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Trasformazione dei processi di Cura e di Salute dei Cittadini

Osservazioni
- Il Contesto Globale : nasce un nuovo cittadino
- La Salute : un Bene Comune in costante aumento nel tempo
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- Il Contesto del Player : trasformazione continua delle professioni

«Poca osservazione e molto ragionamento conducono all'errore; molta osservazione e poco ragionamento conducono
alla verità»
(Alexis Carrel – Premio Nobel per la Medicina - 1912)

Osservazioni e Ragionamento
- Il Contesto Globale : nasce un nuovo cittadino – variabile
- La Salute : un Bene Comune in costante aumento nel tempo – costante in aumento
- Il Contesto del Player : trasformazione continua delle professioni – variabile
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- Soluzioni Possibili (affinchè siano percorribili) : più motori che spingono nella stessa direzione

«Poca osservazione e molto ragionamento conducono all'errore; molta osservazione e poco ragionamento conducono
alla verità»
(Alexis Carrel – Premio Nobel per la Medicina - 1912)

Soluzioni Possibili : Concentrare la produzione
decentrare l’accesso
- Ospedali : investimenti di de-ospedalizzazione in Tele Medicina
- Specialistica : investimenti in Tele Consulti
- Ambulatori : investimenti nella Medicina di Base ed in Tele Ambulatori
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- Territorio : investimenti nelle Cure Domiciliari

«Non possiamo pretendere che le cose cambino se continuiamo a fare le stesse cose.»
(Albert Einstein – Premio Nobel per la Fisica - 1921)

Soluzioni Possibili : Nuovi Modelli di Gestione
- Virtualizzazione della Cura = Ospedali , Reti e Ambulatori VIrtuali
- Reti Tempodipendenti : Centrali Operative Specialistiche
- Reti Specialistiche : Network di Competenze
- Reti di Prevenzione : Network di Player (Medicina di Base, Farmacie, Privati, ecc.)
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- Territorio : Network di Istituzioni investimenti nelle Cure Domiciliari

«Non tutto ciò che può essere contato conta e non tutto ciò che conta può essere contato.»
(Albert Einstein – Premio Nobel per la Fisica - 1921)

Soluzioni Possibili : Nuove Risorse, Strumenti e Norme
- Patenariato Pubblico Privato (PPP)
- Esternalizzare e Controllare prestazioni standardizzate e routine

- Regolare la Competizione Pubblico-Privato
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- Maggiore Flessibilità Normativa (es. politica dei ticket)

«Non sempre cambiare vuol dire migliorare, ma per migliorare bisogna cambiare.»
(Sir Winston Churchill – Statista)

“La persona non è un oggetto da mettere al centro dei
nostri progetti. La persona è il soggetto il
protagonista cui andare incontro ed offrire i propri
servizi.”
(Consis Founder)
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… Grazie !!!

«Ciò che non mi serve, mi pesa!»
(Agnes Gonxha Bojaxhiu – Premio Nobel per la Pace - 1979)

