti nella fascia da 0 a 6 anni sono diminuiti del 16%, mentre gli over 76 anni sono aumentati del 

9%. «In questo contesto, la riforma intrapresa in Liguria, fortemente voluta dalla mia Giunta, vuole 

organizzare un sistema che sappia dare risposte sempre più efficienti, efficaci ed eque – ha detto Giovanni 

Toti, Governatore di Regione Liguria - garantendo la libertà di scelta e orientando i cittadini verso scelte 

responsabili e consapevoli». 

 

 

Il Piano sanitario regionale sta dando risposte concrete ai temi socio sanitari più importanti tra cui il problema 

della presa in carico del paziente ‘fragile’ e delle cronicità. L’istituzione dei Dipartimenti interaziendali 

regionali (Diar - ad oggi sono 5 quelli attivati: chirurgico, cardiotoracovascolare, emergenza-urgenza, 

neuroscienze, oncoematologia), la creazione di un Cup unico regionale - costantemente monitorato e 

migliorato - corsi di educazione alla salute dedicati ai pazienti e la cosiddetta sanità “km zero” hanno il 

compito di riorganizzare rafforzando l’integrazione tra ospedale e territorio. Questo percorso si sta 

realizzando grazie all’implementazione della rete ospedaliera attraverso un sistema “hub & spoke”, i Diar, il 

continuo contatto con gli attori principali della medicina, in primis i medici di medicina generale, la continuità 

assistenziale. Di tutto questo si è parlato oggi nel convegno intitolato “Il modello ligure: la centralità del 

http://www.saluteh24.com/il_weblog_di_antonio/2018/06/modello-ligure-di-presa-in-carico-del-paziente-fragile.html
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paziente. L’agenda del futuro”, organizzato da Motore Sanità, con il supporto non condizionato di Bristol-

Myers Squibb, Boehringer Ingelheim, Boston Scientific, con la partecipazione di importanti attori del sistema 

sanitario regionale ed extra regionale. 

 

Sonia Viale, Vice presidente della Giunta e assessore alla Sanità di Regione Liguria ha illustrato le tappe della 

riforma ligure e descritto le prossime. «Siamo partiti dal “Libro bianco”, abbiamo descritto la sanità ligure, lo 

stato in cui l’abbiamo trovata, abbiamo puntato sul modello di governance di sistema, vale a dire fare lavorare 

in squadra le nostre eccellenze e la loro capacità professionale e, soprattutto, siamo partiti dall’integrazione 

ospedale-territorio  indagando sui bisogni dei cittadini per fornire loro le risposte di cui hanno bisogno. 

Abbiamo ancora molto da fare, ma sono molto soddisfatta sull’indirizzo politico che viene attuato da tutte le 

Asl della Liguria. Un sistema così organizzato favorirà la continuità delle cure dei pazienti con i processi 

integrati e favorirà il necessario cambio di paradigma dalla medicina dell’attesa alla medicina di iniziativa. Tra 

i prossimi obiettivi – ha concluso Viale - sicuramente ci sono i tre ospedali di Ponente, Bordighera, Cairo, 

Albenga, l’ingresso dei privati, l’ospedale di Ponente a Genova e l’azzeramento del disavanzo che è sinonimo 

di efficienza, di capacità di ridurre gli sprechi e di fare lavorare a sistema grazie ad A.Li.Sa, l’azienda ligure 

sanitaria che ottimizza e centralizza alcuni adempimenti burocratici delle Asl. Siamo di fronte ad un forte e 

straordinario rilancio di una Liguria che era considerata il fanalino di coda dei sistemi sanitari regionali, ma 

oggi comincia a diventare un modello del Paese». Secondo Walter Locatelli, commissario straordinario di 

A.Li.Sa «la riforma ligure si basa sulla cooperazione, sul riconoscimento tra pari, sulla professionalità e sulla 

‘rete’, una rete importante che passa dalla predisposizione della documentazione all’applicazione delle 

migliori procedure per praticare il governo clinico nel miglior modo possibile». «Credo che ci sia ancora da 

molto fare – ha puntualizzato Matteo Rosso, Presidente della II Commissione Salute e Sicurezza sociale 

Regione -. Viviamo in un momento in cui premiare il personale medico, infermieristico e del sistema sanitario 

è impossibile economicamente, ma una maggiore attenzione va rivolta a chi opera nel settore, è una cosa di 

buon senso. Credo che il rapporto umano sia importante». Secondo Maurizio Fugatti, neosottosegretario di 

Stato alla Salute «il  modello ligure potrà essere un modello nazionale e non solo. La presa in cura del paziente 

che è il focus di questo importante incontro, fa parte del programma di Governo nell’ottica di arrivare al 

meccanismo dei costi standard che sta alla base dell’efficienza di un sistema sanitario. Credo che 

responsabilizzando i territori e le Regioni si riuscirà ad avere una maggiore efficienza nella gestione e 

nell’utilizzo delle risorse pubbliche». 

 

  

 

Secondo Carmelo Gagliano, presidente del coordinamento regionale Ordini Professioni infermieristiche della 

Liguria «la centralità della persona in sanità è il “core business” del prendersi cura e l’assistenza 

infermieristica chiamata a rinforzare il ruolo professionale identificando le “aree di fragilità”. Dagli infermieri 

giungono impegno e proposte concrete al fianco delle istituzioni che ripensano l’organizzazione per orientare 

l’agire a favore dei bisogni dei cittadini promuovendo lo sviluppo di percorsi di presa in carico nell’ambito 

della continuità assistenziale. Dal reparto di cure infermieristiche allo sviluppo di competenze avanzate per 

l’assistenza alle persone con malattie cronico-degenerative, dal See and Treat in pronto soccorso 

all’assistenza scolastica, all’infermiere di comunità e di famiglia: tutti esempi di rinnovate responsabilità degli 

infermieri pronti a nuovi modelli organizzativi che valorizzino il riconoscimento reciproco e la collaborazione 

tra professioni per il raggiungimento di obiettivi comuni». «La Liguria è una Regione dalle grandi potenzialità 

– ha aggiunto Gabriele Pelissero, presidente nazionale Aiop - ma per svilupparle concretamente deve 

ripensare l’intera agenda futura della sua sanità, partendo dal riqualificazione del servizio pubblico e 

affiancandogli un privato accreditato di qualità. In questo modo la Liguria potrà mettere fine al problema 



della fuga dei pazienti, perché la migrazione sanitaria si contrasta innanzitutto offrendo servizi di qualità, non 

certo con ostacoli burocratici. Una vera competizione spingerebbe ciascun operatore a fare meglio, 

soprattutto quelli pubblici, a tutto vantaggio del paziente al quale interessa la buona sanità non importa se 

pubblica o privata». «Il nostro sforzo è di migliorare i servizi della sanità pubblica rendendo il cittadino al 

centro della nostra attenzione» hanno evidenziato Andrea Stimamiglio, medico di medicina generale Fimmg 

Liguria e Francesco Quaglia, Direttore generale del Dipartimento Salute e Servizi Sociali di Regione Liguria. Il 

tema della centralità della persona è stato il  focus che ha portato al tavolo di confronto anche i sistemi 

sanitari di Regione Toscana con Monica Calamai, Direttore generale dei diritti di Cittadinanza e Coesione 

Sociale, e di Regione Veneto con Domenico Mantoan, Direttore generale della Sanità e Sociale, che hanno 

presentato il rispettivo modello regionale della cronicità. Presente anche Federfarma Lombardia con la 

presidente Annarosa Racca. 

 

  

 

Nella “Sanità km 0” il ruolo del farmacista è strategico secondo la dottoressa Elisabetta Borachia, Presidente 

di Federfarma Liguria. «Il futuro della sanità ligure si basa sullo sviluppo della sanità digitale, il riconoscimento 

della farmacia dei servizi e la realizzazione di modelli per la gestione della cronicità. Alla luce della crescente 

domanda di salute, del progressivo invecchiamento della popolazione  e della diminuzione della capacità di 

sostentamento del servizio sanitario pubblico, le farmacie sono determinate a raccogliere la sfida e a porsi al 

servizio della collettività in un rapporto di sussidiarità e di mutuo sostentamento con l’ente pubblico». 

 

Tra le tematiche affrontate, di grande rilevanza per il sistema sanitario nazionale è il fenomeno dei tempi di 

attesa per le prestazioni sanitarie e la necessità di abbatterli. «Le liste di attesa rappresentano un fenomeno 

percepito dai cittadini e dai pazienti come una forte criticità dei moderni sistemi sanitari, in quanto 

compromettono l’accessibilità e la fruibilità delle prestazioni da erogare. L’abbattimento dei tempi di attesa 

è una priorità della nostra Regione perché non si ha una “sanità km 0” se non si abbattono – ha concluso la 

dottoressa Bruna Rebagliati, direttore generale Asl 4 -. Particolarmente impegnativo e proficuo è stato lo 

sforzo messo in campo da Regione Liguria e da Asl 4 per il loro l’abbattimento. Abbiamo raggiunto importanti 

risultati grazie, tra le altre strategie, alla ridistribuzione delle risorse, all’analisi dello stato delle agende e al 

“sistema di agende dinamico" che monitora le 95 aziende e la disponibilità di posti per gli assistiti, e anche al 

servizio di recall informatizzato». 
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La Liguria è la regione che registra il più alto indice di vecchiaia (da queste parti si chiama saggezza) non solo 

italiano ma anche europeo. L’età media degli iscritti all’anagrafe sanitaria ligure è di 48,6 anni; dal 2010 ad 

oggi gli iscritti nella fascia da 0 a 6 anni sono diminuiti del 16%, mentre gli over 76 anni sono aumentati del 

9%. «In questo contesto, la riforma intrapresa in Liguria, fortemente voluta dalla mia Giunta, vuole 

organizzare un sistema che sappia dare risposte sempre più efficienti, efficaci ed eque – ha detto Giovanni 

Toti, Governatore di Regione Liguria - garantendo la libertà di scelta e orientando i cittadini verso scelte 

responsabili e consapevoli». 

 

Il Piano sanitario regionale sta dando risposte concrete ai temi socio sanitari più importanti tra cui il problema 

della presa in carico del paziente ‘fragile’ e delle cronicità. L’istituzione dei Dipartimenti interaziendali 

regionali (Diar - ad oggi sono 5 quelli attivati: chirurgico, cardiotoracovascolare, emergenza-urgenza, 

neuroscienze, oncoematologia), la creazione di un Cup unico regionale - costantemente monitorato e 

migliorato - corsi di educazione alla salute dedicati ai pazienti e la cosiddetta sanità “km zero” hanno il 

compito di riorganizzare rafforzando l’integrazione tra ospedale e territorio. Questo percorso si sta 

realizzando grazie all’implementazione della rete ospedaliera attraverso un sistema “hub & spoke”, i Diar, il 

continuo contatto con gli attori principali della medicina, in primis i medici di medicina generale, la continuità 

assistenziale. Di tutto questo si è parlato oggi nel convegno intitolato “Il modello ligure: la centralità del 

paziente. L’agenda del futuro”, organizzato da Motore Sanità, con il supporto non condizionato di Bristol-

http://salutedomani.com/article/modello_ligure_di_presa_in_carico_del_paziente_fragile_25599


Myers Squibb, Boehringer Ingelheim, Boston Scientific, con la partecipazione di importanti attori del sistema 

sanitario regionale ed extra regionale. 

 

Sonia Viale, Vice presidente della Giunta e assessore alla Sanità di Regione Liguria ha illustrato le tappe della 

riforma ligure e descritto le prossime. «Siamo partiti dal “Libro bianco”, abbiamo descritto la sanità ligure, lo 

stato in cui l’abbiamo trovata, abbiamo puntato sul modello di governance di sistema, vale a dire fare lavorare 

in squadra le nostre eccellenze e la loro capacità professionale e, soprattutto, siamo partiti dall’integrazione 

ospedale-territorio  indagando sui bisogni dei cittadini per fornire loro le risposte di cui hanno bisogno. 

Abbiamo ancora molto da fare, ma sono molto soddisfatta sull’indirizzo politico che viene attuato da tutte le 

Asl della Liguria. Un sistema così organizzato favorirà la continuità delle cure dei pazienti con i processi 

integrati e favorirà il necessario cambio di paradigma dalla medicina dell’attesa alla medicina di iniziativa. Tra 

i prossimi obiettivi – ha concluso Viale - sicuramente ci sono i tre ospedali di Ponente, Bordighera, Cairo, 

Albenga, l’ingresso dei privati, l’ospedale di Ponente a Genova e l’azzeramento del disavanzo che è sinonimo 

di efficienza, di capacità di ridurre gli sprechi e di fare lavorare a sistema grazie ad A.Li.Sa, l’azienda ligure 

sanitaria che ottimizza e centralizza alcuni adempimenti burocratici delle Asl. Siamo di fronte ad un forte e 

straordinario rilancio di una Liguria che era considerata il fanalino di coda dei sistemi sanitari regionali, ma 

oggi comincia a diventare un modello del Paese». SecondoWalter Locatelli, commissario straordinario di 

A.Li.Sa«la riforma ligure si basa sulla cooperazione, sul riconoscimento tra pari, sulla professionalità e sulla 

‘rete’, una rete importante che passa dalla predisposizione della documentazione all’applicazione delle 

migliori procedure per praticare il governo clinico nel miglior modo possibile». «Credo che ci sia ancora da 

molto fare – ha puntualizzato Matteo Rosso, Presidente della II Commissione Salute e Sicurezza sociale 

Regione -. Viviamo in un momento in cui premiare il personale medico, infermieristico e del sistema sanitario 

è impossibile economicamente, ma una maggiore attenzione va rivolta a chi opera nel settore, è una cosa di 

buon senso. Credo che il rapporto umano sia importante». Secondo MaurizioFugatti, neosottosegretario di 

Stato alla Salute «il  modello ligure potrà essere un modello nazionale e non solo. La presa in cura del paziente 

che è il focus di questo importante incontro, fa parte del programma di Governo nell’ottica di arrivare al 

meccanismo dei costi standardche sta alla base dell’efficienza di un sistema sanitario. Credo che 

responsabilizzando i territori e le Regioni si riuscirà ad avere una maggiore efficienza nella gestione e 

nell’utilizzo delle risorse pubbliche». 

 

  

 

Secondo Carmelo Gagliano, presidente del coordinamento regionale Ordini Professioni infermieristiche della 

Liguria «la centralità della persona in sanitàè il “core business” del prendersi cura e l’assistenza infermieristica 

chiamata a rinforzare il ruolo professionale identificando le “aree di fragilità”. Dagli infermieri giungono 

impegno e proposte concrete al fianco delle istituzioni che ripensano l’organizzazione per orientare l’agire a 

favore dei bisogni dei cittadini promuovendo lo sviluppo di percorsi di presa in carico nell’ambito della 

continuità assistenziale. Dal reparto di cure infermieristiche allo sviluppo di competenze avanzate per 

l’assistenza alle persone con malattie cronico-degenerative, dal See and Treat in pronto soccorso 

all’assistenza scolastica, all’infermiere di comunità e di famiglia: tutti esempi di rinnovate responsabilità degli 

infermieri pronti a nuovi modelli organizzativi che valorizzino il riconoscimento reciproco e la collaborazione 

tra professioni per il raggiungimento di obiettivi comuni». «La Liguria è una Regione dalle grandi potenzialità 

– ha aggiunto Gabriele Pelissero, presidente nazionale Aiop - ma per svilupparle concretamente deve 

ripensare l’intera agenda futura della sua sanità, partendo dal riqualificazione del servizio pubblico e 

affiancandogli un privato accreditato di qualità. In questo modo la Liguria potrà mettere fine al problema 

della fuga dei pazienti, perché la migrazione sanitaria si contrasta innanzitutto offrendo servizi di qualità, non 



certo con ostacoli burocratici. Una vera competizione spingerebbe ciascun operatore a fare meglio, 

soprattutto quelli pubblici, a tutto vantaggio del paziente al quale interessa la buona sanità non importa se 

pubblica o privata». «Il nostro sforzo è di migliorare i servizi della sanità pubblica rendendo il cittadino al 

centro della nostra attenzione» hanno evidenziato Andrea Stimamiglio, medico di medicina generale Fimmg 

Liguria e Francesco Quaglia, Direttore generale del Dipartimento Salute e Servizi Sociali di Regione Liguria. Il 

tema della centralità della personaè stato il  focus che ha portato al tavolo di confronto anche i sistemi sanitari 

di Regione Toscana con Monica Calamai, Direttore generale dei diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale, e di 

Regione Veneto con Domenico Mantoan, Direttore generale della Sanità e Sociale, che hanno presentato il 

rispettivo modello regionale della cronicità. Presente anche Federfarma Lombardia con la presidente 

Annarosa Racca. 

 

  

 

Nella “Sanità km 0” il ruolo del farmacista è strategicosecondo la dottoressa Elisabetta Borachia,Presidente 

di Federfarma Liguria. «Il futuro della sanità ligure si basa sullo sviluppo della sanità digitale, il riconoscimento 

della farmacia dei servizi e la realizzazione di modelli per la gestione della cronicità. Alla luce della crescente 

domanda di salute, del progressivo invecchiamento della popolazione  e della diminuzione della capacità di 

sostentamento del servizio sanitario pubblico, le farmacie sono determinate a raccogliere la sfida e a porsi al 

servizio della collettività in un rapporto di sussidiarità e di mutuo sostentamento con l’ente pubblico». 

 

Tra le tematiche affrontate, di grande rilevanza per il sistema sanitario nazionale è il fenomeno dei tempi di 

attesa per le prestazioni sanitariee la necessità di abbatterli. «Le liste di attesa rappresentano un fenomeno 

percepito dai cittadini e dai pazienti come una forte criticità dei moderni sistemi sanitari, in quanto 

compromettono l’accessibilità e la fruibilità delle prestazioni da erogare. L’abbattimento dei tempi di attesa 

è una priorità della nostra Regione perché non si ha una “sanità km 0” se non si abbattono – ha concluso la 

dottoressa Bruna Rebagliati, direttore generale Asl 4 -. Particolarmente impegnativo e proficuo è stato lo 

sforzo messo in campo da Regione Liguria e da Asl 4 per il loro l’abbattimento. Abbiamo raggiunto importanti 

risultati grazie, tra le altre strategie, alla ridistribuzione delle risorse, all’analisi dello stato delle agende e al 

“sistema di agende dinamico" che monitora le 95 aziende e la disponibilità di posti per gli assistiti, e anche al 

servizio di recall informatizzato». 
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Modello ligure di presa in carico del paziente ‘fragile’ 

In stretta sinergia Asl, medici di famiglia, farmacisti, ospedali 

per assicurare la ‘Sanità km 0’ e per abbattere i tempi di attesa 

 

  

Genova, 15 Giugno 2018. La Liguria è la regione che registra il più alto indice di vecchiaia (da queste parti si 

chiama saggezza) non solo italiano ma anche europeo. L’età media degli iscritti all’anagrafe sanitaria ligure è 

di 48,6 anni; dal 2010 ad oggi gli iscritti nella fascia da 0 a 6 anni sono diminuiti del 16%, mentre gli over 76 

anni sono aumentati del 9%. «In questo contesto, la riforma intrapresa in Liguria, fortemente voluta dalla 

mia Giunta, vuole organizzare un sistema che sappia dare risposte sempre più efficienti, efficaci ed eque – ha 

detto Giovanni Toti, Governatore di Regione Liguria – garantendo la libertà di scelta e orientando i cittadini 

verso scelte responsabili e consapevoli». 
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Il Piano sanitario regionale sta dando risposte concrete ai temi socio sanitari più importanti tra cui il problema 

della presa in carico del paziente ‘fragile’ e delle cronicità. L’istituzione dei Dipartimenti interaziendali 

regionali (Diar – ad oggi sono 5 quelli attivati: chirurgico, cardiotoracovascolare, emergenza-urgenza, 

neuroscienze, oncoematologia), la creazione di un Cup unico regionale – costantemente monitorato e 

migliorato – corsi di educazione alla salute dedicati ai pazienti e la cosiddetta sanità “km zero” hanno il 

compito di riorganizzare rafforzando l’integrazione tra ospedale e territorio. Questo percorso si sta 

realizzando grazie all’implementazione della rete ospedaliera attraverso un sistema “hub & spoke”, i Diar, il 

continuo contatto con gli attori principali della medicina, in primis i medici di medicina generale, la continuità 

assistenziale. Di tutto questo si è parlato oggi nel convegno intitolato “Il modello ligure: la centralità del 

paziente. L’agenda del futuro”, organizzato da Motore Sanità, con il supporto non condizionato di Bristol-

Myers Squibb, Boehringer Ingelheim, Boston Scientific, con la partecipazione di importanti attori del sistema 

sanitario regionale ed extra regionale. 

 

Sonia Viale, Vice presidente della Giunta e assessore alla Sanità di Regione Liguria ha illustrato le tappe della 

riforma ligure e descritto le prossime. «Siamo partiti dal “Libro bianco”, abbiamo descritto la sanità ligure, lo 

stato in cui l’abbiamo trovata, abbiamo puntato sul modello di governance di sistema, vale a dire fare lavorare 

in squadra le nostre eccellenze e la loro capacità professionale e, soprattutto, siamo partiti dall’integrazione 

ospedale-territorio  indagando sui bisogni dei cittadini per fornire loro le risposte di cui hanno bisogno. 

Abbiamo ancora molto da fare, ma sono molto soddisfatta sull’indirizzo politico che viene attuato da tutte le 

Asl della Liguria. Un sistema così organizzato favorirà la continuità delle cure dei pazienti con i processi 

integrati e favorirà il necessario cambio di paradigma dalla medicina dell’attesa alla medicina di iniziativa. Tra 

i prossimi obiettivi – ha concluso Viale – sicuramente ci sono i tre ospedali di Ponente, Bordighera, Cairo, 

Albenga, l’ingresso dei privati, l’ospedale di Ponente a Genova e l’azzeramento del disavanzo che è sinonimo 

di efficienza, di capacità di ridurre gli sprechi e di fare lavorare a sistema grazie ad A.Li.Sa, l’azienda ligure 

sanitaria che ottimizza e centralizza alcuni adempimenti burocratici delle Asl. Siamo di fronte ad un forte e 

straordinario rilancio di una Liguria che era considerata il fanalino di coda dei sistemi sanitari regionali, ma 

oggi comincia a diventare un modello del Paese». Secondo Walter Locatelli, commissario straordinario di 

A.Li.Sa «la riforma ligure si basa sulla cooperazione, sul riconoscimento tra pari, sulla professionalità e sulla 

‘rete’, una rete importante che passa dalla predisposizione della documentazione all’applicazione delle 

migliori procedure per praticare il governo clinico nel miglior modo possibile». «Credo che ci sia ancora da 

molto fare – ha puntualizzato Matteo Rosso, Presidente della II Commissione Salute e Sicurezza sociale 

Regione -. Viviamo in un momento in cui premiare il personale medico, infermieristico e del sistema sanitario 

è impossibile economicamente, ma una maggiore attenzione va rivolta a chi opera nel settore, è una cosa di 

buon senso. Credo che il rapporto umano sia importante». Secondo Maurizio Fugatti, neosottosegretario di 

Stato alla Salute «il  modello ligure potrà essere un modello nazionale e non solo. La presa in cura del paziente 

che è il focus di questo importante incontro, fa parte del programma di Governo nell’ottica di arrivare al 

meccanismo dei costi standard che sta alla base dell’efficienza di un sistema sanitario. Credo che 

responsabilizzando i territori e le Regioni si riuscirà ad avere una maggiore efficienza nella gestione e 

nell’utilizzo delle risorse pubbliche». 

 

  

 

Secondo Carmelo Gagliano, presidente del coordinamento regionale Ordini Professioni infermieristiche della 

Liguria «la centralità della persona in sanità è il “core business” del prendersi cura e l’assistenza 

infermieristica chiamata a rinforzare il ruolo professionale identificando le “aree di fragilità”. Dagli infermieri 

giungono impegno e proposte concrete al fianco delle istituzioni che ripensano l’organizzazione per orientare 



l’agire a favore dei bisogni dei cittadini promuovendo lo sviluppo di percorsi di presa in carico nell’ambito 

della continuità assistenziale. Dal reparto di cure infermieristiche allo sviluppo di competenze avanzate per 

l’assistenza alle persone con malattie cronico-degenerative, dal See and Treat in pronto soccorso 

all’assistenza scolastica, all’infermiere di comunità e di famiglia: tutti esempi di rinnovate responsabilità degli 

infermieri pronti a nuovi modelli organizzativi che valorizzino il riconoscimento reciproco e la collaborazione 

tra professioni per il raggiungimento di obiettivi comuni». «La Liguria è una Regione dalle grandi potenzialità 

– ha aggiunto Gabriele Pelissero, presidente nazionale Aiop – ma per svilupparle concretamente deve 

ripensare l’intera agenda futura della sua sanità, partendo dal riqualificazione del servizio pubblico e 

affiancandogli un privato accreditato di qualità. In questo modo la Liguria potrà mettere fine al problema 

della fuga dei pazienti, perché la migrazione sanitaria si contrasta innanzitutto offrendo servizi di qualità, non 

certo con ostacoli burocratici. Una vera competizione spingerebbe ciascun operatore a fare meglio, 

soprattutto quelli pubblici, a tutto vantaggio del paziente al quale interessa la buona sanità non importa se 

pubblica o privata». «Il nostro sforzo è di migliorare i servizi della sanità pubblica rendendo il cittadino al 

centro della nostra attenzione» hanno evidenziato Andrea Stimamiglio, medico di medicina generale Fimmg 

Liguria e Francesco Quaglia, Direttore generale del Dipartimento Salute e Servizi Sociali di Regione Liguria. Il 

tema della centralità della persona è stato il  focus che ha portato al tavolo di confronto anche i sistemi 

sanitari di Regione Toscana con Monica Calamai, Direttore generale dei diritti di Cittadinanza e Coesione 

Sociale, e di Regione Veneto con Domenico Mantoan, Direttore generale della Sanità e Sociale, che hanno 

presentato il rispettivo modello regionale della cronicità. Presente anche Federfarma Lombardia con la 

presidente Annarosa Racca. 

 

  

 

Nella “Sanità km 0” il ruolo del farmacista è strategico secondo la dottoressa Elisabetta Borachia, Presidente 

di Federfarma Liguria. «Il futuro della sanità ligure si basa sullo sviluppo della sanità digitale, il riconoscimento 

della farmacia dei servizi e la realizzazione di modelli per la gestione della cronicità. Alla luce della crescente 

domanda di salute, del progressivo invecchiamento della popolazione  e della diminuzione della capacità di 

sostentamento del servizio sanitario pubblico, le farmacie sono determinate a raccogliere la sfida e a porsi al 

servizio della collettività in un rapporto di sussidiarità e di mutuo sostentamento con l’ente pubblico». 

 

Tra le tematiche affrontate, di grande rilevanza per il sistema sanitario nazionale è il fenomeno dei tempi di 

attesa per le prestazioni sanitarie e la necessità di abbatterli. «Le liste di attesa rappresentano un fenomeno 

percepito dai cittadini e dai pazienti come una forte criticità dei moderni sistemi sanitari, in quanto 

compromettono l’accessibilità e la fruibilità delle prestazioni da erogare. L’abbattimento dei tempi di attesa 

è una priorità della nostra Regione perché non si ha una “sanità km 0” se non si abbattono – ha concluso la 

dottoressa Bruna Rebagliati, direttore generale Asl 4 -. Particolarmente impegnativo e proficuo è stato lo 

sforzo messo in campo da Regione Liguria e da Asl 4 per il loro l’abbattimento. Abbiamo raggiunto importanti 

risultati grazie, tra le altre strategie, alla ridistribuzione delle risorse, all’analisi dello stato delle agende e al 

“sistema di agende dinamico” che monitora le 95 aziende e la disponibilità di posti per gli assistiti, e anche al 

servizio di recall informatizzato». 
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"Stati generali della sanità pura operazione di immagine" 

 

"Stati generali della sanità pura operazione di immagine" 

- Gli Stati Generali della Sanità ligure organizzati oggi dalla Giunta Toti hanno rappresentato 

l’ennesima performance comunicativa del centrodestra. Ma dietro l’immagine patinata, offerta ai presenti, i 

grandi esclusi, come sempre, sono stati i pazienti e i rappresenti sociali, in barba allo “spirito del Libro Bianco”, 

con il quale l’assessore Viale aveva promesso più partecipazione e che, invece, non è stato mai messo in 

pratica. 

 

Come avviene ormai da tempo, infatti, non abbiamo sentito una parola sui 500 bambini che, a Genova, 

attendono un logopedista, sui 150 malati psichiatrici che vorrebbero poter accedere a una struttura, sui 400 

posti letto in meno per gli anziani e sulle migliaia di 

liguri in lista d’attesa. L’impressione è che al di là del trionfalismo di facciata di Toti non ci sia alcun tipo di 

visione. Anche perché vorremmo capire come possa convivere il polo oncologico pubblico del San Martino 

col futuro polo oncologico privato di Erzelli in una regione con un milione e mezzo di abitanti. Il governatore 

e l’assessore non hanno fatto cenno alle sentenze del Tar che hanno condannato Regione e Alisa sui contratti 

con gli enti accreditati e hanno taciuto sul fatto che, da due anni e mezzo, la Liguria attenda le nomine dei 

direttori sociosanitari. Toti ha persino parlato di riduzione del disavanzo, quando in realtà è avvenuto l’esatto 

contrario, nonostante il centrodestra abbia potuto contare finora su maggiori risorse rispetto al passato sia 

per aver tolto l’esenzione dell’addizionale Irpef ai redditi fino a 28 mila euro (in sostanza ha aumentato le 

http://www.cittadellaspezia.com/Rubrica/-Stati-generali-della-sanita-pura-operazione-di-immagine-262159.aspx
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tasse) e sia in ragione di un fondo sanitario nazionale che, a differenza del passato, in questi anni è cresciuto, 

grazie ai governi di centrosinistra.  

 

La sanità di Toti e Viale taglia il personale e i servizi e pensa a sostituire il pubblico col privato, pagato coi soldi 

dei liguri. Senza parlare della manovra che tende a smembrare i consultori e delle promesse disattese sulle 

case della salute. Questa Giunta manderà in tilt anche la spesa farmaceutica, visto che ha abbandonato la 

buona pratica della cessione diretta dei farmaci salvavita avviata con successo dal centrosinistra e premiata 

anche dalla Corte dei Conti. Insomma gli Stati Generali sono stati ancora una volta un’iniziativa di pura 

immagine. Se la Giunta Toti ha delle idee anziché fare convegni venga in Consiglio, che è il 

luogo della programmazione e apra un serio confronto sulla sanità in Liguria. Ci troverà determinati contro 

le scelte che consideriamo sbagliate ma disponibili a sostenere, se ci 

saranno, le buone proposte. 

 

I consiglieri regionali del Pd Giovanni Lunardon e Pippo Rossetti. 

Sabato 16 giugno 2018 alle 12:39:08 
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Le risposte mancanti… 

...a margine dell'incontro del 15/06/18 

rinaldo   1 settimana ago 0 104 

 

A margine dell’incontro di oggi “Il modello ligure, la centralità del paziente, l’agenda sul futuro” in Sala 

Quadrivium ci preme esporre le considerazioni che volentieri avremmo voluto condividere con le Autorità a 

nome di tutto il direttivo Fimmg-Genova: 

 

Si parla di centralità del cittadino ma già dal programma si vede l‘ospedale come centralità quando questo 

concetto era già messo in discussione negli anni 80. 

Per SSRP possiamo sempre intendere che si parla di Servizio Sanitario Regionale Pubblico oppure si vuole 

significare “Partecipato” o forse parlando chiaramente vogliamo dire  “Privato“? 

I Medici di Medicina Generale non detengono la Verità assoluta ma vorrebbero essere ricordati non solo nei 

momenti di crisi, vicino ai ponti prefestivi, nelle ricorrenze festive canoniche o durante le epidemie 

influenzali. 

Se le risorse fossero realmente investite sul territorio probabilmente riusciremmo ad ottenere dei risultati 

concreti: Fascicolo Sanitario: a che punto siamo? Messa in Rete di MMG, Pediatri, sumaisti, Pronto Soccorso, 

Continuità Assistenziale? Lo diciamo da anni e siamo inascoltati. Ancora adesso (siamo nel 2018) il Medico di 

Famiglia non può accedere alla Anagrafe Vaccinale. Perché? La imminente carenza (drammatica) di Medici di 

Famiglia: non se ne parla. Come si pensa di fare? Siamo già oltre la linea di non-ritorno. Implementazione 

http://www.lavocedelmiomedico.it/?p=2916


delle borse di studio per la Medicina Generale: un assordante silenzio ne sta decretando l’inesistenza. E 

ancora: Continuità Assistenziale con sedi decorose, turnazioni adeguate e congruo rapporto medico/pazienti, 

sicurezza degli operatori. Non abbiamo sentito parlare degli ambulatori di Medicina Generale aperti 12 ore 

al giorno, due per distretto e di festivi con MMG e Medici del triennio. Perché? Tanto che ne parliamo. 

Tutto ciò significa, esponendo in maniera sintetica: meno parole e più fatti. 

La Medicina Generale Genovese e ligure è pronta da tempo; grida le proposte da tempo ma resta piuttosto 

inascoltata. Sarà il vento di scirocco che porta via le parole. 
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Stati generali Sanità Liguria. Sonia Viale: 'Proponiamo un modello unico e non riproponibile' 

Condividi con gli amici 

Invia agli amici 

 Stati generali Sanità Liguria. Sonia Viale: 'Proponiamo un modello unico e non riproponibile' 

Genova. Un modello unico e non una riproposizione di altri sistemi sanitari in atto nelle regioni italiane. 

Questo è quello che il vicepresidente della Regione e assessore alla salute Sonia... 

Leggi tutta la notizia 

RSVN 15-06-2018 16:28 

Categoria: CRONACA 
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http://www.rsvn.it/rsvn/2018/06/15/settori/attualita/stati-generali-sanita-liguria-sonia-viale-proponiamo-

un-modello-unico-e-non-riproponibile/ 

 

 

Stati generali Sanità Liguria. Sonia Viale: “Proponiamo un modello unico e non riproponibile” 

"Puntiamo al benessere e alla cura dei cittadini" 

di redazione - 15 giugno 2018 - 16:27viale 

Genova. Un modello unico e non una riproposizione di altri sistemi sanitari in atto nelle regioni italiane. 

Questo è quello che il vicepresidente della Regione e assessore alla salute Sonia Viale ha prospettato per i 

prossimi anni in Liguria nell’ambito degli Stati generali della sanità ligure. “Vogliamo – ha detto la Viale – 

promuovere il più possibile il benessere dei cittadini e aiutarli a curarsi nel modo migliore e ad aver cura di 

loro”. L?età media degli iscritti all’anagrafe sanitaria regionale è pari a 48,6 anni. 
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Stati generali Sanità Liguria. Sonia Viale: “Proponiamo un modello unico e non riproponibile” 

"Puntiamo al benessere e alla cura dei cittadini" 

di redazione - 15 giugno 2018 - 16:27viale 

Genova. Un modello unico e non una riproposizione di altri sistemi sanitari in atto nelle regioni italiane. 

Questo è quello che il vicepresidente della Regione e assessore alla salute Sonia Viale ha prospettato per i 

prossimi anni in Liguria nell’ambito degli Stati generali della sanità ligure. “Vogliamo – ha detto la Viale – 

promuovere il più possibile il benessere dei cittadini e aiutarli a curarsi nel modo migliore e ad aver cura di 

loro”. L?età media degli iscritti all’anagrafe sanitaria regionale è pari a 48,6 anni. 
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SALUTE E MEDICINA 

Stati generali della sanità, Locatelli (ALISA): "Modello ligure da esportare" 

venerdì 15 giugno 2018 
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Sanità 

Stati generali della Sanità, Viale: «Paziente al centro del nostro sistema» 

Da redazione - 15 giugno 2018 11:16 

Condividi su Facebook Condividi su Twitter   

 

«Il modello sanitario Ligure non può essere una riproposizione di altri modelli sanitari regionali, per le 

specificità di questa regione: stiamo strutturando un sistema che ponga sì al centro i bisogni dei nostri 

cittadini, ma sappia anche promuovere la cultura del benessere e responsabilizzi i cittadini di tutte le età 

sull’aver cura della loro salute. Vogliamo valorizzare e promuovere tutte le nostre eccellenze». Lo ha detto 

questa mattina l’assessore alla Sanità della Regione Liguria, Sonia Viale, introducendo l’evento in corso alla 

sala Quadrivium di piazza Santa Marta, 2 a Genova. 

 

«Abbiamo l’opportunità − prosegue Viale − di fare il punto del percorso in atto e disegnare i prossimi passi 

per completare l’attuazione della riforma. Sarà un momento di confronto con realtà di altre regioni e 

presenteremo esempi concreti del lavoro a sistema e di qualità». 

 

Secondo il commissario di Alisa, Walter Locatelli, «La Liguria ha caratteristiche geografiche uniche e un 

contesto sociale particolarmente variegato e i bisogni di salute sono articolati, complessi e specifici. Durante 

http://liguria.bizjournal.it/2018/06/stati-generali-della-sanita-viale-paziente-al-centro-del-nostro-sistema-regionale/
http://liguria.bizjournal.it/2018/06/stati-generali-della-sanita-viale-paziente-al-centro-del-nostro-sistema-regionale/


questo evento sarà possibile verificare congiuntamente agli attori del sistema, lo stato dell’arte delle attività 

operative messe in campo». 

 

L’età media degli iscritti all’anagrafe sanitaria ligure è di 48,6 anni; dal 2010 a oggi gli iscritti nella fascia da 0 

a 6 anni sono diminuiti del 16%, mentre gli over 76 anni sono aumentati del 9%. 

 

«In questo contesto, la riforma intrapresa in Liguria, fortemente voluta dalla giunta, vuole organizzare un 

sistema che sappia dare risposte sempre più efficienti, efficaci ed eque – ha detto il presidente della Regione 

Giovanni Toti – garantendo la libertà di scelta e orientando i cittadini verso scelte responsabili e consapevoli». 

 

Il Piano sanitario regionale, sta dando risposte concrete ai temi socio sanitari più importanti tra cui il 

problema della presa in carico del paziente fragile e delle cronicità. 

 

L’istituzione dei Dipartimenti Interaziendali Regionali (Diar, a oggi sono cinque quelli attivati: Chirurgico, 

Cardiotoracovascolare, emergenza-urgenza, neuroscienze, oncoematologia), la creazione di un Cup unico 

regionale, corsi di educazione alla salute dedicati ai pazienti e la cosiddetta sanità “km zero”, hanno il compito 

di riorganizzare rafforzando l’integrazione tra ospedale e territorio. Questo percorso si sta realizzando con 

l’implementazione della rete ospedaliera attraverso un sistema “hub & spoke”, i Diar, il contatto con gli attori 

principali della medicina, in primis i Mmg, la continuità assistenziale. 

 

Secondo Viale, «un sistema così organizzato favorirà la continuità delle cure dei pazienti con i processi 

integrati e favorirà il necessario cambio di paradigma dalla medicina dell’attesa alla medicina di iniziativa». 
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CRONACA 

Stati generali della Sanità, Toti: “Più investimenti e meno sprechi” 

di Redazione Genova24 - 15 giugno 2018 - 14:35 Commenta   Stampa 

 

Genova. “Una giornata per fare il punto sui cambiamenti avvenuti in questi tre anni e per tarare la sanità che 

vogliamo costruire in questa regione: con più investimenti e meno sprechi, dove i servizi ai cittadini 

costeranno il giusto, grazie ad un disavanzo minore, e dove il privato convenzionato potrà fare una virtuosa 

e salutare concorrenza al pubblico, liberando risorse per ulteriori investimenti”. 

 

Lo ha detto quest’oggi il Presidente di Regione Liguria Giovanni Toti intervenendo agli Stati generali della 

sanità alla sala Quadrivium a cui hanno preso parte tutti i soggetti impegnati nella sanità in Liguria.  
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FARE IL PUNTO 

Stati generali della Sanità, Toti: “Più investimenti e meno sprechi” 

Alla sala Quadrivium di Genova hanno preso parte tutti i soggetti impegnati nella sanità in Liguria 

 

di Redazione - 15 giugno 2018 - 14:35 Commenta   Stampa  Invia notizia 

Più informazioni susanità genova 

 

toti viale 

 

Genova. “Una giornata per fare il punto sui cambiamenti avvenuti in questi tre anni e per tarare la sanità che 

vogliamo costruire in questa regione: con più investimenti e meno sprechi, dove i servizi ai cittadini 

costeranno il giusto, grazie ad un disavanzo minore, e dove il privato convenzionato potrà fare una virtuosa 

e salutare concorrenza al pubblico, liberando risorse per ulteriori investimenti”. 

 

 

Lo ha detto quest’oggi il Presidente di Regione Liguria Giovanni Toti intervenendo agli Stati generali della 

sanità alla sala Quadrivium a cui hanno preso parte tutti i soggetti impegnati nella sanità in Liguria. 

http://www.genova24.it/2018/06/stati-generali-della-sanita-toti-piu-investimenti-meno-sprechi-200264/


“Nella sanità ligure – ha continuato Toti – lavorano non solo tante persone per bene, ma molto capaci, la 

nostra è una sanità di eccellenza in Italia: da ponente a levante ci sono tante professionalità straordinarie che 

vogliamo valorizzare. Ma per farlo abbiamo bisogno di percorsi virtuosi sulla spesa, di prezzi standard, di 

coordinamento, di servizi sempre più efficaci e diffusi”. Il Presidente della Regione ha ricordato che le 

prossime tappe sono “la partenza, in autunno, del nuovo centro unico per le prenotazioni, e poi i farmaci 

distribuiti in farmacia, l’ospedale degli Erzelli insieme alla ricerca che porterà in quel polo, la ristrutturazione 

del Policlinico San Martino, i nuovi ospedali accreditati del ponente che libereranno risorse per la sanità 

pubblica. Credo sia stato fatto un gigantesco percorso su cui andremo avanti, per arrivare, alla fine dei 5 anni 

di mandato, ad una sanità meno cara, più efficiente e più efficace e noi ne saremo orgogliosi”. 
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Stati generali della Sanità, Toti: “Più investimenti e meno sprechi” 

Alla sala Quadrivium di Genova hanno preso parte tutti i soggetti impegnati nella sanità in Liguria 

 

di Redazione - 15 giugno 2018 - 14:35 Commenta   Stampa  Invia notizia 

Più informazioni susanità genova 

 

toti viale 

 

Genova. “Una giornata per fare il punto sui cambiamenti avvenuti in questi tre anni e per tarare la sanità che 

vogliamo costruire in questa regione: con più investimenti e meno sprechi, dove i servizi ai cittadini 

costeranno il giusto, grazie ad un disavanzo minore, e dove il privato convenzionato potrà fare una virtuosa 

e salutare concorrenza al pubblico, liberando risorse per ulteriori investimenti”. 

 

 

Lo ha detto quest’oggi il Presidente di Regione Liguria Giovanni Toti intervenendo agli Stati generali della 

sanità alla sala Quadrivium a cui hanno preso parte tutti i soggetti impegnati nella sanità in Liguria. 

 

http://www.genova24.it/2018/06/stati-generali-della-sanita-toti-piu-investimenti-meno-sprechi-200264/


“Nella sanità ligure – ha continuato Toti – lavorano non solo tante persone per bene, ma molto capaci, la 

nostra è una sanità di eccellenza in Italia: da ponente a levante ci sono tante professionalità straordinarie che 

vogliamo valorizzare. Ma per farlo abbiamo bisogno di percorsi virtuosi sulla spesa, di prezzi standard, di 

coordinamento, di servizi sempre più efficaci e diffusi”. Il Presidente della Regione ha ricordato che le 

prossime tappe sono “la partenza, in autunno, del nuovo centro unico per le prenotazioni, e poi i farmaci 

distribuiti in farmacia, l’ospedale degli Erzelli insieme alla ricerca che porterà in quel polo, la ristrutturazione 

del Policlinico San Martino, i nuovi ospedali accreditati del ponente che libereranno risorse per la sanità 

pubblica. Credo sia stato fatto un gigantesco percorso su cui andremo avanti, per arrivare, alla fine dei 5 anni 

di mandato, ad una sanità meno cara, più efficiente e più efficace e noi ne saremo orgogliosi”. 
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Attualità, Home — 15 giugno 2018 alle 17:45 

REGIONE LIGURIA: STATI GENERALI DELLA SANITÀ. PRESIDENTE TOTI. “PIÙ INVESTIMENTI E MENO 

SPRECHI” 

Il Piano sanitario regionale, sta dando risposte concrete ai temi socio sanitari più importanti tra cui il 

problema della presa in carico del paziente fragile e delle cronicità 

 

di RedazionePOMPE FUNEBRI MACCANO E TERRONE  

Via Sant`Agata Imperia (IM) 

Tel 0183 710379  

regione liguria sanità stati generali sonia viale giovanni toti 

 

“Il modello sanitario Ligure non può essere una riproposizione di altri modelli sanitari regionali, per le 

specificità di questa regione: stiamo strutturando un sistema che ponga sì al centro i bisogni dei nostri 

cittadini, ma sappia anche promuovere la cultura del benessere e responsabilizzi i cittadini di tutte le età sull’ 

aver cura della loro salute. Vogliamo valorizzare e promuovere tutte le nostre eccellenze”. Lo ha detto la 

vicepresidente e assessore alla Sanità Sonia Viale introducendo l’evento in corso alla sala Quadrivium Piazza 

Santa Marta, 2 a Genova. 
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Il commento dell’assessore regionale Viale 

“Abbiamo l’opportunità- prosegue Viale – di fare il punto del percorso in atto e disegnare i prossimi passi per 

completare l’attuazione della riforma. Sarà un momento di confronto con realtà di altre regioni e 

presenteremo esempi concreti del lavoro a sistema e di qualità”. 

 

Le dichiarazioni di  Walter Locatelli 

  

 

“La Liguria ha caratteristiche geografiche uniche e un contesto sociale particolarmente variegato e i bisogni 

di salute sono articolati, complessi e specifici – ha aggiunto il commissario di ALISA Walter Locatelli. Durante 

questo evento sarà possibile verificare congiuntamente agli attori del sistema, lo stato dell’arte delle attività 

operative messe in campo”. 

 

L’età media degli iscritti all’anagrafe sanitaria ligure è di 48,6 anni; dal 2010 ad oggi gli iscritti nella fascia da 

0 a 6 anni sono diminuiti del 16%, mentre gli over 76 anni sono aumentati del 9%. 

 

il commento del Presidente Toti 

“In questo contesto, la riforma intrapresa in Liguria, fortemente voluta dalla mia Giunta, vuole organizzare 

un sistema che sappia dare risposte sempre più efficienti, efficaci ed eque – ha detto il Presidente Toti – 

garantendo la libertà di scelta e orientando i cittadini verso scelte responsabili e consapevoli”. 

 

Il Piano sanitario regionale, sta dando risposte concrete ai temi socio sanitari più importanti tra cui il 

problema della presa in carico del paziente fragile e delle cronicità. 

 

L’istituzione dei Dipartimenti Interaziendali Regionali (DIAR – ad oggi sono 5 quelli attivati Chirurgico, 

Cardiotoracovascolare, emergenza-urgenza, neuroscienze, oncoematologia), la creazione di un CUP unico 

regionale – costantemente monitorato e migliorato – corsi di educazione alla salute dedicati ai pazienti e la 

cosiddetta sanità “km zero”, hanno il compito di riorganizzare rafforzando l’integrazione tra ospedale e 

territorio. Questo percorso si sta realizzando grazie all’implementazione della rete ospedaliera attraverso un 

sistema “hub & spoke”, i DIAR, il continuo contatto con gli attori principali della medicina, in primis i MMG, 

la continuità assistenziale. 

 

 “Un sistema così organizzato- conclude Viale- favorirà la continuità delle cure dei pazienti con i processi 

integrati e favorirà il necessario cambio di paradigma dalla medicina dell’attesa alla medicina di iniziativa”. 

 

Tags giovanni totiregione liguriaSonia Vialestati generalitoti 
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Sanità, al via gli stati generali della Liguria 

Viale: "Stiamo lavorando sulle nostre specificità" 

Wistia video thumbnail 

“Il modello sanitario ligure non può essere una riproposizione di altri modelli sanitari regionali, per le 

specificità di questa regione: stiamo strutturando un sistema che ponga sì al centro i bisogni dei nostri 

cittadini, ma sappia anche promuovere la cultura del benessere e responsabilizzi i cittadini di tutte le età sull’ 

aver cura della loro salute. Vogliamo valorizzare e promuovere tutte le nostre eccellenze”. Lo ha detto la 

vicepresidente e assessore alla Sanità Sonia Viale introducendo gli stati generali della sanità di Regione 

Liguria. 

“Abbiamo l’opportunità – prosegue Viale – di fare il punto del percorso in atto e disegnare i prossimi passi 

per completare l’attuazione della riforma. Sarà un momento di confronto con realtà di altre regioni e 

presenteremo esempi concreti del lavoro a sistema e di qualità”. “La Liguria ha caratteristiche geografiche 

uniche e un contesto sociale particolarmente variegato e i bisogni di salute sono articolati, complessi e 

specifici”, ha aggiunto il commissario di Alisa Walter Locatelli. L’età media degli iscritti all’anagrafe sanitaria 

ligure è di 48,6 anni; dal 2010 ad oggi gli iscritti nella fascia da 0 a 6 anni sono diminuiti del 16%, mentre gli 

over 76 anni sono aumentati del 9%. 

“In questo contesto, la riforma intrapresa in Liguria, fortemente voluta dalla mia Giunta, vuole organizzare 

un sistema che sappia dare risposte sempre più efficienti, efficaci ed eque – ha detto il presidente Toti – 

garantendo la libertà di scelta e orientando i cittadini verso scelte responsabili e consapevoli”. 
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[Comunicato stampa Giunta regionale Liguria] 

SANITA’, REGIONE LIGURIA, STATI GENERALI. IL PUNTO SULLA RIFORMA DELLA SANITA’ LIGURE 

NELL’EVENTO “IL MODELLO LIGURE - LA CENTRALITÀ DEL PAZIENTE. L'AGENDA SUL FUTURO. 

venerdì 15 giugno 2018 

GENOVA. “Il modello sanitario Ligure non può essere una riproposizione di altri modelli sanitari regionali, per 

le specificità di questa regione: stiamo strutturando un sistema che ponga sì al centro i bisogni dei nostri 

cittadini, ma sappia anche promuovere la cultura del benessere e responsabilizzi i cittadini di tutte le età sull’ 

aver cura della loro salute. Vogliamo valorizzare e promuovere tutte le nostre eccellenze”. Lo ha detto la 

vicepresidente e assessore alla Sanità Sonia Viale introducendo l’evento in corso alla sala Quadrivium Piazza 

Santa Marta, 2 a Genova. 

 

“Abbiamo l’opportunità- prosegue Viale- di fare il punto del percorso in atto e disegnare i prossimi passi per 

completare l’attuazione della riforma. Sarà un momento di confronto con realtà di altre regioni e 

presenteremo esempi concreti del lavoro a sistema e di qualità”. “La Liguria ha caratteristiche geografiche 

uniche e un contesto sociale particolarmente variegato e i bisogni di salute sono articolati, complessi e 

specifici- ha aggiunto il commissario di ALISA Walter Locatelli. Durante questo evento sarà possibile verificare 

congiuntamente agli attori del sistema, lo stato dell’arte delle attività operative messe in campo”. 

 

L’età media degli iscritti all’anagrafe sanitaria ligure è di 48,6 anni; dal 2010 ad oggi gli iscritti nella fascia da 

0 a 6 anni sono diminuiti del 16%, mentre gli over 76 anni sono aumentati del 9%. 

http://www.regioni.it/dalleregioni/2018/06/15/liguria-sanita-regione-liguria-stati-generali-il-punto-sulla-riforma-della-sanita-ligure-nellevento-il-modello-ligure-la-centralita-del-paziente-lagenda-su-566224/
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“In questo contesto, la riforma intrapresa in Liguria, fortemente voluta dalla mia Giunta, vuole organizzare 

un sistema che sappia dare risposte sempre più efficienti, efficaci ed eque – ha detto il Presidente Toti - 

garantendo la libertà di scelta e orientando i cittadini verso scelte responsabili e consapevoli”. 

 

Il Piano sanitario regionale, sta dando risposte concrete ai temi socio sanitari più importanti tra cui il 

problema della presa in carico del paziente fragile e delle cronicità. 

 

L’istituzione dei Dipartimenti Interaziendali Regionali (DIAR - ad oggi sono 5 quelli attivati Chirurgico, 

Cardiotoracovascolare, emergenza-urgenza, neuroscienze, oncoematologia), la creazione di un CUP unico 

regionale - costantemente monitorato e migliorato - corsi di educazione alla salute dedicati ai pazienti e la 

cosiddetta sanità “km zero”, hanno il compito di riorganizzare rafforzando l’integrazione tra ospedale e 

territorio. Questo percorso si sta realizzando grazie all’implementazione della rete ospedaliera attraverso un 

sistema “hub & spoke”, i DIAR, il continuo contatto con gli attori principali della medicina, in primis i MMG, 

la continuità assistenziale. 

 

  

 

“Un sistema così organizzato- conclude Viale- favorirà la continuità delle cure dei pazienti con i processi 

integrati e favorirà il necessario cambio di paradigma dalla medicina dell’attesa alla medicina di iniziativa”. 
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Liguria, Toti: verso sanità con più investimenti e meno sprechi 

venerdì 15 giugno 2018 
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Liguria, Toti: verso sanità con più investimenti e meno sprechi 

""Privato convenzionato farà una salutare concorrenza al pubblico"" 

 

Genova, 15 giu. (askanews) - ""Una giornata per fare il punto sui cambiamenti avvenuti in questi tre anni e 

per tarare la sanità che vogliamo costruire in questa regione: con più investimenti e meno sprechi, dove i 

servizi ai cittadini costeranno il giusto, grazie ad un disavanzo minore e dove il privato convenzionato potrà 

fare una virtuosa e salutare concorrenza al pubblico, liberando risorse per ulteriori investimenti"". Lo ha detto 

il governatore della Liguria, Giovanni Toti, intervenendo oggi a Genova agli Stati generali della sanità ligure. 

""Nella sanità ligure-ha sottolineato Toti- lavorano non solo tante persone per bene ma molto capaci, la 

nostra è una sanità di eccellenza in Italia: da ponente a levante ci sono tante professionalità straordinarie che 

vogliamo valorizzare. Ma per farlo -ha spiegato- abbiamo bisogno di percorsi virtuosi sulla spesa, di prezzi 

http://www.regioni.it/sanita/2018/06/15/liguria-toti-verso-sanita-con-piu-investimenti-e-meno-sprechi-566604/
http://www.regioni.it/sanita/2018/06/15/liguria-toti-verso-sanita-con-piu-investimenti-e-meno-sprechi-566604/


standard, di coordinamento, di servizi sempre più efficaci e diffusi"".Il governatore ligure ha poi ricordato che 

le prossime tappe sono ""la partenza in autunno del nuovo centro unico per le prenotazioni e poi i farmaci  

distribuiti in farmacia, l'ospedale degli Erzelli insieme alla ricerca che porterà in quel polo, la ristrutturazione 

del Policlinico San Martino ed i nuovi ospedali accreditati del ponente che libereranno risorse per la sanità 

pubblica. Credo -ha concluso Toti- che sia stato fatto un gigantesco percorso su cui andremo avanti, per 

arrivare, alla fine dei 5 anni di mandato, ad una sanità meno cara, più efficiente e più efficace"". 
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[Comunicato stampa Giunta regionale Liguria] 

SANITA’, REGIONE LIGURIA, STATI GENERALI. PRESIDENTE TOTI: STIAMO COSTRUENDO UNA SANITA’ 

MIGLIORE CON PIU’ INVESTIMENTI E MENO SPRECHI”. 

venerdì 15 giugno 2018 

GENOVA. “Una giornata per fare il punto sui cambiamenti avvenuti in questi tre anni e per tarare la sanità 

che vogliamo costruire in questa regione: con più investimenti e meno sprechi, dove i servizi ai cittadini 

costeranno il giusto, grazie ad un disavanzo minore, e dove il privato convenzionato potrà fare una virtuosa 

e salutare concorrenza al pubblico, liberando risorse per ulteriori investimenti”. Lo ha detto quest’oggi il 

Presidente di Regione Liguria Giovanni Toti intervenendo agli Stati generali della sanità alla sala Quadrivium 

a cui hanno preso parte tutti i soggetti impegnati nella sanità in Liguria.  

 

“Nella sanità ligure – ha continuato Toti – lavorano non solo tante persone per bene, ma molto capaci, la 

nostra è una sanità di eccellenza in Italia: da ponente a levante ci sono tante professionalità straordinarie che 

vogliamo valorizzare. Ma per farlo abbiamo bisogno di percorsi virtuosi sulla spesa, di prezzi standard, di 

coordinamento, di servizi sempre più efficaci e diffusi”. Il Presidente della Regione ha ricordato che le 

prossime tappe sono “la partenza, in autunno, del nuovo centro unico per le prenotazioni, e poi i farmaci  

distribuiti in farmacia, l’ospedale degli Erzelli insieme alla ricerca che porterà in quel polo, la ristrutturazione 

del Policlinico San Martino, i nuovi ospedali accreditati del ponente che libereranno risorse per la sanità 

pubblica. Credo sia stato fatto un gigantesco percorso su cui andremo avanti, per arrivare, alla fine dei 5 anni 

di mandato, ad una sanità meno cara, più efficiente e più efficace e noi ne saremo orgogliosi”. 
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SANITÀ | venerdì 15 giugno 2018, 18:13 

Sanità: il modello ligure di presa in carico del paziente "fragile" 

Il convegno di Motore Sanità sulla sinergia tra Asl, medici di famiglia, farmacisti, ospedali per assicurare la 

‘Sanità km 0’ e per abbattere i tempi di attesa 

 

 

  

La Liguria è la regione che registra il più alto indice di vecchiaia, non solo italiano, ma anche europeo. L’età 

media degli iscritti all’anagrafe sanitaria ligure è di 48,6 anni; dal 2010 ad oggi gli iscritti nella fascia da 0 a 6 

anni sono diminuiti del 16%, mentre gli over 76 anni sono aumentati del 9%. 

 

«In questo contesto, la riforma intrapresa in Liguria, fortemente voluta dalla mia Giunta, vuole organizzare 

un sistema che sappia dare risposte sempre più efficienti, efficaci ed eque – ha detto Giovanni Toti, 

Governatore di Regione Liguria - garantendo la libertà di scelta e orientando i cittadini verso scelte 

responsabili e consapevoli». 

 

Il Piano sanitario regionale sta dando risposte concrete ai temi socio sanitari più importanti tra cui il problema 

della presa in carico del paziente ‘fragile’ e delle cronicità. L’istituzione dei Dipartimenti interaziendali 

http://www.lavocedigenova.it/2018/06/15/leggi-notizia/argomenti/sanita-2/articolo/il-modello-ligure-di-presa-in-carico-del-paziente-fragile.html
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regionali (Diar - ad oggi sono 5 quelli attivati: chirurgico, cardiotoracovascolare, emergenza-urgenza, 

neuroscienze, oncoematologia), la creazione di un Cup unico regionale - costantemente monitorato e 

migliorato - corsi di educazione alla salute dedicati ai pazienti e la cosiddetta sanità “km zero” hanno il 

compito di riorganizzare rafforzando l’integrazione tra ospedale e territorio. 

 

Questo percorso si sta realizzando grazie all’implementazione della rete ospedaliera attraverso un sistema 

“hub & spoke”, i Diar, il continuo contatto con gli attori principali della medicina, in primis i medici di medicina 

generale, la continuità assistenziale. 

 

Di tutto questo si è parlato oggi nel convegno intitolato “Il modello ligure: la centralità del paziente. L’agenda 

del futuro”, organizzato da Motore Sanità, con il supporto non condizionato di Bristol-Myers Squibb, 

Boehringer Ingelheim, Boston Scientific, con la partecipazione di importanti attori del sistema sanitario 

regionale ed extra regionale. 

 

Sonia Viale, Vice presidente della Giunta e assessore alla Sanità di Regione Liguria ha illustrato le tappe della 

riforma ligure e descritto le prossime. «Siamo partiti dal “Libro bianco”, abbiamo descritto la sanità ligure, lo 

stato in cui l’abbiamo trovata, abbiamo puntato sul modello di governance di sistema, vale a dire fare lavorare 

in squadra le nostre eccellenze e la loro capacità professionale e, soprattutto, siamo partiti dall’integrazione 

ospedale-territorio indagando sui bisogni dei cittadini per fornire loro le risposte di cui hanno bisogno. 

Abbiamo ancora molto da fare, ma sono molto soddisfatta sull’indirizzo politico che viene attuato da tutte le 

Asl della Liguria. Un sistema così organizzato favorirà la continuità delle cure dei pazienti con i processi 

integrati e favorirà il necessario cambio di paradigma dalla medicina dell’attesa alla medicina di iniziativa. Tra 

i prossimi obiettivi – ha concluso Viale - sicuramente ci sono i tre ospedali di Ponente, Bordighera, Cairo, 

Albenga, l’ingresso dei privati, l’ospedale di Ponente a Genova e l’azzeramento del disavanzo che è sinonimo 

di efficienza, di capacità di ridurre gli sprechi e di fare lavorare a sistema grazie ad A.Li.Sa, l’azienda ligure 

sanitaria che ottimizza e centralizza alcuni adempimenti burocratici delle Asl. Siamo di fronte ad un forte e 

straordinario rilancio di una Liguria che era considerata il fanalino di coda dei sistemi sanitari regionali, ma 

oggi comincia a diventare un modello del Paese». 

 

 

 

Secondo Walter Locatelli, commissario straordinario di A.Li.Sa «la riforma ligure si basa sulla cooperazione, 

sul riconoscimento tra pari, sulla professionalità e sulla ‘rete’, una rete importante che passa dalla 

predisposizione della documentazione all’applicazione delle migliori procedure per praticare il governo 

clinico nel miglior modo possibile». 

 

«Credo che ci sia ancora da molto fare – ha puntualizzato Matteo Rosso, Presidente della II Commissione 

Salute e Sicurezza sociale Regione -. Viviamo in un momento in cui premiare il personale medico, 

infermieristico e del sistema sanitario è impossibile economicamente, ma una maggiore attenzione va rivolta 

a chi opera nel settore, è una cosa di buon senso. Credo che il rapporto umano sia importante». 

 



Secondo Maurizio Fugatti, neosottosegretario di Stato alla Salute «il modello ligure potrà essere un modello 

nazionale e non solo. La presa in cura del paziente che è il focus di questo importante incontro, fa parte del 

programma di Governo nell’ottica di arrivare al meccanismo dei costi standard che sta alla base dell’efficienza 

di un sistema sanitario. Credo che responsabilizzando i territori e le Regioni si riuscirà ad avere una maggiore 

efficienza nella gestione e nell’utilizzo delle risorse pubbliche». 

 

Secondo Carmelo Gagliano, presidente del coordinamento regionale Ordini Professioni infermieristiche della 

Liguria «la centralità della persona in sanità è il “core business” del prendersi cura e l’assistenza 

infermieristica chiamata a rinforzare il ruolo professionale identificando le “aree di fragilità”. Dagli infermieri 

giungono impegno e proposte concrete al fianco delle istituzioni che ripensano l’organizzazione per orientare 

l’agire a favore dei bisogni dei cittadini promuovendo lo sviluppo di percorsi di presa in carico nell’ambito 

della continuità assistenziale. Dal reparto di cure infermieristiche allo sviluppo di competenze avanzate per 

l’assistenza alle persone con malattie cronico-degenerative, dal See and Treat in pronto soccorso 

all’assistenza scolastica, all’infermiere di comunità e di famiglia: tutti esempi di rinnovate responsabilità degli 

infermieri pronti a nuovi modelli organizzativi che valorizzino il riconoscimento reciproco e la collaborazione 

tra professioni per il raggiungimento di obiettivi comuni». 

 

«La Liguria è una Regione dalle grandi potenzialità – ha aggiunto Gabriele Pelissero, presidente nazionale 

Aiop - ma per svilupparle concretamente deve ripensare l’intera agenda futura della sua sanità, partendo dal 

riqualificazione del servizio pubblico e affiancandogli un privato accreditato di qualità. In questo modo la 

Liguria potrà mettere fine al problema della fuga dei pazienti, perché la migrazione sanitaria si contrasta 

innanzitutto offrendo servizi di qualità, non certo con ostacoli burocratici. Una vera competizione 

spingerebbe ciascun operatore a fare meglio, soprattutto quelli pubblici, a tutto vantaggio del paziente al 

quale interessa la buona sanità non importa se pubblica o privata». 

 

«Il nostro sforzo è di migliorare i servizi della sanità pubblica rendendo il cittadino al centro della nostra 

attenzione» hanno evidenziato Andrea Stimamiglio, medico di medicina generale Fimmg Liguria e Francesco 

Quaglia, Direttore generale del Dipartimento Salute e Servizi Sociali di Regione Liguria. Il tema della centralità 

della persona è stato il focus che ha portato al tavolo di confronto anche i sistemi sanitari di Regione Toscana 

con Monica Calamai, Direttore generale dei diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale, e di Regione Veneto 

con Domenico Mantoan, Direttore generale della Sanità e Sociale, che hanno presentato il rispettivo modello 

regionale della cronicità. Presente anche Federfarma Lombardia con la presidente Annarosa Racca. 

 

Nella “Sanità km 0” il ruolo del farmacista è strategico secondo la dottoressa Elisabetta Borachia, Presidente 

di Federfarma Liguria. «Il futuro della sanità ligure si basa sullo sviluppo della sanità digitale, il riconoscimento 

della farmacia dei servizi e la realizzazione di modelli per la gestione della cronicità. Alla luce della crescente 

domanda di salute, del progressivo invecchiamento della popolazione e della diminuzione della capacità di 

sostentamento del servizio sanitario pubblico, le farmacie sono determinate a raccogliere la sfida e a porsi al 

servizio della collettività in un rapporto di sussidiarietà e di mutuo sostentamento con l’ente pubblico». 

 

Tra le tematiche affrontate, di grande rilevanza per il sistema sanitario nazionale è il fenomeno dei tempi di 

attesa per le prestazioni sanitarie e la necessità di abbatterli. «Le liste di attesa rappresentano un fenomeno 

percepito dai cittadini e dai pazienti come una forte criticità dei moderni sistemi sanitari, in quanto 



compromettono l’accessibilità e la fruibilità delle prestazioni da erogare. L’abbattimento dei tempi di attesa 

è una priorità della nostra Regione perché non si ha una “sanità km 0” se non si abbattono – ha concluso la 

dottoressa Bruna Rebagliati, direttore generale Asl 4 -. Particolarmente impegnativo e proficuo è stato lo 

sforzo messo in campo da Regione Liguria e da Asl 4 per il loro l’abbattimento. Abbiamo raggiunto importanti 

risultati grazie, tra le altre strategie, alla ridistribuzione delle risorse, all’analisi dello stato delle agende e al 

“sistema di agende dinamico" che monitora le 95 aziende e la disponibilità di posti per gli assistiti, e anche al 

servizio di recall informatizzato». 
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http://www.medicalexcellence.tv/medical-news/MODELLO-LIGURE-DI-PRESA-IN-CARICO-DEL-PAZIENTE-

FRAGILE.html#.WyPxrpVYQP4.facebook 

 

 

Genova 15 Giugno 2018  

MODELLO LIGURE DI PRESA IN CARICO DEL PAZIENTE 'FRAGILE' 

 

 

In stretta sinergia Asl, medici di famiglia, farmacisti, ospedali per assicurare la ‘Sanità km 0’ e per abbattere i 

tempi di attesa 

 

  

 

 

Genova, 15 Giugno 2018. La Liguria è la regione che registra il più alto indice di vecchiaia (da queste parti si 

chiama saggezza) non solo italiano ma anche europeo. L’età media degli iscritti all’anagrafe sanitaria ligure è 

di 48,6 anni; dal 2010 ad oggi gli iscritti nella fascia da 0 a 6 anni sono diminuiti del 16%, mentre gli over 76 

anni sono aumentati del 9%. «In questo contesto, la riforma intrapresa in Liguria, fortemente voluta dalla 

mia Giunta, vuole organizzare un sistema che sappia dare risposte sempre più efficienti, efficaci ed eque – ha 

detto Giovanni Toti, Governatore di Regione Liguria - garantendo la libertà di scelta e orientando i cittadini 

verso scelte responsabili e consapevoli». 

http://www.medicalexcellence.tv/medical-news/MODELLO-LIGURE-DI-PRESA-IN-CARICO-DEL-PAZIENTE-FRAGILE.html#.WyPxrpVYQP4.facebook
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Il Piano sanitario regionale sta dando risposte concrete ai temi socio sanitari più importanti tra cui il problema 

della presa in carico del paziente ‘fragile’ e delle cronicità. L’istituzione dei Dipartimenti interaziendali 

regionali (Diar - ad oggi sono 5 quelli attivati: chirurgico, cardiotoracovascolare, emergenza-urgenza, 

neuroscienze, oncoematologia), la creazione di un Cup unico regionale - costantemente monitorato e 

migliorato - corsi di educazione alla salute dedicati ai pazienti e la cosiddetta sanità "km zero" hanno il 

compito di riorganizzare rafforzando l’integrazione tra ospedale e territorio. Questo percorso si sta 

realizzando grazie all’implementazione della rete ospedaliera attraverso un sistema "hub & spoke", i Diar, il 

continuo contatto con gli attori principali della medicina, in primis i medici di medicina generale, la continuità 

assistenziale. Di tutto questo si è parlato oggi nel convegno intitolato "Il modello ligure: la centralità del 

paziente. L’agenda del futuro", organizzato da Motore Sanità, con il supporto non condizionato di Bristol-

Myers Squibb, Boehringer Ingelheim, Boston Scientific, con la partecipazione di importanti attori del sistema 

sanitario regionale ed extra regionale. 

 

Sonia Viale, Vice presidente della Giunta e assessore alla Sanità di Regione Liguria ha illustrato le tappe della 

riforma ligure e descritto le prossime. «Siamo partiti dal "Libro bianco", abbiamo descritto la sanità ligure, lo 

stato in cui l’abbiamo trovata, abbiamo puntato sul modello di governance di sistema, vale a dire fare lavorare 

in squadra le nostre eccellenze e la loro capacità professionale e, soprattutto, siamo partiti dall’integrazione 

ospedale-territorio indagando sui bisogni dei cittadini per fornire loro le risposte di cui hanno bisogno. 

Abbiamo ancora molto da fare, ma sono molto soddisfatta sull’indirizzo politico che viene attuato da tutte le 

Asl della Liguria. Un sistema così organizzato favorirà la continuità delle cure dei pazienti con i processi 

integrati e favorirà il necessario cambio di paradigma dalla medicina dell’attesa alla medicina di iniziativa. Tra 

i prossimi obiettivi – ha concluso Viale - sicuramente ci sono i tre ospedali di Ponente, Bordighera, Cairo, 

Albenga, l’ingresso dei privati, l’ospedale di Ponente a Genova e l’azzeramento del disavanzo che è sinonimo 

di efficienza, di capacità di ridurre gli sprechi e di fare lavorare a sistema grazie ad A.Li.Sa, l’azienda ligure 

sanitaria che ottimizza e centralizza alcuni adempimenti burocratici delle Asl. Siamo di fronte ad un forte e 

straordinario rilancio di una Liguria che era considerata il fanalino di coda dei sistemi sanitari regionali, ma 

oggi comincia a diventare un modello del Paese». 

 

Secondo Walter Locatelli, commissario straordinario di A.Li.Sa «la riforma ligure si basa sulla cooperazione, 

sul riconoscimento tra pari, sulla professionalità e sulla ‘rete’, una rete importante che passa dalla 

predisposizione della documentazione all’applicazione delle migliori procedure per praticare il governo 

clinico nel miglior modo possibile». 

 

«Credo che ci sia ancora da molto fare – ha puntualizzato Matteo Rosso, Presidente della II Commissione 

Salute e Sicurezza sociale Regione -. Viviamo in un momento in cui premiare il personale medico, 

infermieristico e del sistema sanitario è impossibile economicamente, ma una maggiore attenzione va rivolta 

a chi opera nel settore, è una cosa di buon senso. Credo che il rapporto umano sia importante». 

 

Secondo Maurizio Fugatti, neosottosegretario di Stato alla Salute «il modello ligure potrà essere un modello 

nazionale e non solo. La presa in cura del paziente che è il focus di questo importante incontro, fa parte del 

programma di Governo nell’ottica di arrivare al meccanismo dei costi standard che sta alla base dell’efficienza 

di un sistema sanitario. Credo che responsabilizzando i territori e le Regioni si riuscirà ad avere una maggiore 

efficienza nella gestione e nell’utilizzo delle risorse pubbliche». 



Secondo Carmelo Gagliano, presidente del coordinamento regionale Ordini Professioni infermieristiche della 

Liguria «la centralità della persona in sanità è il "core business" del prendersi cura e l’assistenza 

infermieristica chiamata a rinforzare il ruolo professionale identificando le "aree di fragilità". Dagli infermieri 

giungono impegno e proposte concrete al fianco delle istituzioni che ripensano l’organizzazione per orientare 

l’agire a favore dei bisogni dei cittadini promuovendo lo sviluppo di percorsi di presa in carico nell’ambito 

della continuità assistenziale. Dal reparto di cure infermieristiche allo sviluppo di competenze avanzate per 

l’assistenza alle persone con malattie cronico-degenerative, dal See and Treat in pronto soccorso 

all’assistenza scolastica, all’infermiere di comunità e di famiglia: tutti esempi di rinnovate responsabilità degli 

infermieri pronti a nuovi modelli organizzativi che valorizzino il riconoscimento reciproco e la collaborazione 

tra professioni per il raggiungimento di obiettivi comuni». 

 

«La Liguria è una Regione dalle grandi potenzialità – ha aggiunto Gabriele Pelissero, presidente nazionale 

Aiop - ma per svilupparle concretamente deve ripensare l’intera agenda futura della sua sanità, partendo dal 

riqualificazione del servizio pubblico e affiancandogli un privato accreditato di qualità. In questo modo la 

Liguria potrà mettere fine al problema della fuga dei pazienti, perché la migrazione sanitaria si contrasta 

innanzitutto offrendo servizi di qualità, non certo con ostacoli burocratici. Una vera competizione 

spingerebbe ciascun operatore a fare meglio, soprattutto quelli pubblici, a tutto vantaggio del paziente al 

quale interessa la buona sanità non importa se pubblica o privata». 

 

«Il nostro sforzo è di migliorare i servizi della sanità pubblica rendendo il cittadino al centro della nostra 

attenzione» hanno evidenziato Andrea Stimamiglio, medico di medicina generale Fimmg Liguria e Francesco 

Quaglia, Direttore generale del Dipartimento Salute e Servizi Sociali di Regione Liguria. Il tema della centralità 

della persona è stato il focus che ha portato al tavolo di confronto anche i sistemi sanitari di Regione Toscana 

con Monica Calamai, Direttore generale dei diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale, e di Regione Veneto 

con Domenico Mantoan, Direttore generale della Sanità e Sociale, che hanno presentato il rispettivo modello 

regionale della cronicità. Presente anche Federfarma Lombardia con la presidente Annarosa Racca. 

 

Nella "Sanità km 0" il ruolo del farmacista è strategico secondo la dottoressa Elisabetta Borachia, Presidente 

di Federfarma Liguria. «Il futuro della sanità ligure si basa sullo sviluppo della sanità digitale, il riconoscimento 

della farmacia dei servizi e la realizzazione di modelli per la gestione della cronicità. Alla luce della crescente 

domanda di salute, del progressivo invecchiamento della popolazione e della diminuzione della capacità di 

sostentamento del servizio sanitario pubblico, le farmacie sono determinate a raccogliere la sfida e a porsi al 

servizio della collettività in un rapporto di sussidiarità e di mutuo sostentamento con l’ente pubblico». 

 

 

 

 

 

 

 



Tra le tematiche affrontate, di grande rilevanza per il sistema sanitario nazionale è il fenomeno dei tempi di 

attesa per le prestazioni sanitarie e la necessità di abbatterli. «Le liste di attesa rappresentano un fenomeno 

percepito dai cittadini e dai pazienti come una forte criticità dei moderni sistemi sanitari, in quanto 

compromettono l’accessibilità e la fruibilità delle prestazioni da erogare. L’abbattimento dei tempi di attesa 

è una priorità della nostra Regione perché non si ha una "sanità km 0" se non si abbattono – ha concluso la 

dottoressa Bruna Rebagliati, direttore generale Asl 4 -. Particolarmente impegnativo e proficuo è stato lo 

sforzo messo in campo da Regione Liguria e da Asl 4 per il loro l’abbattimento. Abbiamo raggiunto importanti 

risultati grazie, tra le altre strategie, alla ridistribuzione delle risorse, all’analisi dello stato delle agende e al 

"sistema di agende dinamico" che monitora le 95 aziende e la disponibilità di posti per gli assistiti, e anche al 

servizio di recall informatizzato». 
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CONTRALTARE 

Stati Generali della Sanità ligure, il Pd: “Operazione di immagine, senza parlare dei pazienti” 

"Ecco tutti i lati oscuri della sanità ligure a marchio Toti-Viale” 

 

di Redazione - 15 giugno 2018 - 17:03 Commenta   Stampa  Invia notizia 

Più informazioni supd liguriaregionesanitàstati generali sanità giovanni lunardongiovanni totisergio 

rossettisonia viale 

 

medici 

Regione. “Gli Stati Generali della Sanità ligure organizzati oggi dalla Giunta Toti hanno rappresentato 

l’ennesima performance comunicativa del centrodestra. Ma dietro l’immagine patinata, offerta ai presenti, i 

grandi esclusi, come sempre, sono stati i pazienti e i rappresenti sociali, in barba allo ‘spirito del Libro Bianco’, 

con il quale l’assessore Viale aveva promesso più partecipazione e che, invece, non è stato mai messo in 

pratica”. 

 

A dirlo sono i consiglieri regionali del Pd Giovanni Lunardon e Pippo Rossetti, che proseguono: “Questa 

mattina, come avviene ormai da tempo, non abbiamo sentito una parola sui 500 bambini che, a Genova, 

attendono un logopedista, sui 150 malati psichiatrici che vorrebbero poter accedere a una struttura, sui 400 
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posti letto in meno per gli anziani e sulle migliaia di liguri in lista d’attesa. L’impressione è che al di là del 

trionfalismo di facciata di Toti non ci sia alcun tipo di visione. Anche perché vorremmo capire come possa 

convivere il polo oncologico pubblico del San Martino col futuro polo oncologico privato di Erzelli in una 

regione con un milione e mezzo di abitanti. Il governatore e l’assessore non hanno fatto cenno alle sentenze 

del Tar che hanno condannato Regione e Alisa sui contratti con gli enti accreditati e hanno taciuto sul fatto 

che, da due anni e mezzo, la Liguria attenda le nomine dei direttori sociosanitari”. 

 

 

“Toti ha persino parlato di riduzione del disavanzo, quando in realtà è avvenuto l’esatto contrario, nonostante 

il centrodestra abbia potuto contare finora su maggiori risorse rispetto al passato sia per aver tolto 

l’esenzione dell’addizionale Irpef ai redditi fino a 28 mila euro (in sostanza ha aumentato le tasse) e sia in 

ragione di un fondo sanitario nazionale che, a differenza del passato, in questi anni è cresciuto, grazie ai 

governi di centrosinistra. La sanità di Toti e Viale taglia il personale e i servizi e pensa a sostituire il pubblico 

col privato, pagato coi soldi dei liguri. Senza parlare della manovra che tende a smembrare i consultori e delle 

promesse disattese sulle case della salute. Questa giunta manderà in tilt anche la spesa farmaceutica, visto 

che ha abbandonato la buona pratica della cessione diretta dei farmaci salvavita avviata con successo dal 

centrosinistra e premiata anche dalla Corte dei Conti”. 

 

“Insomma gli Stati Generali andati in scena oggi sono stati ancora una volta un’iniziativa di pura immagine. 

Se lagGiunta Toti ha delle idee anziché fare convegni venga in consiglio, che è il luogo della programmazione 

e apra un serio confronto sulla sanità in Liguria. Ci troverà determinati contro le scelte che consideriamo 

sbagliate ma disponibili a sostenere, se ci saranno, le buone proposte”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ivg.it 

https://www.ivg.it/2018/06/stati-generali-della-sanita-viale-riforma-liguria-allinsegna-efficienza-ed-equita/ 

 

 

Stati Generali della sanità, Viale: “Riforma in Liguria all’insegna di efficienza ed equità” 

Risposte concrete ai temi socio sanitari più importanti, pazienti fragili e cronicità 

 

di Redazione - 15 giugno 2018 - 13:28 Commenta   Stampa  Invia notizia 

Più informazioni suregionesanità giovanni totisonia viale 

 

L'assessore regionale Viale in visita all'ospedale di Albenga 

Liguria. “Il modello sanitario Ligure non può essere una riproposizione di altri modelli sanitari regionali, per 

le specificità di questa regione: stiamo strutturando un sistema che ponga sì al centro i bisogni dei nostri 

cittadini, ma sappia anche promuovere la cultura del benessere e responsabilizzi i cittadini di tutte le età 

sull’aver cura della loro salute. Vogliamo valorizzare e promuovere tutte le nostre eccellenze”. Lo ha detto la 

vicepresidente e assessore alla Sanità Sonia Viale nel corso degli Stati Generali sulla sanità ligure. 

 

“Abbiamo l’opportunità – prosegue Viale – di fare il punto del percorso in atto e disegnare i prossimi passi 

per completare l’attuazione della riforma. Sarà un momento di confronto con realtà di altre regioni e 

presenteremo esempi concreti del lavoro a sistema e di qualità”. “La Liguria ha caratteristiche geografiche 

uniche e un contesto sociale particolarmente variegato e i bisogni di salute sono articolati, complessi e 

specifici- ha aggiunto il commissario di ALISA Walter Locatelli. Durante questo evento sarà possibile verificare 

congiuntamente agli attori del sistema, lo stato dell’arte delle attività operative messe in campo”. 
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L’età media degli iscritti all’anagrafe sanitaria ligure è di 48,6 anni; dal 2010 ad oggi gli iscritti nella fascia da 

0 a 6 anni sono diminuiti del 16%, mentre gli over 76 anni sono aumentati del 9%. 

 

“In questo contesto, la riforma intrapresa in Liguria, fortemente voluta dalla mia Giunta, vuole organizzare 

un sistema che sappia dare risposte sempre più efficienti, efficaci ed eque – ha detto il presidente Toti – 

garantendo la libertà di scelta e orientando i cittadini verso scelte responsabili e consapevoli”. 

 

“Il Piano sanitario regionale, sta dando risposte concrete ai temi socio sanitari più importanti tra cui il 

problema della presa in carico del paziente fragile e delle cronicità”. 

 

 

“L’istituzione dei Dipartimenti Interaziendali Regionali (ad oggi sono 5 quelli attivati Chirurgico, 

Cardiotoracovascolare, emergenza-urgenza, neuroscienze, oncoematologia), la creazione di un CUP unico 

regionale, costantemente monitorato e migliorato, corsi di educazione alla salute dedicati ai pazienti e la 

cosiddetta sanità “km zero”, hanno il compito di riorganizzare rafforzando l’integrazione tra ospedale e 

territorio. Questo percorso si sta realizzando grazie all’implementazione della rete ospedaliera attraverso un 

sistema “hub & spoke”, i DIAR, il continuo contatto con gli attori principali della medicina, in primis i MMG, 

la continuità assistenziale”. 

 

“Un sistema così organizzato – conclude Viale – favorirà la continuità delle cure dei pazienti con i processi 

integrati e favorirà il necessario cambio di paradigma dalla medicina dell’attesa alla medicina di iniziativa”. 

 

 

Il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti ha definito quella di oggi “Una giornata per fare il punto sui 

cambiamenti avvenuti in questi tre anni e per tarare la sanità che vogliamo costruire in questa regione: con 

più investimenti e meno sprechi, dove i servizi ai cittadini costeranno il giusto, grazie ad un disavanzo minore, 

e dove il privato convenzionato potrà fare una virtuosa e salutare concorrenza al pubblico, liberando risorse 

per ulteriori investimenti”. 

 

“Nella sanità ligure – ha continuato Toti – lavorano non solo tante persone per bene, ma molto capaci, la 

nostra è una sanità di eccellenza in Italia: da ponente a levante ci sono tante professionalità straordinarie che 

vogliamo valorizzare. Ma per farlo abbiamo bisogno di percorsi virtuosi sulla spesa, di prezzi standard, di 

coordinamento, di servizi sempre più efficaci e diffusi”. Il Presidente della Regione ha ricordato che le 

prossime tappe sono “la partenza, in autunno, del nuovo centro unico per le prenotazioni, e poi i farmaci  

distribuiti in farmacia, l’ospedale degli Erzelli insieme alla ricerca che porterà in quel polo, la ristrutturazione 

del Policlinico San Martino, i nuovi ospedali accreditati del ponente che libereranno risorse per la sanità 

pubblica. Credo sia stato fatto un gigantesco percorso su cui andremo avanti, per arrivare, alla fine dei 5 anni 

di mandato, ad una sanità meno cara, più efficiente e più efficace e noi ne saremo orgogliosi”. 
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Sanità: il modello ligure di presa in carico del paziente "fragile" 

 

Il convegno di Motore Sanità sulla sinergia tra Asl, medici di famiglia, farmacisti, ospedali per assicurare la 

‘Sanità km 0’ e per abbattere i tempi di attesa 

 

 

  

La Liguria è la regione che registra il più alto indice di vecchiaia, non solo italiano, ma anche europeo. L’età 

media degli iscritti all’anagrafe sanitaria ligure è di 48,6 anni; dal 2010 ad oggi gli iscritti nella fascia da 0 a 6 

anni sono diminuiti del 16%, mentre gli over 76 anni sono aumentati del 9%. 

 

«In questo contesto, la riforma intrapresa in Liguria, fortemente voluta dalla mia Giunta, vuole organizzare 

un sistema che sappia dare risposte sempre più efficienti, efficaci ed eque – ha detto Giovanni Toti, 

Governatore di Regione Liguria - garantendo la libertà di scelta e orientando i cittadini verso scelte 

responsabili e consapevoli». 
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Il Piano sanitario regionale sta dando risposte concrete ai temi socio sanitari più importanti tra cui il problema 

della presa in carico del paziente ‘fragile’ e delle cronicità. L’istituzione dei Dipartimenti interaziendali 

regionali (Diar - ad oggi sono 5 quelli attivati: chirurgico, cardiotoracovascolare, emergenza-urgenza, 

neuroscienze, oncoematologia), la creazione di un Cup unico regionale - costantemente monitorato e 

migliorato - corsi di educazione alla salute dedicati ai pazienti e la cosiddetta sanità “km zero” hanno il 

compito di riorganizzare rafforzando l’integrazione tra ospedale e territorio. 

 

Questo percorso si sta realizzando grazie all’implementazione della rete ospedaliera attraverso un sistema 

“hub & spoke”, i Diar, il continuo contatto con gli attori principali della medicina, in primis i medici di medicina 

generale, la continuità assistenziale. 

 

Di tutto questo si è parlato oggi nel convegno intitolato “Il modello ligure: la centralità del paziente. L’agenda 

del futuro”, organizzato da Motore Sanità, con il supporto non condizionato di Bristol-Myers Squibb, 

Boehringer Ingelheim, Boston Scientific, con la partecipazione di importanti attori del sistema sanitario 

regionale ed extra regionale. 

 

Sonia Viale, Vice presidente della Giunta e assessore alla Sanità di Regione Liguria ha illustrato le tappe della 

riforma ligure e descritto le prossime. «Siamo partiti dal “Libro bianco”, abbiamo descritto la sanità ligure, lo 

stato in cui l’abbiamo trovata, abbiamo puntato sul modello di governance di sistema, vale a dire fare lavorare 

in squadra le nostre eccellenze e la loro capacità professionale e, soprattutto, siamo partiti dall’integrazione 

ospedale-territorio indagando sui bisogni dei cittadini per fornire loro le risposte di cui hanno bisogno. 

Abbiamo ancora molto da fare, ma sono molto soddisfatta sull’indirizzo politico che viene attuato da tutte le 

Asl della Liguria. Un sistema così organizzato favorirà la continuità delle cure dei pazienti con i processi 

integrati e favorirà il necessario cambio di paradigma dalla medicina dell’attesa alla medicina di iniziativa. Tra 

i prossimi obiettivi – ha concluso Viale - sicuramente ci sono i tre ospedali di Ponente, Bordighera, Cairo, 

Albenga, l’ingresso dei privati, l’ospedale di Ponente a Genova e l’azzeramento del disavanzo che è sinonimo 

di efficienza, di capacità di ridurre gli sprechi e di fare lavorare a sistema grazie ad A.Li.Sa, l’azienda ligure 

sanitaria che ottimizza e centralizza alcuni adempimenti burocratici delle Asl. Siamo di fronte ad un forte e 

straordinario rilancio di una Liguria che era considerata il fanalino di coda dei sistemi sanitari regionali, ma 

oggi comincia a diventare un modello del Paese». 

 

 

 

Secondo Walter Locatelli, commissario straordinario di A.Li.Sa «la riforma ligure si basa sulla cooperazione, 

sul riconoscimento tra pari, sulla professionalità e sulla ‘rete’, una rete importante che passa dalla 

predisposizione della documentazione all’applicazione delle migliori procedure per praticare il governo 

clinico nel miglior modo possibile». 

 

«Credo che ci sia ancora da molto fare – ha puntualizzato Matteo Rosso, Presidente della II Commissione 

Salute e Sicurezza sociale Regione -. Viviamo in un momento in cui premiare il personale medico, 

infermieristico e del sistema sanitario è impossibile economicamente, ma una maggiore attenzione va rivolta 

a chi opera nel settore, è una cosa di buon senso. Credo che il rapporto umano sia importante». 



Secondo Maurizio Fugatti, neosottosegretario di Stato alla Salute «il modello ligure potrà essere un modello 

nazionale e non solo. La presa in cura del paziente che è il focus di questo importante incontro, fa parte del 

programma di Governo nell’ottica di arrivare al meccanismo dei costi standard che sta alla base dell’efficienza 

di un sistema sanitario. Credo che responsabilizzando i territori e le Regioni si riuscirà ad avere una maggiore 

efficienza nella gestione e nell’utilizzo delle risorse pubbliche». 

 

Secondo Carmelo Gagliano, presidente del coordinamento regionale Ordini Professioni infermieristiche della 

Liguria «la centralità della persona in sanità è il “core business” del prendersi cura e l’assistenza 

infermieristica chiamata a rinforzare il ruolo professionale identificando le “aree di fragilità”. Dagli infermieri 

giungono impegno e proposte concrete al fianco delle istituzioni che ripensano l’organizzazione per orientare 

l’agire a favore dei bisogni dei cittadini promuovendo lo sviluppo di percorsi di presa in carico nell’ambito 

della continuità assistenziale. Dal reparto di cure infermieristiche allo sviluppo di competenze avanzate per 

l’assistenza alle persone con malattie cronico-degenerative, dal See and Treat in pronto soccorso 

all’assistenza scolastica, all’infermiere di comunità e di famiglia: tutti esempi di rinnovate responsabilità degli 

infermieri pronti a nuovi modelli organizzativi che valorizzino il riconoscimento reciproco e la collaborazione 

tra professioni per il raggiungimento di obiettivi comuni». 

 

«La Liguria è una Regione dalle grandi potenzialità – ha aggiunto Gabriele Pelissero, presidente nazionale 

Aiop - ma per svilupparle concretamente deve ripensare l’intera agenda futura della sua sanità, partendo dal 

riqualificazione del servizio pubblico e affiancandogli un privato accreditato di qualità. In questo modo la 

Liguria potrà mettere fine al problema della fuga dei pazienti, perché la migrazione sanitaria si contrasta 

innanzitutto offrendo servizi di qualità, non certo con ostacoli burocratici. Una vera competizione 

spingerebbe ciascun operatore a fare meglio, soprattutto quelli pubblici, a tutto vantaggio del paziente al 

quale interessa la buona sanità non importa se pubblica o privata». 

 

«Il nostro sforzo è di migliorare i servizi della sanità pubblica rendendo il cittadino al centro della nostra 

attenzione» hanno evidenziato Andrea Stimamiglio, medico di medicina generale Fimmg Liguria e Francesco 

Quaglia, Direttore generale del Dipartimento Salute e Servizi Sociali di Regione Liguria. Il tema della centralità 

della persona è stato il focus che ha portato al tavolo di confronto anche i sistemi sanitari di Regione Toscana 

con Monica Calamai, Direttore generale dei diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale, e di Regione Veneto 

con Domenico Mantoan, Direttore generale della Sanità e Sociale, che hanno presentato il rispettivo modello 

regionale della cronicità. Presente anche Federfarma Lombardia con la presidente Annarosa Racca. 

 

Nella “Sanità km 0” il ruolo del farmacista è strategico secondo la dottoressa Elisabetta Borachia, Presidente 

di Federfarma Liguria. «Il futuro della sanità ligure si basa sullo sviluppo della sanità digitale, il riconoscimento 

della farmacia dei servizi e la realizzazione di modelli per la gestione della cronicità. Alla luce della crescente 

domanda di salute, del progressivo invecchiamento della popolazione e della diminuzione della capacità di 

sostentamento del servizio sanitario pubblico, le farmacie sono determinate a raccogliere la sfida e a porsi al 

servizio della collettività in un rapporto di sussidiarietà e di mutuo sostentamento con l’ente pubblico». 

 

Tra le tematiche affrontate, di grande rilevanza per il sistema sanitario nazionale è il fenomeno dei tempi di 

attesa per le prestazioni sanitarie e la necessità di abbatterli. «Le liste di attesa rappresentano un fenomeno 

percepito dai cittadini e dai pazienti come una forte criticità dei moderni sistemi sanitari, in quanto 



compromettono l’accessibilità e la fruibilità delle prestazioni da erogare. L’abbattimento dei tempi di attesa 

è una priorità della nostra Regione perché non si ha una “sanità km 0” se non si abbattono – ha concluso la 

dottoressa Bruna Rebagliati, direttore generale Asl 4 -. Particolarmente impegnativo e proficuo è stato lo 

sforzo messo in campo da Regione Liguria e da Asl 4 per il loro l’abbattimento. Abbiamo raggiunto importanti 

risultati grazie, tra le altre strategie, alla ridistribuzione delle risorse, all’analisi dello stato delle agende e al 

“sistema di agende dinamico" che monitora le 95 aziende e la disponibilità di posti per gli assistiti, e anche al 

servizio di recall informatizzato». 
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Sanità: punto sulla riforma nell’evento ‘Il modello ligure: la centralità del paziente, l'agenda sul futuro’ 

 

“Abbiamo l’opportunità - dice Sonia Viale - di fare il punto del percorso in atto e disegnare i prossimi passi 

per completare l’attuazione della riforma". 

   

“Il modello sanitario Ligure non può essere una riproposizione di altri modelli sanitari regionali, per le 

specificità di questa regione: stiamo strutturando un sistema che ponga sì al centro i bisogni dei nostri 

cittadini, ma sappia anche promuovere la cultura del benessere e responsabilizzi i cittadini di tutte le età sull’ 

aver cura della loro salute. Vogliamo valorizzare e promuovere tutte le nostre eccellenze”. Lo ha detto la 

vicepresidente e assessore alla Sanità Sonia Viale introducendo  l’evento in corso alla sala Quadrivium Piazza 

Santa Marta, 2 a Genova. 

 

“Abbiamo l’opportunità - prosegue Viale - di fare il punto del percorso in atto e disegnare i prossimi passi per 

completare l’attuazione della riforma. Sarà un momento di confronto con realtà di altre regioni e 

presenteremo esempi concreti del lavoro a sistema e di qualità”. “La Liguria ha caratteristiche geografiche 

uniche e un contesto sociale particolarmente variegato e i bisogni di salute sono articolati, complessi e 

specifici- ha aggiunto il commissario di ALISA Walter Locatelli. Durante questo evento sarà possibile verificare 

congiuntamente agli attori del sistema, lo stato dell’arte delle attività operative messe in campo”. 
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L’età media degli iscritti all’anagrafe sanitaria ligure è di 48,6 anni; dal 2010 ad oggi gli iscritti nella fascia da 

0 a 6 anni sono diminuiti del 16%, mentre gli over 76 anni sono  aumentati del 9%. “In questo contesto, la 

riforma intrapresa in Liguria, fortemente voluta dalla mia Giunta, vuole organizzare un sistema che sappia 

dare risposte sempre più efficienti, efficaci ed eque – ha detto il Presidente Toti - garantendo la libertà di 

scelta e orientando i cittadini verso scelte responsabili e consapevoli”. Il Piano sanitario regionale, sta dando 

risposte concrete ai temi socio sanitari più importanti tra cui il problema della presa in carico del paziente 

fragile e delle cronicità. 

 

L’istituzione dei Dipartimenti Interaziendali Regionali (DIAR - ad oggi sono 5 quelli attivati Chirurgico, 

Cardiotoracovascolare, emergenza-urgenza, neuroscienze, oncoematologia), la creazione di un CUP unico 

regionale - costantemente monitorato e migliorato - corsi di educazione alla salute dedicati ai pazienti e la 

cosiddetta sanità “km zero”, hanno il compito di riorganizzare rafforzando l’integrazione tra ospedale e 

territorio. Questo percorso si sta realizzando grazie all’implementazione della rete ospedaliera attraverso un 

sistema “hub & spoke”, i DIAR, il continuo contatto con gli attori principali della medicina, in primis i MMG, 

la continuità assistenziale. 

 

“Un sistema così organizzato - conclude Viale - favorirà la continuità delle cure dei pazienti con i processi 

integrati e favorirà il necessario cambio di paradigma dalla medicina dell’attesa alla medicina di iniziativa”. 
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NOTIZIE RADIOCOR - FINANZA SANITA': GLI AVVENIMENTI DI VENERDI' 15 GIUGNO 

EVENTI E CONFERENZE STAMPA - Genova: Stati generali della sanita' di Regione Liguria. Ore 9,00. Partecipa, 

tra gli altri, Giovanni Toti, presidente Regione Liguria. Sala Quadrivium, piazza Santa Marta, 2.  
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Liguria, 15 giugno: focus sulla presa in carico del paziente “fragile” 

 Staff_ReteGenova 14 giugno 2018 News 
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Il modello ligure di presa in carico del paziente “fragile” e delle cronicità: focus tra esperti a Genova, il 15 

giugno 

 Modello-ligure_cover 

Dal titolo “Il modello ligure. La centralità del paziente” è il convegno organizzato da Motore Sanità, che si 

aprirà a Genova, il 15 giugno all’interno della sala Quadrivium in piazza Santa Marta 2. 

Gestire e programmare la sanità della Regione Liguria rappresenta una sfida: serve un modello “ad hoc” che 

si adatti alla particolarità del territorio e alle sue peculiari caratteristiche demografiche e geografiche. La 

Liguria è la regione che registra il più alto indice di vecchiaia, non solo italiano, ma anche europeo. 

Considerato questo quadro demografico, le condizioni economiche e sociali, ne consegue che i bisogni di 

salute sono articolati, complessi e specifici. 

 

Leggi tutto 

 

© 2017 Motore Sanità 
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venerdi-15-giugno-alle-9-stati-generali-alla-sala-quadrivium-di-genova-con-presidente-toti-e-

vicepresidente-viale-566135/ 

 

 

[Comunicato stampa Giunta regionale Liguria] 

[Motoresanità] SANITA’: REGIONE LIGURIA, DOMANI VENERDI’ 15 GIUGNO ALLE 9 STATI GENERALI ALLA 

SALA QUADRIVIUM DI GENOVA CON PRESIDENTE TOTI E VICEPRESIDENTE VIALE. 

giovedì 14 giugno 2018 

GENOVA. Domani, venerdì 15 giugno dalla 9 alle 13 nella Sala Quadrivium di Genova in Piazza Santa Marta, 

2 si terranno gli Stati generali della sanità di Regione Liguria. 

 

All’iniziativa interverranno, in apertura, il Presidente di Regione Liguria Giovanni Toti, la Vicepresidente 

regionale e assessore alla Sanità Sonia Viale, il Presidente della commissione salute e sicurezza sociale di 

Regione Liguria Matteo Rosso. Seguiranno gli interventi di Filippo Ansaldi di A.Li.Sa, Elisabetta Boracchia 

Presidente Federfarma Liguria, Luigi Bottaro direttore generale ASL 3, Adriano Lagostena direttore generale 

Ospedali Galliera, Enrica Orsi direttore sociosanitario A.Li.Sa Regione Liguria, Bruna Rebagliati direttore 

generale ASL 4, Giovanni Ucci direttore generale policlinico IRCCS San Martino Genova, Sergio Vigna direttore 

sanitario A.Li.Sa Regione Liguria, Renato Botti direttore sanità Regione Piemonte, Monica Calamai direttore 

generale diritti di cittadinanza e coesione sociale Regione Toscana, Carmelo Gagliano presidente 

Coordinamento Regionale ordini Professioni Infermieristiche Liguria, Domenico Mantoan direttore generale 

sanità e sociale Regione Veneto, Gabriele Pelissero consigliere nazionale AIOP, Francesco Quaglia direttore 

generale dipartimento salute e servizi sociali della Regione Liguria, Annarosa Racca presidente Federfarma 

Lombardia, Andrea Stimamiglio medico di medicina generale Liguria. 
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A moderare il dibattito Walter Locatelli commissario straordinario ALISA e Fiorenzo Corti vice segretario 

nazionale FIMMG (Medici Medicina Generale). 

 

Stati Generali Sanità 

 

Programma Genova 
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'Il modello ligure di presa in carico del paziente “fragile” e delle cronicità': focus a Genova 

09:12  Liguria, Salute  Commenta 

 

 

GENOVA - Dal titolo “Il modello ligure. La centralità del paziente” è il convegno organizzato daMotore Sanità, 

che si aprirà a Genova, il 15 giugno all’interno della sala Quadrivium in piazza Santa Marta 2. 

 

Gestire e programmare la sanità della Regione Liguria rappresenta una sfida: serve un modello “ad hoc” che 

si adatti alla particolarità del territorio e alle sue peculiari caratteristiche demografiche e geografiche. 

 

La Liguria è la regione che registra il più alto indice di vecchiaia, non solo italiano, ma anche europeo. 

Considerato questo quadro demografico, le condizioni economiche e sociali, ne consegue che i bisogni di 

salute sono articolati, complessi e specifici. 
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Il 15 giugno a Genova 'Il modello ligure. La centralità del paziente' 

09:00  Salute  Commenta 

 

 

GENOVA - Dal titolo “Il modello ligure. La centralità del paziente”, è il convegno organizzato da Motore Sanità, 

che si aprirà a Genova il 15 giugno all’interno della sala Quadrivium in piazza Santa Marta 2. 

 

Gestire e programmare la sanità della Regione Liguria rappresenta una sfida: serve un modello “ad hoc” che 

si adatti alla particolarità del territorio e alle sue peculiari caratteristiche demografiche e geografiche. 

 

La Liguria è la regione che registra il più alto indice di vecchiaia, non solo italiano, ma anche europeo. 

Considerato questo quadro demografico, le condizioni economiche e sociali, ne consegue che i bisogni di 

salute sono articolati, complessi e specifici. 
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EVENTI | giovedì 14 giugno 2018, 18:58 

Stati generali della Sanità alla Sala Quadrivium 

L'iniziativa è prevista per venerdì 15 giugno, a partire dalle 9.00. In apertura dei lavori interverranno il 

presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e l'assessore alla Sanità Sonia Viale. 

 

 

  

Domani, venerdì 15 giugno dalle 9.00 alle 13.00, presso la Sala Quadrivium di Genova in Piazza Santa Marta, 

2 si terranno gli Stati generali della sanità di Regione Liguria. 

 

All’iniziativa interverranno, in apertura, il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti, la vicepresidente 

regionale e assessore alla Sanità Sonia Viale, il Presidente della commissione salute e sicurezza sociale di 

Regione Liguria Matteo Rosso. 

 

Seguiranno gli interventi di Filippo Ansaldi di A.Li.Sa, Elisabetta Boracchia Presidente Federfarma Liguria, Luigi 

Bottaro direttore generale ASL 3, Adriano Lagostena direttore generale Ospedali Galliera, Enrica Orsi 

direttore sociosanitario A.Li.Sa Regione Liguria, Bruna Rebagliati direttore generale ASL 4, Giovanni Ucci 

direttore generale policlinico IRCCS San Martino Genova, Sergio Vigna direttore sanitario A.Li.Sa Regione 
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Liguria, Renato Botti direttore sanità Regione Piemonte, Monica Calamai direttore generale diritti di 

cittadinanza e coesione sociale Regione Toscana, Carmelo Gagliano presidente Coordinamento Regionale 

ordini Professioni Infermieristiche Liguria, Domenico Mantoan direttore generale sanità e sociale Regione 

Veneto, Gabriele Pelissero consigliere nazionale AIOP, Francesco Quaglia direttore generale dipartimento 

salute e servizi sociali della Regione Liguria, Annarosa Racca presidente Federfarma Lombardia, Andrea 

Stimamiglio medico di medicina generale Liguria. 

 

A moderare il dibattito Walter Locatelli commissario straordinario ALISA e Fiorenzo Corti vice segretario 

nazionale FIMMG (Medici Medicina Generale 

 

 RG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lavocedigenova.it  

http://www.lavocedigenova.it/2018/06/13/leggi-notizia/argomenti/sanita-2/articolo/sanita-venerdi-gli-

stati-generali-con-il-presidente-toti-e-il-vicepresidente-viale.html 

 

 

SANITÀ | mercoledì 13 giugno 2018, 15:57 

Sanità: venerdi gli stati generali con il presidente Toti e il vicepresidente Viale 

Dalla 9 alle 13 nella Sala Quadrivium di Genova 

 

 

  

Venerdì 15 giugno dalla 9 alle 13 nella Sala Quadrivium di Genova in Piazza Santa Marta, 2 si terranno gli Stati 

generali della sanità di Regione Liguria. 

 

All’iniziativa interverranno, in apertura, il Presidente di Regione Liguria Giovanni Toti, la Vicepresidente 

regionale e assessore alla Sanità Sonia Viale, il Presidente della commissione salute e sicurezza sociale di 

Regione Liguria Matteo Rosso. Seguiranno gli interventi di Filippo Ansaldi di A.Li.Sa, Elisabetta Boracchia 

Presidente Federfarma Liguria, Luigi Bottaro direttore generale ASL 3, Adriano Lagostena direttore generale 

Ospedali Galliera, Enrica Orsi direttore sociosanitario A.Li.Sa Regione Liguria, Bruna Rebagliati direttore 

generale ASL 4, Giovanni Ucci direttore generale policlinico IRCCS San Martino Genova, Sergio Vigna direttore 

sanitario A.Li.Sa Regione Liguria, Renato Botti direttore sanità Regione Piemonte, Monica Calamai direttore 

generale diritti di cittadinanza e coesione sociale Regione Toscana, Carmelo Gagliano presidente 

Coordinamento Regionale ordini Professioni Infermieristiche Liguria, Domenico Mantoan direttore generale 

sanità e sociale Regione Veneto, Gabriele Pelissero consigliere nazionale AIOP, Francesco Quaglia direttore 
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generale dipartimento salute e servizi sociali della Regione Liguria, Annarosa Racca presidente Federfarma 

Lombardia, Andrea Stimamiglio medico di medicina generale Liguria. 

 

A moderare il dibattito Walter Locatelli commissario straordinario ALISA e Fiorenzo Corti vice segretario 

nazionale FIMMG (Medici Medicina Generale). 
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13 GIUGNO 2018 

Stati generali della sanità venerdì a Genova 

Redazione Aldebaran / Genova, Sanità / 

 

Bruna Rebagliati 

Bruna Rebagliati, direttore generale della Asl 4 

Tra gli altri, sarà presente anche il direttore generale della Asl 4 Bruna Rebagliati. 

 

Venerdì dalle 9 alle 13 nella Sala Quadrivium di Genova si terranno gli Stati generali della sanità ligure. 

Interverranno, in apertura, il presidente della Regione Giovanni Toti, la vicepresidente regionale e assessore 

alla sanità Sonia Viale, il presidente della commissione salute e sicurezza sociale della Regione Matteo Rosso. 

Seguiranno gli interventi di Filippo Ansaldi di Alisa e dei vari direttori generali, tra cui quello di Bruna 

Rebagliati, per la Asl 4. A moderare il dibattito Walter Locatelli commissario straordinario Alisa e Fiorenzo 

Corti vice segretario nazionale dei Medici di Medicina Generale. 
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SANITÀ | mercoledì 13 giugno 2018, 15:57 

Sanità: venerdi gli stati generali con il presidente Toti e il vicepresidente Viale 

 

Dalla 9 alle 13 nella Sala Quadrivium di Genova 

 

  

Venerdì 15 giugno dalla 9 alle 13 nella Sala Quadrivium di Genova in Piazza Santa Marta, 2 si terranno gli Stati 

generali della sanità di Regione Liguria. 

 

All’iniziativa interverranno, in apertura, il Presidente di Regione Liguria Giovanni Toti, la Vicepresidente 

regionale e assessore alla Sanità Sonia Viale, il Presidente della commissione salute e sicurezza sociale di 

Regione Liguria Matteo Rosso. Seguiranno gli interventi di Filippo Ansaldi di A.Li.Sa, Elisabetta Boracchia 

Presidente Federfarma Liguria, Luigi Bottaro direttore generale ASL 3, Adriano Lagostena direttore generale 

Ospedali Galliera, Enrica Orsi direttore sociosanitario A.Li.Sa Regione Liguria, Bruna Rebagliati direttore 

generale ASL 4, Giovanni Ucci direttore generale policlinico IRCCS San Martino Genova, Sergio Vigna direttore 

sanitario A.Li.Sa Regione Liguria, Renato Botti direttore sanità Regione Piemonte, Monica Calamai direttore 

generale diritti di cittadinanza e coesione sociale Regione Toscana, Carmelo Gagliano presidente 

Coordinamento Regionale ordini Professioni Infermieristiche Liguria, Domenico Mantoan direttore generale 

sanità e sociale Regione Veneto, Gabriele Pelissero consigliere nazionale AIOP, Francesco Quaglia direttore 

http://www.savonanews.it/2018/06/13/leggi-notizia/argomenti/sanita/articolo/sanita-venerdi-gli-stati-generali-con-il-presidente-toti-e-il-vicepresidente-viale.html
http://www.savonanews.it/2018/06/13/leggi-notizia/argomenti/sanita/articolo/sanita-venerdi-gli-stati-generali-con-il-presidente-toti-e-il-vicepresidente-viale.html


generale dipartimento salute e servizi sociali della Regione Liguria, Annarosa Racca presidente Federfarma 

Lombardia, Andrea Stimamiglio medico di medicina generale Liguria. 

 

A moderare il dibattito Walter Locatelli commissario straordinario ALISA e Fiorenzo Corti vice segretario 

nazionale FIMMG (Medici Medicina Generale). 

 

 c.s. 
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Mercoledì, 13 Giugno 2018 10:00 

"Il Modello Ligure - La Centralità del Paziente. L'Agenda sul Futuro" 

 Stampa  Email 

A Genova venerdì 15 un convegno patrocinato da A.Li.Sa. con la partecipazione di importanti attori del 

sistema sanitario regionale ed extra regionale 

 

"Il Modello Ligure - La Centralità del Paziente. L'Agenda sul Futuro" è titolo del convegno - organizzato da 

Motore Sanità e patrocinato da A.Li.Sa.- che si terrà venerdì 15 giugno 2018 presso la Sala Quadrivium (Piazza 

Santa Marta, 2 - Genova) a partire dalle 8.30.  

 

All'evento prenderanno parte il Governatore della Regione Liguria, Giovanni Toti, l'Assessore alla Sanità, 

Sonia Viale, e il Commissario Straordinario di A.Li.Sa. Walter Locatelli. 

 

Disponibile il programma in formato pdf - 774.3 Kb . 

 

Per tutte le informazioni e per le iscrizioni al convegno: www.motoresanita.it e www.alisa.liguria.it 
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[Comunicato stampa Giunta regionale Liguria] 

SANITA’: REGIONE LIGURIA, VENERDI’ 15 GIUGNO ALLE 9 STATI GENERALI ALLA SALA QUADRIVIUM DI 

GENOVA CON PRESIDENTE TOTI E VICEPRESIDENTE VIALE. 

mercoledì 13 giugno 2018 

GENOVA. Venerdì 15 giugno dalla 9 alle 13 nella Sala Quadrivium di Genova in Piazza Santa Marta, 2 si 

terranno gli Stati generali della sanità di Regione Liguria. 

 

All’iniziativa interverranno, in apertura, il Presidente di Regione Liguria Giovanni Toti, la Vicepresidente 

regionale e assessore alla Sanità Sonia Viale, il Presidente della commissione salute e sicurezza sociale di 

Regione Liguria Matteo Rosso. Seguiranno gli interventi di Filippo Ansaldi di A.Li.Sa, Elisabetta Boracchia 

Presidente Federfarma Liguria, Luigi Bottaro direttore generale ASL 3, Adriano Lagostena direttore generale 

Ospedali Galliera, Enrica Orsi direttore sociosanitario A.Li.Sa Regione Liguria, Bruna Rebagliati direttore 

generale ASL 4, Giovanni Ucci direttore generale policlinico IRCCS San Martino Genova, Sergio Vigna direttore 

sanitario A.Li.Sa Regione Liguria, Renato Botti direttore sanità Regione Piemonte, Monica Calamai direttore 

generale diritti di cittadinanza e coesione sociale Regione Toscana, Carmelo Gagliano presidente 

Coordinamento Regionale ordini Professioni Infermieristiche Liguria, Domenico Mantoan direttore generale 

sanità e sociale Regione Veneto, Gabriele Pelissero consigliere nazionale AIOP, Francesco Quaglia direttore 

generale dipartimento salute e servizi sociali della Regione Liguria, Annarosa Racca presidente Federfarma 

Lombardia, Andrea Stimamiglio medico di medicina generale Liguria. 

 

http://www.regioni.it/dalleregioni/2018/06/13/liguria-sanita-regione-liguria-venerdi-15-giugno-alle-9-stati-generali-alla-sala-quadrivium-di-genova-con-presidente-toti-e-vicepresidente-viale-565948/
http://www.regioni.it/dalleregioni/2018/06/13/liguria-sanita-regione-liguria-venerdi-15-giugno-alle-9-stati-generali-alla-sala-quadrivium-di-genova-con-presidente-toti-e-vicepresidente-viale-565948/


A moderare il dibattito Walter Locatelli commissario straordinario ALISA e Fiorenzo Corti vice segretario 

nazionale FIMMG (Medici Medicina Generale). 
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mercoledì 6 giugno 2018 

Il 15 giugno a Genova 'Il modello ligure. La centralità del paziente' 

 

GENOVA - Dal titolo “Il modello ligure. La centralità del paziente”, è il convegno organizzato da Motore Sanità, 

che si aprirà a Genova il 15 giugno all’interno della sala Quadrivium in piazza Santa Marta 2. 

 

Gestire e programmare la sanità della Regione Liguria rappresenta una sfida: serve un modello “ad hoc” che 

si adatti alla particolarità del territorio e alle sue peculiari caratteristiche demografiche e geografiche. 

 

La Liguria è la regione che registra il più alto indice di vecchiaia, non solo italiano, ma anche europeo. 

Considerato questo quadro demografico, le condizioni economiche e sociali, ne consegue che i bisogni di 

salute sono articolati, complessi e specifici. 

Pubblicato da Giornale di Puglia a 10:17  

 

Etichette: Salute 

 

 

 

https://www.convegninotizie.com/2018/06/il-15-giugno-genova-il-modello-ligure.html
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l%E2%80%99agenda-sul-futuro.html 

 

 

Il modello ligure – La centralità del paziente. L’agenda sul futuro 

Print Email 

 

 

Il modello ligure – La centralità del paziente. L’agenda sul futuro. 

Questo il titolo del convegno, organizzato da Motore Sanità e patrocinato da A.Li.SA., in programma a Genova 

il 15 giugno, alle ore 14.00. 

 

Tra i partecipanti il Governatore della Regione Liguria, Giovanni Toti, l'Assessore alla Sanità, Sonia Viale e il 

Commissario Straordinario di A.Li.Sa., Walter Locatelli. 

 

Obiettivo dell’evento è analizzare il sistema di gestione e di programmazione della sanità in Liguria alla luce 

dell'attuazione del Piano Socio Sanitario Regionale per il triennio 2017/2019. 

 

La Liguria è la regione che registra il più alto indice di vecchiaia, non solo italiano, ma anche europeo. 

Considerato questo quadro demografico, le condizioni economiche e sociali, ne consegue che i bisogni di 

salute sono articolati, complessi e specifici. 

http://www.ospedalesanmartino.it/il-modello-ligure-%E2%80%93-la-centralit%C3%A0-del-paziente-l%E2%80%99agenda-sul-futuro.html
http://www.ospedalesanmartino.it/il-modello-ligure-%E2%80%93-la-centralit%C3%A0-del-paziente-l%E2%80%99agenda-sul-futuro.html


La riforma intrapresa nella Liguria, fortemente voluta dalla Giunta, ha sempre posto al centro i bisogni dei 

cittadini, cercando di organizzare un sistema che sappia dare risposte sempre più efficienti, efficaci ed eque, 

garantendo la libertà di scelta e orientando i cittadini verso scelte responsabili e consapevoli. 

 

Il PSSR regionale sta dando risposte concrete ai temi socio sanitari più importanti tra cui il problema della 

presa in carico del paziente fragile e delle cronicità. L’istituzione dei Dipartimenti Interaziendali Regionali 

(DIAR), la creazione di un CUP unico regionale – costantemente monitorato e migliorato – corsi di educazione 

alla salute dedicati ai pazienti e la cosiddetta sanità “km zero”, hanno il compito di riorganizzare rafforzando 

l’integrazione tra ospedale e territorio. Questo percorso si sta realizzando grazie all’implementazione della 

rete ospedaliera attraverso un sistema “hub & spoke”, i DIAR, il continuo contatto con gli attori principali 

della medicina, in primis i MMG, la continuità assistenziale. 

Un sistema così organizzato favorirà la continuità delle cure dei pazienti con i processi integrati e favorirà il 

necessario cambio di paradigma dalla medicina dell’attesa alla medicina di iniziativa. 

 

Ulteriori informazioni e la scheda di iscrizione online sono disponibili al link 

http://www.motoresanita.it/wordpress/events/il-modello-ligure-la-centralita-del-paziente-lagenda-sul-

futuro/ 

 

Scarica il programma del convegno. 

 

Sede dell'evento: 

Sala Quadrivium 

Piazza Santa Marta, 2 

Genova 
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Stati generali della sanità di Regione Liguria - Sala Quadrivium, piazza Santa Marta 2 - Genova 

13/06/2018 

Venerdì 15 giugno 2018 

 

Ore 09:00 

 

Genova - Venerdì 15 giugno 2018, dalla 9 alle 13 nella Sala Quadrivium di Genova in piazza Santa Marta 2 si 

terranno gli Stati generali della sanità di Regione Liguria. All’iniziativa interverranno, in apertura, il Presidente 

di Regione Liguria Giovanni Toti, la Vicepresidente regionale e assessore alla Sanità Sonia Viale, il Presidente 

della commissione salute e sicurezza sociale di Regione Liguria Matteo Rosso. Seguiranno gli interventi di 

Filippo Ansaldi di A.Li.Sa, Elisabetta Boracchia Presidente Federfarma Liguria, Luigi Bottaro direttore generale 

ASL 3, Adriano Lagostena direttore generale Ospedali Galliera, Enrica Orsi direttore sociosanitario A.Li.Sa 

Regione Liguria, Bruna Rebagliati direttore generale ASL 4, Giovanni Ucci direttore generale policlinico IRCCS 

San Martino Genova, Sergio Vigna direttore sanitario A.Li.Sa Regione Liguria, Renato Botti direttore sanità 

Regione Piemonte, Monica Calamai direttore generale diritti di cittadinanza e coesione sociale Regione 

Toscana, Carmelo Gagliano presidente Coordinamento Regionale ordini Professioni Infermieristiche Liguria, 

Domenico Mantoan direttore generale sanità e sociale Regione Veneto, Gabriele Pelissero consigliere 

nazionale AIOP, Francesco Quaglia direttore generale dipartimento salute e servizi sociali della Regione 

Liguria, Annarosa Racca presidente Federfarma Lombardia, Andrea Stimamiglio medico di medicina generale 

Liguria. A moderare il dibattito Walter Locatelli commissario straordinario Alisa e Fiorenzo Corti, vice 

segretario nazionale FIMMG (Medici Medicina Generale). 

http://www.mentelocale.it/genova/eventi/86475-stati-generali-della-sanita-di-regione-liguria.htm
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Il modello ligure - La centralità del paziente. L'agenda sul futuro 

15 giugno - Sala Quadrivium - Piazza Santa Marta 2 

 Il modello ligure - La centralità del paziente. L'agenda sul futuro 

 Il modello ligure - La centralità del paziente. L'agenda sul futuro 

Gestire e programmare la sanità della Regione Liguria rappresenta una sfida: serve un modello “ad hoc” che 

si adatti alla particolarità del territorio e alle sue peculiari caratteristiche demografiche e geografiche. La 

Liguria è la regione che registra il più alto indice di vecchiaia, non solo italiano, ma anche europeo. 

Considerato questo quadro demografico, le condizioni economiche e sociali, ne consegue che i bisogni di 

salute sono articolati, complessi e specifici. La riforma intrapresa nella Liguria, fortemente voluta dalla 

Giunta, ha sempre posto al centro i bisogni dei cittadini, cercando di organizzare un sistema che sappia dare 

risposte sempre più efficienti, efficaci ed eque, garantendo la libertà di scelta e orientando i cittadini verso 

scelte responsabili e consapevoli. Il PSSR regionale, sta dando risposte concrete ai temi socio sanitari più 

importanti tra cui il problema della presa in carico del paziente fragile e delle cronicità. L’istituzione dei 

Dipartimenti Interaziendali Regionali (DIAR), la creazione di un CUP unico regionale – costantemente 

monitorato e migliorato – corsi di educazione alla salute dedicati ai pazienti e la cosiddetta sanità “km zero”, 

hanno il compito di riorganizzare rafforzando l’integrazione tra ospedale e territorio. Questo percorso si sta 

realizzando grazie all’implementazione della rete ospedaliera attraverso un sistema “hub & spoke”, i DIAR, il 

continuo contatto con gli attori principali della medicina, in primis i MMG, la continuità assistenziale. Un 

sistema così organizzato favorirà la continuità delle cure dei pazienti con i processi integrati e favorirà il 

necessario cambio di paradigma dalla medicina dell’attesa alla medicina di iniziativa. 

 

https://www.galliera.it/notizie/il-modello-ligure-la-centralita-del-paziente-lagenda-sul-futuro


Di tutto questo si parlerà nel convegno organizzato da Motore Sanità con la partecipazione di importanti 

attori del sistema sanitario regionale ed extra regionale. 

 

http://www.motoresanita.it/wordpress/events/il-modello-ligure-la-centralita-del-paziente-lagenda-sul-

futuro/# 


