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Sanità, al lavoro
ottomila abusivi
«Le Asl agiscano»
>Dai tecnici radiologi ai fisioterapisti ►I1 pressing del presidente Ascolese:
per il nuovo Ordine sono "fantasmi" servono più controlli e sanzioni severe

IL CASO

Ettore Mautone

Professioni sanitarie, in Campa-
nia ci sono circa 8mila camici
bianchi abusivi, afferenti a uno
dei 19 profili dell'area dei tecnici
di radiologia e dei tecnici sanita-
ri, della riabilitazione e preven-
zione riuniti, dal 2018, nel nuovo
Ordine professionale istituito
dalla legge Lorenzin. Figure che
vanno dal tecnico di radiologia
medica, al logopedista, al fisiote-
rapista, all'igienista dentale agli
psicomotricisti, passando per i
tecnici di laboratorio e per finire
agli ortottisti, agli audiometristi,
educatori professionali, dietisti
e altre figure tecnico assistenzia-
li delle tre aree. Camici bianchi
impiegati in strutture sanitarie
pubbliche, in quelle accreditate
o nel privato ovvero da liberi
professionisti e che, dalla data di
istituzione dell'Ordine (il 3 gen-
naio del 2018), avrebbero dovuto
regolarizzare la loro posizione e
non l'hanno fatto. A gettare il
sasso nello stagno è Franco
Ascolese, presidente del nuovo
Ordine per le province di Napoli,
Avellino, Benevento e Caserta.
Un nodo irrisolto indicato nel
corso di un focus sulle professio-
ni sanitarie promosso a Napoli
da Motore Sanità e che si è svol-
to presso la facoltà di Biotecno-
logie della Federico II sotto l'egi-
da della Fiaso, la Federazione
italiana delle aziende sanitarie.

I DATI
«In Campania - dice Ascolese -
su circa 20mila addetti sinora si
sono iscritti all'Ordine solo 12mi-
la professionisti. Una platea di
abusivi stimata dall'Ordine na-
zionale estrapolando i dati di chi
è in possesso di vecchi titoli e dei
laureati non iscritti. I primi sa-
rebbero destinati comunque a
confluire negli elenchi speciali».
Elenchi, questi ultimi, aperti fi-
no al 31 dicembre scorso e che
poi per proroga del Ministero
della Salute resteranno aperti fi-
no a fine giugno. «Già un anno e
mezzo fa e poi con ulteriori lette-
re e solleciti - continua Ascolese
- abbiamo segnalato il problema
alla Regione e alle Asl chieden-
do di verificare l'osservanza, da
parte dei professionisti alle loro
dipendenze, dell'obbligo di iscri-
zione al relativo albo professio-
nale afferente all'Ordine. La col-
laborazione della Regione, che
ha emanato circolari in merito,
e delle Asl, in particolare della
Asl Napoli 1, c'è stata - chiarisce
il presidente Ascolese - e siamo
passati da 5mila iscritti da metà
2018 ai 12mila attuali. Mancano
all'appello ancora migliaia di
iscritti di cui un migliaio nel
pubblico e il resto nel settore pri-
vato, libero professionale e ac-
creditato. La Asl metropolitana
è stata tra le più attive su questo
fronte sospendendo anche alcu-
ni dipendenti non in regola. Qui
la questione incrocia la diatriba
sull'onere del costo di iscrizione
all'Ordine che le Asl sostengono
ricada sul dipendente e che alcu-

ni camici bianchi invece inten-
dono a carico dell'azienda di ap-
partenenza. Su questo la giuri-
sprudenza propende per il costo
dell'iscrizione a carico del lavo-
ratore.

I CENTRI PRIVATI
Molti professionisti abusivi si
anniderebbero dunque soprat-
tutto nei centri accreditati e nel
settore privato o tra i liberi pro-
fessionisti. Prestatori d'opera di-
pendenti o con contratti precari
e a partita Iva che senza iscrizio-
ne all'Ordine incorre ugualmen-
te nel reato di esercizio abusivo
della professione. Dalla verifica
incrociata dei dati si tratta di un
sottobosco di camici bianchi
abusivi, irregolari, ancorché al
lavoro in case di cura, laborato-
ri, centri di riabilitazione e coo-
perative e che trovano impiego
anche presso il mondo del priva-
to sociale o nelle attività svolte
in convenzione con i Comuni.
L'Ordine è tenuto a funzioni di
vigilanza, così le aziende sanita-
rie, dell'industria e il comparto
privato. «A dicembre abbiamo
eletto le Commissioni di ciascun
albo professionale - conclude
Ascolese - e dunque abbiamo
raggiunto l'assetto definitivo. Vi-
gileremo e sollecitiamo le Asl a
continuare nelle verifiche senza
limitarsi a comunicazioni solo
burocratiche. Il nostro consiglio
è che l'utenza stessa verifichi
che il professionista al quale si
affidano sia iscritto all'Ordine».
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MOLTI PROFESSIONISTI
FUORILEGGE LAVORANO
NEI CENTRI ACCREDITATI
«MA SI REGISTRANO
ANOMALIE ANCHE
NEL PUBBLICO»

LA SANITÀ Il convegno da cui sono emersi i dati sugli abusivi
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DA 5MILA A 12MILA
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Sanità, al lavoro
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Sanità, in Campania al lavoro ottomila
abusivi: «Le Asl ora agiscano»
NAPOLI > CRONACA

Sabato 1 Febbraio 2020 di Ettore Mautone

Professioni sanitarie, in Campania ci sono circa 8mila camici bianchi abusivi,

afferenti a uno dei 19 profili dell'area dei tecnici di radiologia e dei tecnici

sanitari, della riabilitazione e prevenzione riuniti, dal 2018, nel nuovo Ordine

professionale istituito dalla legge Lorenzin. Figure che vanno dal tecnico di

radiologia medica, al logopedista, al fisioterapista, all'igienista dentale agli

psicomotricisti, passando per i tecnici di laboratorio e per finire agli ortottisti,

agli audiometristi, educatori professionali, dietisti e altre figure tecnico

assistenziali delle tre aree. Camici bianchi impiegati in strutture sanitarie

pubbliche, in quelle accreditate o nel privato ovvero da liberi professionisti e

che, dalla data di istituzione dell'Ordine (il 3 gennaio del 2018), avrebbero

dovuto regolarizzare la loro posizione e non l'hanno fatto. A gettare il sasso

nello stagno è Franco Ascolese, presidente del nuovo Ordine per le province

di Napoli, Avellino, Benevento e Caserta. Un nodo irrisolto indicato nel corso

di un focus sulle professioni sanitarie promosso a Napoli da Motore Sanità e

che si è svolto presso la facoltà di Biotecnologie della Federico II sotto l'egida

della Fiaso, la Federazione italiana delle aziende sanitarie.

LEGGI ANCHE Pineta Grande, coperture ottenute con borse di studio e posti

di lavoro

I DATI

«In Campania - dice Ascolese - su circa 20mila addetti sinora si sono iscritti

all'Ordine solo 12mila professionisti. Una platea di abusivi stimata dall'Ordine

nazionale estrapolando i dati di chi è in possesso di vecchi titoli e dei laureati

non iscritti. I primi sarebbero destinati comunque a confluire negli elenchi

speciali». Elenchi, questi ultimi, aperti fino al 31 dicembre scorso e che poi
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COMMENTA

per proroga del Ministero della Salute resteranno aperti fino a fine giugno.

«Già un anno e mezzo fa e poi con ulteriori lettere e solleciti - continua

Ascolese - abbiamo segnalato il problema alla Regione e alle Asl chiedendo

di verificare l'osservanza, da parte dei professionisti alle loro dipendenze,

dell'obbligo di iscrizione al relativo albo professionale afferente all'Ordine. La

collaborazione della Regione, che ha emanato circolari in merito, e delle Asl,

in particolare della Asl Napoli 1, c'è stata - chiarisce il presidente Ascolese -

e siamo passati da 5mila iscritti da metà 2018 ai 12mila attuali. Mancano

all'appello ancora migliaia di iscritti di cui un migliaio nel pubblico e il resto nel

settore privato, libero professionale e accreditato. La Asl metropolitana è

stata tra le più attive su questo fronte sospendendo anche alcuni dipendenti

non in regola. Qui la questione incrocia la diatriba sull'onere del costo di

iscrizione all'Ordine che le Asl sostengono ricada sul dipendente e che alcuni

camici bianchi invece intendono a carico dell'azienda di appartenenza. Su

questo la giurisprudenza propende per il costo dell'iscrizione a carico del

lavoratore.

I CENTRI PRIVATI

Molti professionisti abusivi si anniderebbero dunque soprattutto nei centri

accreditati e nel settore privato o tra i liberi professionisti. Prestatori d'opera

dipendenti o con contratti precari e a partita Iva che senza iscrizione

all'Ordine incorre ugualmente nel reato di esercizio abusivo della professione.

Dalla verifica incrociata dei dati si tratta di un sottobosco di camici bianchi

abusivi, irregolari, ancorché al lavoro in case di cura, laboratori, centri di

riabilitazione e cooperative e che trovano impiego anche presso il mondo del

privato sociale o nelle attività svolte in convenzione con i Comuni. L'Ordine è

tenuto a funzioni di vigilanza, così le aziende sanitarie, dell'industria e il

comparto privato. «A dicembre abbiamo eletto le Commissioni di ciascun

albo professionale - conclude Ascolese - e dunque abbiamo raggiunto

l'assetto definitivo. Vigileremo e sollecitiamo le Asl a continuare nelle verifiche

senza limitarsi a comunicazioni solo burocratiche. Il nostro consiglio è che

l'utenza stessa verifichi che il professionista al quale si affidano sia iscritto

all'Ordine».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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APPROFONDIMENTI

Campania: entro il 2020 radiografie 
a casa per i pazienti in difficoltà
NAPOLI > CRONACA

Giovedì 30 Gennaio 2020

Portare i servizi di radiologia a casa dei pazienti più fragili e nelle Residenze

socio-sanitarie, utilizzando una strumentazione portatile in grado di fornire

radiografie con buona qualità di immagini e basso rischio di esposizione ai

raggi, sia per i pazienti che per gli operatori sanitari, sfruttando la banda larga

per il trasferimento delle immagini e la loro refertazione. È una delle buone

pratiche che Fiaso, la Federazione di Asl e ospedali, insieme a Motore

Sanità, ha messo a confronto oggi nel corso di un Focus all'Università

Federico II di Napoli, patrocinato dalla Regione Campania e della Conferenza

delle Regioni.

Il progetto di radiologia domiciliare è stato illustrato da Bruno Accarino,

coordinatore nazionale del Collegio liberi professionisti Sirm, la Società

italiana di radiologia medica, che con la Regione Campania conta di portare

entro il 2020 gli esami radiografici basilari nelle case di oltre 100 mila

pazienti non deambulanti e affetti da più patologie, oltre che a quelli a

ricoverati nelle Rsa, negli hospice e ai detenuti nelle carceri regionali. «Si

tratta di esami come le Rx a torace, spalla, gomito, femore o bacino eseguite

con macchinari portatili, che garantiscono una qualità diagnostica
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sovrapponibile a quella dei reparti di radiologia»  assicura Accarino.

L'esperienza analoga realizzata alla Città della Salute di Torino, ha dimostrato

che, a parità di qualità, i costi sembrano essere ridotti rispetto agli esami

eseguiti in ospedale, mentre il gradimento dei pazienti risulta altissimo.

 Altra buona pratica illustrata nel corso dell'incontro a Napoli una piattaforma

per l'informatizzazione dei dati vaccinali e il monitoraggio in tempo reale delle

coperture, che ha permesso di raggiungere risultati oltre la media nazionale:

una copertura di oltre il 95% per l'esavalente e di quasi il 95% per il vaccino

contro morbillo, epatite e rosolia. Si tratta dell'Anagrafe vaccinale regionale

campana, uno strumento di cui negli ultimi anni sono state dotate le Asli e i

Servizi di epidemiologia e prevenzione, che hanno così avuto la possibilità di

elaborare i dati esistenti e di aggiornare in tempo reale le coperture relative

ai vaccini obbligatori e non obbligatori.

Buoni risultati anche per il reparto di Ostetricia gestito esclusivamente da

ostetriche, senza il supporto di personale infermieristico. È il modello

organizzativo e assistenziale monoprofessionale già sperimentato in alcune

regioni del Nord Italia, e che per la prima volta approda anche a Napoli, al

reparto di Ostetricia della Clinica Mediterranea. Qui sono le ostetriche a

occuparsi della presa in carico di tutto il processo assistenziale della donna in

gravidanza, dall'inizio al post-partum. 

Infine un progetto di prevenzione dei tumori. Il gruppo campano della Sirm, in

convenzione con l'Istituto scolastico regionale e in collaborazione con il

Comune di Napoli, l'Asl Napoli Centro, la Lega italiana per la lotta contro i

tumori (Lilt) e l'Associazione nazionale dentisti italiani (Andi), ha realizzato a

Napoli e provincia nell'anno scolastico 2018-2019 il Progetto Quadrifoglio:

una serie di iniziative di formazione nelle scuole (21 istituti scolastici, 13

medie e 8 superiori, per un totale di 1.660 alunni coinvolti) che hanno

riguardato la prevenzione oncologica e, nello specifico: la disassuefazione

dal fumo, la sana alimentazione e i corretti stili di vita, l'autopalpazione del

seno nella prevenzione senologica, l'autopalpazione dei testicoli nella

prevenzione urologica maschile, l'igiene orale e la prevenzione dentale.
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Sanità: in Campania buone pratiche
(Regioni.it 3768 - 31/01/2020) La sanità campana lavora sulle buone pratiche. Le hanno evidenziate la
Fiaso, la Federazione di Asl e ospedali, insieme a Motore Sanità, nel corso nel corso di un Focus
all'Università Federico II di Napoli, patrocinato dalla Regione Campania.
In particolare, ad esempio, si intende portare i servizi di radiologia a casa dei pazienti più fragili e nelle
Residenze socio-sanitarie, utilizzando una strumentazione portatile in grado di fornire radiografie con
buona qualità di immagini e basso rischio di esposizione ai raggi, sia per i pazienti che per gli operatori
sanitari, sfruttando la banda larga per il trasferimento delle immagini e la loro refertazione. E' una delle buone pratiche presentate.
Altra buona pratica illustrata è una piattaforma per l'informatizzazione dei dati vaccinali e il monitoraggio in tempo reale delle coperture, che ha
permesso di raggiungere risultati oltre la media nazionale: una copertura di oltre il 95% per l'esavalente e di quasi il 95% per il vaccino contro
morbillo, epatite e rosolia.
Buoni risultati anche per il reparto di Ostetricia gestito esclusivamente da ostetriche, senza il supporto di personale infermieristico e un progetto
di prevenzione dei tumori.
Inoltre parte da Napoli il primo progetto di Rete Cardioncologica che mette in collegamento 10 ospedali della regione Campania per garantire un
rapido accesso alle cure e un trattamento evidence-based, quindi secondo le linee guida, a tutti i pazienti in terapia antitumorale che devono
parallelamente essere seguiti a livello cardiaco per evitare complicanze.
Infine è stato firmato il protocollo d’intesa tra gli ospedali Gslini e Santo Bono per favorire le buone pratiche.
Si intende così avviare programmi di cooperazione con l’obiettivo di potenziare i punti di forza dei due sistemi sanitari.
Il protocollo d’intesa è stato siglato a Napoli dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, dalla vicepresidente e assessore alla
Sanità della Regione Liguria Sonia Viale.
Si rafforza così la rete di collaborazione pediatrica, per condividere le best practice fra le due strutture d’eccellenza. “Sono molto orgogliosa di
aver firmato questo accordo - ha affermato l’assessore Viale - per garantire cure sempre più efficienti ed efficaci per i piccoli pazienti,
condividendo e mettendo a fattor comune le reciproche conoscenze e le eccellenti professionalità. L’Istituto Gaslini – ha concluso - si conferma
punto di riferimento nazionale per l’assistenza in età pediatrica".
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SANITA': BUONE PRATICHE, IN CAMPANIA RX A CASA PER 100 MILA PAZIENTI FRAGILI

giovedì 30 gennaio 2020

ZCZC

ADN0196 7 CRO O ADN CRO NAZ RCA

Roma, 30 gen. (AdnKronos Salute) - Portare i servizi di radiologia a

casa dei pazienti più fragili e nelle Residenze socio-sanitarie,

utilizzando una strumentazione portatile in grado di fornire

radiografie con buona qualità di immagini e basso rischio di

esposizione ai raggi, sia per i pazienti che per gli operatori

sanitari, sfruttando la banda larga per il trasferimento delle

immagini e la loro refertazione. E' una delle buone pratiche che

Fiaso, la Federazione di Asl e ospedali, insieme a Motore Sanità, ha

messo a confronto oggi nel corso di un Focus all'Università Federico

Il di Napoli, patrocinato dalla Regione Campania e della Conferenza

delle Regioni.

II progetto di radiologia domiciliare è stato illustrato da Bruno

Accarino, coordinatore nazionale del Collegio liberi professionisti

Sirm, la Società italiana di radiologia medica, che con la Regione

Campania conta di portare entro il 2020 gli esami radiografici

basilari nelle case di oltre 100 mila pazienti non deambulanti e

affetti da più patologie, oltre che a quelli a ricoverati nelle Rsa,

negli hospice e ai detenuti nelle carceri regionali. "Si tratta di

esami come le Rx a torace, spalla, gomito, femore o bacino eseguite

con macchinari portatili, che garantiscono una qualità diagnostica

sovrapponibile a quella dei reparti di radiologia", assicura Accarino.

"II servizio - spiega - sarà attivato per patologie cardiache, delle

vie respiratorie, oncologiche, neurologiche e osteoarticolari, fermo

restando che le urgenze dovranno essere comunque trattate in

ospedale".

L'esperienza analoga realizzata alla Città della Salute di Torino, ha

dimostrato che, a parità di qualità, i costi sembrano essere ridotti

rispetto agli esami eseguiti in ospedale, mentre il gradimento dei

chiudi
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(AdnKronos Salute) - Altra buona pratica illustrata nel corso

dell'incontro a Napoli una piattaforma per l'informatizzazione dei

dati vaccinali e il monitoraggio in tempo reale delle coperture, che

ha permesso di raggiungere risultati oltre la media nazionale: una

copertura di oltre il 95% per l'esavalente e di quasi il 95% per il

vaccino contro morbillo, epatite e rosolia. Si tratta dell'Anagrafe

vaccinale regionale campana, che rappresenta un'evoluzione della

piattaforma Geva (Gestione vaccini) e che funge da vera e propria

dorsale gestionale delle vaccinazioni per la Regione. Uno strumento di

cui negli ultimi anni sono state dotate le Aziende sanitarie locali e

i Servizi di epidemiologia e prevenzione, che hanno così avuto la

possibilità di elaborare i dati esistenti e di aggiornare in tempo

reale le coperture relative ai vaccini obbligatori e non obbligatori.

Buoni risultati anche per il reparto di Ostetricia gestito

esclusivamente da ostetriche, senza il supporto di personale

infermieristico. E' il modello organizzativo e assistenziale

monoprofessionale già sperimentato in alcune regioni del Nord Italia,

di recente applicato all'ospedale Pertini di Roma, al San Carlo di

Potenza e al Sant'Annunziata di Taranto, e che per la prima volta

approda anche a Napoli, al reparto di Ostetricia della Clinica

Mediterranea. Qui sono le ostetriche a occuparsi della presa in carico

di tutto il processo assistenziale della donna in gravidanza,

dall'inizio al post-partum.

Infine un progetto di prevenzione dei tumori. II gruppo campano della

Sirm, in convenzione con l'Istituto scolastico regionale e in

collaborazione con il Comune di Napoli, l'Asl Napoli Centro, la Lega

italiana per la lotta contro i tumori (Lilt) e l'Associazione

nazionale dentisti italiani (Andi), ha realizzato a Napoli e provincia

nell'anno scolastico 2018-2019 il Progetto Quadrifoglio: una serie di

iniziative di formazione nelle scuole (21 istituti scolastici, 13

medie e 8 superiori, per un totale di 1.660 alunni coinvolti) che

hanno riguardato la prevenzione oncologica e, nello specifico: la

disassuefazione dal fumo, la sana alimentazione e i corretti stili di

vita, l'autopalpazione del seno nella prevenzione senologica,

l'autopalpazione dei testicoli nella prevenzione urologica maschile,
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(AdnKronos Salute) - Secondo Francesco Ripa di Meana, presidente

Fiaso, "le esperienze campane, così come quelle liguri che abbiamo

presentato solo qualche mese fa, e di altre Regioni, dimostrano che

dinanzi agli squilibri ai quali il sistema sta facendo fronte, con gli

effetti dei provvedimenti sui pensionamenti e le carenze di

specialisti, il management sta rispondendo con nuovi modelli

organizzativi in grado di offrire soluzioni a problemi altrimenti

insoluti".

"II riconoscimento delle competenze di tutte le figure professionali,

l'investimento su nuovi profili professionali, la divisione tra

carriere gestionali e professionali, così come l'utilizzo dei medici

non specialisti ma abilitati alla professione e la piena

stabilizzazione del personale di ricerca - elenca - sono tutti

tasselli di una strategia complessiva che richiede una pluralità di

azioni".

"Dobbiamo essere in grado di innestare la stagione di nuove

assunzioni, che ci auguriamo si apra al più presto - conclude Ripa di

Meana - investendo di più e meglio in formazione, a cominciare dai

neo-assunti, valorizzando l'esperienza dei più esperti per favorire

l'inserimento e la crescita di nuovi talenti".

(Ram/AdnKronos)
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Focus sul contributo delle professioni sanitarie per
l'efficientamento del servizio sanitario nazionale

27/01/2019 - Giovedì 30 gennaio

2020 presso l'Università Federico

II di Napoli - AULA A.T. 3 - Via

Tommaso De Amicis, 95, si

terrà l'evento "Focus sul

contributo delle professioni

sanitarie per l'efficientamento

del servizio sanitario

nazionale" realizzato da Motore

Sanità, in collaborazione con

FIASO e con il patrocinio della

Regione Campania.

L'evento offrirà l'occasione per confrontarsi su alcune esperienze regionali di grande

impatto per l'organizzazione sanitaria e sociosanitaria (es. l'Infermiere di comunità,
l'organizzazione delle vaccinazioni etc...).
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Focus sul contributo delle professioni sanitarie per l'efficientamento del
servizio sanitario nazionale

Genova  Organizzato da: Motore Sanità - FIASO  SCARICA IL PROGRAMMA

Presentazione

Le professioni sanitarie rappresentano

una forza cardine per il SSN.

L’efficientamento del sistema passa

anche attraverso la valorizzazione delle
loro competenze e dell’autonomia

professionale.

In un periodo storico in cui si assiste a un

decremento di risorse, a fronte di un

costante aumento dei bisogni di salute della popolazione, nonché di una sempre

maggiore richiesta di prestazioni, si rende necessario efficientare il sistema

mettendo a fattor comune le best practice, per continuare a garantire a tutti equità di

accesso e un outcome di salute ottimale.

La riforma della sanità ligure ha portato alla creazione di un modello “unico” nato sia

per rispondere alle caratteristiche demografiche e geografiche della regione sia per la

necessità di mettere a sistema e omogeneizzare le modalità operative e le risorse

presenti sul territorio regionale. A tal fine, “Il modello ligure” si è potuto sviluppare

grazie al contributo di un capitale umano di grande professionalità e competenza.

La giornata dedicata alle professioni sanitarie intende anche fare il punto sul ruolo

del coordinamento a livello regionale, istituito presso ALISA, affinché possa
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diventare un modello pilota da seguire anche in altre regioni. L’evento rappresenta

inoltre l’occasione per confrontarsi su alcune esperienze regionali di grande impatto

per l’organizzazione sanitaria e sociosanitaria (es. l’Infermiere di comunità,

l’organizzazione delle vaccinazioni ecc.).

Non può prescindere da tutto ciò, ricordare che il decreto sulle professioni sanitarie

ha trasformato i collegi in ordini professionali con tutto ciò che ne concerne dal

punto di vista costitutivo, etico e di governo. Il comma 283 bis inoltre introduce una

sanatoria professionale che non deve comunque sminuire quelli che sono i requisiti

richiesti per una professione di qualità Policlinico e di esperienza.

Luogo dell'evento

Policlinico "San Martino"

Auditorium padiglione IST Nord (ex CBA)

Largo Rosanna Benzi
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Le professioni sanitarie per l’efficientamento del Servizio Sanitario Nazionale

Medicina

Le professioni sanitarie per
l’efficientamento del Servizio
Sanitario Nazionale (VIDEO)

NAPOLI – Le professioni sanitarie rappresentano una forza cardine per il SSN e
l’efficientamento del sistema passa anche attraverso la valorizzazione delle loro
competenze e dell’autonomia professionale.
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la gente

In particolare, la sanità della Campania si avvia, dopo dodici anni di commissariamento, a
una nuova stagione in cui sarà necessario porre al centro il capitale umano.

E’ questo il tema al centro dell’evento che si è tenuto nell’Aula Magna di Biotecnologie
dell’Università Federico II di Napoli e realizzato da Motore Sanità in collaborazione con
FIASO e con il patrocinio della Regione Campania e della Conferenza delle Regioni e delle
Province Autonome.

Ha aperto i lavori il Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II,
Anna Iervolino.

Sul tema delle risorse umane è intervenuto Enrico Coscioni, Consigliere del Presidente della
Regione Campania per la Sanità.
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Professioni sanitarie, Fiaso: in Campania più
servizi per l'efficientamento del ssn

In Campania, i tecnici di radiologia promettono di portare nelle case di oltre 100
mila persone non deambulanti gli esami radiografici essenziali, evitando a pazienti
spesso anziani e con problemi cognitivi lo choc di trasferirsi in un luogo estraneo...
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Home   Apertura   In Campania entro il 2020 radiografie a casa per 100 mila pazienti

9

Apertura Cronache Sanità

In Campania entro il 2020
radiografie a casa per 100 mila
pazienti

    

Portare i servizi di radiologia a casa dei pazienti più fragili e nelle Residenze socio-sanitarie,

utilizzando una strumentazione portatile in grado di fornire radiografie con buona qualità di immagini e

basso rischio di esposizione ai raggi, sia per i pazienti che per gli operatori sanitari, sfruttando la

banda larga per il trasferimento delle immagini e la loro refertazione. E’ una delle buone pratiche che

Fiaso, la Federazione di Asl e ospedali, insieme a Motore Sanità, ha messo a confronto oggi nel

corso di un Focus all’Università Federico II di Napoli, patrocinato dalla Regione Campania e della

Conferenza delle Regioni. Il progetto di radiologia domiciliare è stato illustrato da Bruno Accarino,

coordinatore nazionale del Collegio liberi professionisti Sirm, la Società italiana di radiologia medica,

che con la Regione Campania conta di portare entro il 2020 gli esami radiografici basilari nelle case

di oltre 100 mila pazienti non deambulanti e affetti da più patologie, oltre che a quelli a ricoverati nelle

Rsa, negli hospice e ai detenuti nelle carceri regionali. “Si tratta di esami come le Rx a torace, spalla,

gomito, femore o bacino eseguite con macchinari portatili, che garantiscono una qualità diagnostica

sovrapponibile a quella dei reparti di radiologia”, assicura Accarino. “Il servizio – spiega – sarà

attivato per patologie cardiache, delle vie respiratorie, oncologiche, neurologiche e osteoarticolari,

fermo restando che le urgenze dovranno essere comunque trattate in ospedale”. L’esperienza

analoga realizzata alla Città della Salute di Torino, ha dimostrato che, a parità di qualità, i costi

sembrano essere ridotti rispetto agli esami eseguiti in ospedale, mentre il gradimento dei pazienti
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risulta altissimo.

Altra buona pratica illustrata nel corso dell’incontro a Napoli una piattaforma per l’informatizzazione

dei dati vaccinali e il monitoraggio in tempo reale delle coperture, che ha permesso di raggiungere

risultati oltre la media nazionale: una copertura di oltre il 95% per l’esavalente e di quasi il 95% per il

vaccino contro morbillo, epatite e rosolia. Si tratta dell’Anagrafe vaccinale regionale campana, che

rappresenta un’evoluzione della piattaforma Geva (Gestione vaccini) e che funge da vera e propria

dorsale gestionale delle vaccinazioni per la Regione. Uno strumento di cui negli ultimi anni sono state

dotate le Aziende sanitarie locali e i Servizi di epidemiologia e prevenzione, che hanno così avuto la

possibilità di elaborare i dati esistenti e di aggiornare in tempo reale le coperture relative ai vaccini

obbligatori e non obbligatori. Buoni risultati anche per il reparto di Ostetricia gestito esclusivamente

da ostetriche, senza il supporto di personale infermieristico. E’ il modello organizzativo e assistenziale

monoprofessionale già sperimentato in alcune regioni del Nord Italia, di recente applicato all’ospedale

Pertini di Roma, al San Carlo di Potenza e al Sant’Annunziata di Taranto, e che per la prima volta

approda anche a Napoli, al reparto di Ostetricia della Clinica Mediterranea. Qui sono le ostetriche a

occuparsi della presa in carico di tutto il processo assistenziale della donna in gravidanza, dall’inizio al

post-partum. Infine un progetto di prevenzione dei tumori. Il gruppo campano della Sirm, in

convenzione con l’Istituto scolastico regionale e in collaborazione con il Comune di Napoli, l’Asl Napoli

Centro, la Lega italiana per la lotta contro i tumori (Lilt) e l’Associazione nazionale dentisti italiani

(Andi), ha realizzato a Napoli e provincia nell’anno scolastico 2018-2019 il Progetto Quadrifoglio: una

serie di iniziative di formazione nelle scuole (21 istituti scolastici, 13 medie e 8 superiori, per un totale

di 1.660 alunni coinvolti) che hanno riguardato la prevenzione oncologica e, nello specifico: la

disassuefazione dal fumo, la sana alimentazione e i corretti stili di vita, l’autopalpazione del seno nella

prevenzione senologica, l’autopalpazione dei testicoli nella prevenzione urologica maschile, l’igiene

orale e la prevenzione dentale.
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Entro il 2020 radiografie a domicilio
per i pazienti più fragili in Campania
Creato il 30 gennaio 2020 da Vesuviolive

Attraverso l'utilizzo di una strumentazione portatile, in grado
di fornire radiografie con buona qualità di immagini e basso
rischio di esposizione ai raggi, sia per i pazienti che per gli
operatori sanitari, entro il 2020 sarà possibile portare i servizi
di radiologia a casa dei pazienti più fragili e nelle Residenze

socio-sanitarie. Secondo quanto si apprende dal IlMattino,
questa è una delle buone pratiche che Fiaso, la Federazione di
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Scopri lo spazio giochi di

Asl e ospedali, insieme a Motore Sanità, ha messo a confronto
oggi, 30 gennaio 2020, nel corso di un Focus sul contributo
delle professioni sanitarie per l'efficientamento del Servizio
Sanitario Nazionale presso l'Università Federico II di Napoli,
patrocinato dalla Regione Campania e della Conferenza delle
Regioni. Dunque, mai più spostamenti dannosi per persone
anziane, bambini o disabili. Ciò risulta l'ideale anche per il
malato psichiatr ico rest io al l 'ospedal izzazione ed è
indispensabile per persone allettate oppure obesi dalla difficile
mobilizzazione. Il progetto di radiologia domiciliare è stato
illustrato da Bruno Accarino, coordinatore nazionale del
Collegio liberi professionisti Sirm, la Società italiana di
radiologia medica, che con la Regione Campania conta di
portare entro il 2020 gli esami radiografici basilari nelle
case di oltre 100 mila pazienti non deambulanti e affetti da
più patologie, oltre che a quelli a ricoverati nelle Rsa, negli

hospice e ai detenuti nelle carceri regionali. "Si tratta di esami

come le Rx a torace, spalla, gomito, femore o bacino eseguite

con macchinari portatil i, che garantiscono una qualità

diagnostica sovrapponibile a quella dei reparti di radiologia"
afferma Accarino. Lo stesso progetto è stato portato avanti alla
Città della Salute di Torino e ha dimostrato che, a parità di
qualità, i costi sembrano essere ridotti rispetto agli esami
eseguiti in ospedale e al contempo il gradimento dei pazienti
risulta altissimo. Altra efficace pratica illustrata nel corso
dell'incontro a Napoli è quella di una piattaforma per
l'informatizzazione dei dati vaccinali e il monitoraggio in
tempo reale delle coperture, che ha permesso di raggiungere
risultati ottimi, che vanno oltre la media nazionale. Una
copertura di oltre il 95% per l'esavalente e di quasi il 95% per il
vaccino contro morbillo, epatite e rosolia. Si tratta dell'Anagrafe
vaccinale regionale campana,  uno  s t rumento  che  ha
permesso di elaborare i dati esistenti e di aggiornare in tempo
reale le coperture relative ai vaccini obbligatori e non
obbligatori. Buoni risultati anche per il reparto di Ostetricia
gestito esclusivamente da ostetriche, senza il supporto di
personale infermieristico. Un modello organizzativo e
assistenziale monoprofessionale che è stato già sperimentato in
alcune regioni del Nord Italia, e che per la prima volta
approda anche a Napoli, al reparto di Ostetricia della Clinica
Mediterranea. Qui sono le ostetriche a occuparsi della presa in
carico e dunque di seguire e assistere tutto il processo della
donna in gravidanza, dall'inizio al post-partum. Infine un
progetto di prevenzione dei tumori. Il gruppo campano della
Sirm, in convenzione con l'Istituto scolastico regionale e in
collaborazione con il Comune di Napoli, l'Asl Napoli Centro, la
Lega italiana per la lotta contro i tumori (Lilt) e l'Associazione
nazionale dentisti italiani (Andi), ha realizzato a Napoli e
provincia nell 'anno scolastico 2018-2019 il Progetto
Quadrifoglio. Si tratta di un progetto di educazione sanitaria
basato su quattro argomenti (alimentazione, attività fisica,
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fumo, igiene dei denti e della bocca) rivolto alle scuole
elementari, medie inferiori e superiori con specifici progetti e
materiali didattici. Il Progetto Quadrifoglio è rivolto a tutte le
scuole di Napoli, Capri e Anacapri (scuole elementari, medie
e superiori pubbliche e paritarie). I destinatari finali del progetto
sono gli studenti e le loro famiglie. Tali destinatari sono
raggiunti tramite gli insegnanti, i protagonisti del Quadrifoglio,
che ricevono dagli organizzatori vari supporti per facilitare i loro
compiti. Il Progetto affronta i diversi temi, con itinerari
didattici specifici per i diversi gradi di scuola: - Igiene orale:
per la scuola primaria - Alimentazione e attività fisica: per le
scuole primarie, secondarie di 1° e di 2° - Prevenzione del
tabagismo: per gli studenti delle scuole secondarie di 1° e 2°.

L'articolo Entro il 2020 radiografie a domicilio per i pazienti più
fragili in Campania proviene da Vesuvio Live.
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Buona sanità: rx a casa per 100 mila
pazienti fragili
Buone pratiche in Campania

Condividi       giovedì 30 gennaio 2020 alle 13.18

Portare i servizi di radiologia a casa dei pazienti più fragili e nelle Residenze socio-
sanitarie, utilizzando una strumentazione portatile in grado di fornire radiografie con
buona qualità di immagini e basso rischio di esposizione ai raggi, sia per i pazienti che per
gli operatori sanitari, sfruttando la banda larga per il trasferimento delle immagini e la
loro refertazione. Lo riporta AdnKronos Salute. 

E' una delle buone pratiche che Fiaso, la Federazione di Asl e ospedali, insieme a Motore
Sanità, ha messo a confronto oggi nel corso di un Focus all'Università Federico II di Napoli,
patrocinato dalla Regione Campania e della Conferenza delle Regioni. Il progetto di
radiologia domiciliare è stato illustrato da Bruno Accarino, coordinatore nazionale del
Collegio liberi professionisti Sirm, la Società italiana di radiologia medica, che con la
Regione Campania conta di portare entro il 2020 gli esami radiografici basilari nelle case
di oltre 100 mila pazienti non deambulanti e affetti da più patologie, oltre che a quelli a
ricoverati nelle Rsa, negli hospice e ai detenuti nelle carceri regionali.

"Si tratta di esami come le Rx a torace, spalla, gomito, femore o bacino eseguite con
macchinari portatili, che garantiscono una qualità diagnostica sovrapponibile a quella
dei reparti di radiologia", assicura Accarino. "Il servizio - spiega - sarà attivato per
patologie cardiache, delle vie respiratorie, oncologiche, neurologiche e osteoarticolari,
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DELLA SANITÀ
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Più servizi in Campania valorizzando le professioni
sanitarie
30/01/2020 in News

Buone pratiche che Fiaso, la Federazione di Asl e Ospedali,

insieme a Motore Sanità, ha messo a confronto in occasione

di un Focus all'Università Federico 1I di Napoli, e che, grazie

al contributo della Federazione diventeranno modelli pilota da

esportare anche in altre Regioni.

Sarà perché le malattie croniche pesano sempre di più sui

sistemi sanitari e impongono un cambiamento dei modelli di

assistenza, sarà perché questi cambiamenti esigono

maggiore attenzione per continuità, personalizzazione e prossimità dei percorsi di presa in

carico di pazienti e familiari, il ruolo dei professionisti sanitari, infermieri e tecnici, diventa

sempre più centrale per migliorare la qualità dei servizi sanitari offerti. D'altro canto le

Regioni che escono da un lungo periodo di commissariamento, come la Campania, hanno

ora la possibilità di concentrare le loro energie sul miglioramento dell'accesso e della

qualità dei servizi, soprattutto per i pazienti fragili. E questo obiettivo richiede massima

attenzione per il capitale umano e capacità di valorizzare al meglio ciò che tutte le figure

professionali possono mettere a disposizione del sistema. Così, in Campania, i tecnici di

radiologia promettono di portare nelle case di oltre 100mila persone non deambulanti gli

esami radiografici essenziali, evitando a pazienti spesso anziani e con problemi cognitivi lo

choc di trasferirsi in un luogo estraneo come l'ospedale. O, peggio ancora. di non eseguire

controlli basilari per la prevenzione di complicanze. E ancora, l'informatizzazione dei dati

sulle persone vaccinate, con l'implementazione dell'Anagrafe Vaccinale Regionale, ha

permesso di raggiungere una copertura vaccinale con risultati migliori della media nazionale

e con effetti positivi sulla qualità della vita dei pazienti, oltre all'abbattimento dei costi del

SSN. L'ottimizzazione delle risorse umane ha ispirato, invece, la riorganizzazione del

reparto di ostetricia della Clinica Mediterranea di Napoli, gestito esclusivamente da

ostetriche, senza il supporto di personale infermieristico, spostato ad assistere i pazienti

dove c'è più carenza e maggiore bisogno di loro. Ma le professioni sanitarie vengono in

soccorso anche di quell'arma fondamentale di tutela della nostra salute che è la

prevenzione. E lo fanno nelle scuole, a cominciare dalla campagna perla lotta al

tumore al della mammella, malattia che colpisce sempre più donne in Campania ma con

tassi di mortalità inferiori rispetto al passato, grazie anche a visite preventive e a diagnosi

precoci, frutto della diffusione della cultura della prevenzione. Tutte buone pratiche che

FIASO, la Federazione di Asl e Ospedali, insieme a Motore Sanità, ha messo a confronto il

30 gennaio nel corso di un Focus all'Università Federico II di Napoli, patrocinato dalla

Regione Campania e della Conferenza delle Regioni. Progetti innovativi, che grazie al

contributo di FIASO diventeranno modelli pilota da esportare anche in altre Regioni, sulla

scia del decreto sulle professioni sanitarie che ha trasformato i collegi in ordini

professionali, con conseguente valorizzazione di competenze e autonomie. "FIASO ha

sempre sostenuto la promozione e diffusione delle buone pratiche organizzative, e ci

sembra che questa sensibilità della Federazione sia particolarmente utile e necessaria in

questo momento. Siamo ad un passaggio delicato per il SSN, sappiamo che la carenza di

personale sollecita l'adozione di un piano di assunzioni, e finalmente si intravede qualche

spiraglio a questo riguardo, perla prima volta da alcuni anni a questa parte. D'altro canto,

proprio in questo momento, dobbiamo essere in grado di far tesoro delle esperienze

territoriali che hanno già dimostrato di migliorare accessibilità e qualità dei servizi e di
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valorizzare le professionalità, utilizzando tutte le armi a nostra disposizione per rispondere

di più e meglio ai bisogni dei cittadini e rendere più efficiente il sistema", commenta

il Presidente FIASO, Francesco Ripa di Meana. Secondo Francesco Ripa di Meana "Le

esperienze campane, così come quelle liguri che abbiamo presentato solo qualche mese

fa, e di altre Regioni, dimostrano che dinanzi agli squilibri ai quali il sistema sta facendo

fronte, con gli effetti dei prowedimenti sui pensionamenti e le carenze di specialisti, il

management sta rispondendo con nuovi modelli organizzativi in grado di offrire soluzioni a

problemi altrimenti insoluti. Il riconoscimento delle competenze di tutte le figure

professionali, l'investimento su nuovi profili professionali, la divisione tra carriere gestionali e

professionali, così come l'utilizzo dei medici non specialisti ma abilitati alla professione e la

piena stabilizzazione del personale di ricerca, sono tutti tasselli di una strategia

complessiva che richiede una pluralità di azioni. Dobbiamo essere in grado di innestare la

stagione di nuove assunzioni, che ci auguriamo si apra al più presto —conclude Ripa di

Meana -, in questo contesto, investendo di più e meglio in formazione, a cominciare dai

neo-assunti, valorizzando l'esperienza dei più esperti per favorire l'inserimento e la crescita

di nuovi talenti".

Le esperienze presentate a Napoli, legate dal comune denominatore della valorizzazione

delle professioni sanitarie, si inseriscono pienamente in questo contesto.

La radiologia al domicilio di oltre 100mila pazienti fragili campani

Portare i servizi di radiologia a casa dei pazienti più fragili e nelle Residenze socio-sanitarie

(Rsa), utilizzando una strumentazione portatile in grado di fornire radiografie con buona

qualità di immagini e basso rischio di esposizione ai raggi, sia per i pazienti che per gli

operatori sanitari, sfruttando la banda larga per il trasferimento delle immagini e la loro

refertazione. È l'essenza del progetto di radiologia domiciliare illustrato da Bruno Accarino,

coordinatore nazionale del collegio liberi professionisti SIRM, la Società italiana di

Radiologia medica, che con la regione Campania conta di portare entro il 2020 gli esami

radiografici basilari nelle case di oltre 100mila pazienti non deambulanti e affetti da più

patologie, oltre che quelli a ricoverati nelle Rsa, negli hospice e ai detenuti nelle carceri

regionali. "Si tratta di esami come le Rx al torace, a spalla, gomito, femore o bacino

eseguite con macchinari portatili, che garantiscono una qualità diagnostica sovrapponibile a

quella dei reparti di radiologia`, assicura Accarino. "Il servizio — spiega — sarà attivato per

patologie cardiache, delle vie respiratorie, oncologiche, neurologiche e osteoarticolari,

fermo restando che le urgenze dovranno essere comunque trattate in ospedale".

Un modello pensato per fronteggiare lo tzunami geriatrico che ha investito l'Italia, venendo

incontro alle esigenze di anziani spesso afflitti da pluripatologie e con disturbi cognitivo-

comportamentali, a rischio di aggravarsi con il trasferimento in un luogo estraneo come

l'ospedale. Del resto, come dimostra l'esperienza analoga maturata alla Città della salute

di Torino, non solo la qualità clinico-diagnostica dei radiogrammi eseguiti a domicilio è

sovrapponibile a quella degli esami effettuati in ospedale, ma anche i costi sembrano

essere ridotti rispetto agli esami eseguiti in ospedale, mentre il gradimento dei pazienti

risulta altissimo. Inoltre, l'esperienza dimostra che la relazione tra paziente e professionista

è molto favorita, con grande beneficio e soddisfazione di entrambi. L'esperienza torinese ha

confermato che l'esecuzione delle radiografie non solo è sostenibile in termini tecnici, di

sicurezza e di qualità delle immagini, come già noto peraltro in letteratura, ma anche

efficace, perché attraverso la prevenzione della comparsa di complicanze consente di

migliorare la qualità dell'assistenza e il benessere dei pazienti, in un'ottica di sempre

maggiore umanizzazione delle cure. Il servizio servirà inoltre a ridurre le liste d'attesa nei

servizi di radiologia ospedaliera e a migliorare l'assistenza nelle Rsa, senza allontanare

dalle stesse residenze il personale di assistenza ed evitando di impegnarlo a gestire

disturbi comportamentali importanti conseguenti al trasferimento.

La crescita delle coperture vaccinali grazie alla sanità digitale

Una piattaforma per l'informatizzazione dei dati vaccinali e il monitoraggio in tempo reale

delle coperture, che ha permesso di raggiungere risultati oltre la media nazionale: una

copertura di oltre il 95% per l'esavalente e di quasi il 95% per il vaccino contro morbillo,

epatite e rosolia. Si tratta dell'Anagrafe Vaccinale Regionale campana, che rappresenta

un'evoluzione della Piattaforma GEVA (GEstione VAccini) e che funge da vera e propria

dorsale gestionale delle vaccinazioni perla Regione. Uno strumento di cui negli ultimi anni

sono state dotate le Aziende sanitarie locali — Asl Napoli 1 Centro, Asl Napoli 2 Nord, Asl

Napoli 3 Sud, Asl Salerno, AsI Caserta, Asl Avellino e Asl Benevento — e i servizi di

epidemiologia e prevenzione, che hanno così avuto la possibilità di elaborare i dati esistenti

e di aggiornare in tempo reale le coperture relative ai vaccini obbligatori— regolati dalla

Legge 119/2017—e non obbligatori.

Grazie all'informatizzazione dei dati, è stato possibile avere un'idea più chiara del

fabbisogno vaccinale delle singole Aziende e di poterlo soddisfare mettendo a disposizione

un "magazzino informatico", dove richiedere alla Regione la corretta quantità di vaccini in
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base alla richiesta di copertura vaccinale. A perfezionare questo processo, il coinvolgimento

dei pediatri di libera scelta e dei medici di medicina generale, che ha consentito — grazie al

rapporto fiduciario con i pazienti —di fare corretta informazione sulla prevenzione e di

favorire la somministrazione dei vaccini, anche quelli non obbligatori, la cui copertura è

passata dal 4 al 62%. II risultato? Una riduzione dei ricoveri, dell'uso inappropriato di

farmaci e, dunque, un miglioramento della salute e della qualità della vita dei pazienti, con

un conseguente abbattimento dei costi della sanità pubblica.

Un reparto a conduzione ostetrica

Un reparto di ostetricia gestito esclusivamente da ostetriche, senza il supporto di personale

infermieristico. È il modello organizzativo e assistenziale monoprofessionale già

sperimentato in alcune regioni del Nord Italia, di recente applicato all'Ospedale Pedini di

Roma, al San Carlo di Potenza e al Sant'Annunziata di Taranto e che per la prima volta

approda anche a Napoli, al Reparto di Ostetricia della Clinica Mediterranea. Qui sono le

ostetriche a occuparsi della presa in carico di tutto il processo assistenziale della donna in

gravidanza, dall'inizio al post-partum.

Un modello innovativo, che riserva alle ostetriche — che posseggono competenze specifiche

in ambito ostetrico-ginecologico — la gestione del reparto di ostetricia, impegnando gli

infermieri, con competenze relative invece all'assistenza sanitaria complessiva dei pazienti,

nei settori in cui la presenza di questi professionisti è carente. Il risultato è una maggiore

razionalizzazione dell'impiego di risorse umane grazie all'utilizzo appropriato delle diverse

figure professionali, il miglioramento della qualità dell'assistenza e delle cure offerte, oltre a

una maggiore soddisfazione — rilevata attraverso questionari di gradimento — da parte di

pazienti e professionisti.

Sconfiggere i tumori con prevenzione e anticipazione diagnostica

La prevenzione e l'anticipazione diagnostica, insieme all'adozione di un corretto stile di vita,

costituiscono un'arma efficace contro i tumori, in particolare contro quello della mammella.

A dimostrarlo sono gli ultimi dati relativi alla Regione Campania, dai quali emerge come

negli ultimi anni sia aumentato il numero di casi di tumore alla mammella ma sia al

contempo diminuito il tasso di mortalità per le donne che sono riuscite a diagnosticarlo in

tempo sottoponendosi a visite preventive. Ed è proprio per rilanciare la cultura della

prevenzione che il gruppo campano della Società Italiana di Radiologia Medica (SIRM), in

convenzione con l'Istituto scolastico regionale e in collaborazione con il Comune di Napoli,

l'Asl Napoli Centro, la Lega Italiana perla Lotta contro i Tumori (LILT) e l'Associazione

Nazionale Dentisti Italiani (ANDI), ha realizzato a Napoli e provincia nell'anno scolastico

2018-2019 il Progetto Quadrifoglio: una serie di iniziative di formazione nelle scuole (21

istituti scolastici -13 medie e 8 superiori — per un totale di 1.660 alunni coinvolti) che hanno

riguardato la prevenzione oncologica e, nello specifico: la disassuefazione dal fumo, la

sana alimentazione e i corretti stili di vita, l'autopalpazione del seno nella prevenzione

senologica, l'autopalpazione dei testicoli nella prevenzione urologica maschile, l'igiene

orale e la prevenzione dentale. La SIRM, in convenzione con la LILT, inoltre, nel 2018 ha

prodotto e diffuso due opuscoli per diffondere nelle scuole, nei luoghi di lavoro, nelle

aziende, tra le le associazioni la cultura della prevenzione nella donna e l'importanza di

interrompere la dipendenza dal fumo. Corretti stili di vita, prevenzione e diagnosi precoce

sono infatti fondamentali per scongiurare patologie, salvare vite umane, ma anche per

ridurre sensibilmente i costi del sistema sanitario nazionale.
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di Redazione - 30 gennaio 2020   

Più informazioni
su

sanità  sonia viale walter locatelli  genova

L'INCONTRO

La vicepresidente di Regione Liguria Viale
al focus sul contributo delle professioni
sanitarie per e cientamento SSN
«La reciproca conoscenza e lo scambio di informazioni rafforzano il percorso
di autonomia delle regioni, mettendo a disposizione le loro competenze»

 Commenta  Stampa  Invia notizia

   

Genova. Un importante incontro per valorizzare il ruolo delle professioni
sanitarie a livello nazionale, in una sanità che deve affrontare bisogni di
salute sempre più complessi: è questo il tema centrale dell’evento che si è
tenuto a Napoli oggi, giovedì 30 gennaio, e che ha seguito quello di Genova
dello scorso 30 settembre. Presenti, tra gli altri, la vicepresidente e assessore
alla Sanità di Regione Liguria Sonia Viale e il commissario di Alisa Walter
Locatelli.

La riforma della sanità ligure ha portato alla creazione di un modello unico
nato sia per rispondere alle caratteristiche demogra che e geogra che della
regione sia per la necessità di mettere a sistema le modalità operative e le
risorse presenti sul territorio regionale.

Il modello ligure si è potuto
sviluppare grazie al contributo di un capitale umano di grande
professionalità e competenza: un modello di sanità sempre più a
“chilometro zero” che porta vicino a casa le risposte di cui cittadini hanno
bisogno, soprattutto i più fragili, in rete con i medici di Medicina generale.
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Più informazioni
su

sanità  sonia viale walter locatelli  genova

In Liguria, sono stati attivati diversi progetti e iniziative, riconosciuti
anche a livello nazionale: da oltre due anni e mezzo, è consolidata
l’esperienza del reparto a conduzione infermieristica dell’ospedale Galliera,
lo scorso 14 gennaio, all’ospedale di Sestri Levante è stato inaugurato il
nuovo reparto a conduzione infermieristica, da oltre due mesi, Asl 2, ha
avviato un progetto per i cittadini over 65 che ha messo a disposizione, nel
distretto sanitario delle Bormide, la  gura dell’infermiere di Famiglia e
comunità,  gura professionale valorizzata di recente con l’attivazione di un
master dedicato presso l’Università degli studi di Genova.

Il modello ligure di valorizzazione delle professioni sanitarie, può
diventare un modello pilota da proporre e condividere anche in altre
regioni: «Le professioni sanitarie, forza cardine del nostro SSR, negli anni
passati sono state messe troppo spesso in secondo piano, oggi siamo qui per
riconoscerne, ancora una volta il valore – sottolinea Sonia Viale,
vicepresidente e assessore alla sanità di Regione Liguria -. Si tratta di
professionisti che non devono colmare la carenza di medici ma continuare a
crescere e a valorizzare le proprie competenze, per dare risposte sempre più
appropriate ai bisogni emergenti della popolazione, ottimizzando il percorso
di integrazione ospedale-territorio. La reciproca conoscenza e lo scambio di
informazioni rafforzano il percorso di autonomia delle regioni, mettendo a
disposizione le loro competenze».

«In una sanità, con bisogni di salute sempre più complessi, le risposte
devono essere sempre puntuali e organizzate, passando anche attraverso il
prezioso supporto delle Professioni sanitarie – afferma Walter Locatelli,
commissario di Alisa -. In quest’ottica, anche i percorsi formativi, devono
evolversi per accompagnare i professionisti sanitari nella valorizzazione
delle loro competenze».
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giovedì 30 gennaio
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ACCADEVA UN ANNO FA

A Napoli, focus sul contributo
delle professioni sanitarie per
efficientamento SSN

POLITICA | 30 gennaio 2020, 13:44

Un momento di confronto su alcune esperienze
regionali di grande impatto per l’organizzazione
sanitaria e socio sanitaria. Presenti, tra gli altri, la
vicepresidente e assessore alla Sanità di Regione
Liguria Sonia Viale e il commissario di Alisa Walter
Locatell

Sonia Viale

Napoli. Un importante incontro per valorizzare il
ruolo delle professioni sanitarie a livello nazionale,
in una sanità che deve affrontare bisogni di salute
sempre più complessi: è questo il tema centrale
dell’evento che si è tenuto a Napoli oggi, giovedì
30 gennaio e che ha seguito quello di Genova dello
scorso 30 settembre. Presenti, tra gli altri, la
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vicepresidente e assessore alla Sanità di Regione
Liguria Sonia Viale e il commissario di Alisa Walter
Locatelli.

La riforma della sanità ligure ha portato alla
creazione di un modello unico nato sia per
rispondere alle caratteristiche demografiche e
geografiche della regione sia per la necessità di
mettere a sistema le modalità operative e le
risorse presenti sul territorio regionale.

Il modello ligure si è potuto sviluppare grazie al
contributo di un capitale umano di grande
professionalità e competenza: un modello di
sanità sempre più a “chilometro zero” che porta
vicino a casa le risposte di cui cittadini hanno
bisogno, soprattutto i più fragili, in rete con i
medici di Medicina generale.

In Liguria, sono stati attivati diversi progetti e
iniziative, riconosciuti anche a livello nazionale: da
oltre due anni e mezzo, è consolidata l’esperienza
del reparto a conduzione infermieristica
dell’ospedale Galliera, lo scorso 14 gennaio, all’ospedale di Sestri Levante è
stato inaugurato il nuovo reparto a conduzione infermieristica, da oltre due
mesi, Asl 2, ha avviato un progetto per i cittadini over 65 che ha messo a
disposizione, nel distretto sanitario delle Bormide, la figura dell’infermiere
di Famiglia e comunità, figura professionale valorizzata di recente con
l’attivazione di un master dedicato presso l’Università degli studi di
Genova.

Il modello ligure di valorizzazione delle professioni sanitarie, può diventare
un modello pilota da proporre e condividere anche in altre regioni: «Le
professioni sanitarie, forza cardine del nostro SSR, negli anni passati sono
state messe troppo spesso in secondo piano, oggi siamo qui per
riconoscerne, ancora una volta il valore – sottolinea Sonia Viale,
vicepresidente e assessore alla sanità di Regione Liguria ‐. Si tratta di
professionisti che non devono colmare la carenza di medici ma continuare a
crescere e a valorizzare le proprie competenze, per dare risposte sempre
più appropriate ai bisogni emergenti della popolazione, ottimizzando il
percorso di integrazione ospedale‐territorio. La reciproca conoscenza e lo
scambio di informazioni rafforzano il percorso di autonomia delle regioni,
mettendo a disposizione le loro competenze».

«In una sanità, con bisogni di salute sempre più complessi, le risposte
devono essere sempre puntuali e organizzate, passando anche attraverso il
prezioso supporto delle Professioni sanitarie – afferma Walter Locatelli,
commissario di Alisa ‐. In quest’ottica, anche i percorsi formativi, devono
evolversi per accompagnare i professionisti sanitari nella valorizzazione
delle loro competenze».

 C.S.
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OTHER NEWS

TRUSTED IL DENARO

In Campania entro il 2020 radiografie a
casa per 100 mila pazienti
Portare i servizi di radiologia a casa dei pazienti più fragili e nelle Residenze socio-
sanitarie, utilizzando una strumentazione portatile in grado di fornire radiografie con
buona qualità di immagini e basso rischio di esposizione ai raggi, sia per i pazienti che
per gli operatori sanitari, sfruttando la banda larga per il trasferimento delle immagini
e la loro refertazione. E’ una delle buone pratiche che Fiaso, la Federazione di Asl e
ospedali, insieme a Motore Sanità, ha messo a confronto oggi nel corso di un Focus
all’Università Federico II di Napoli, patrocinato dalla Regione Campania e della
Conferenza delle Regioni. Il progetto di radiologia domiciliare è stato illustrato da Bruno
Accarino, coordinatore nazionale del Collegio liberi professionisti Sirm, la Società
italiana di radiologia medica, che con la Regione Campania conta di portare entro il
2020 gli esami radiografici basilari nelle case di oltre 100 mila pazienti non deambulanti
e affetti da più patologie, oltre che a quelli a ricoverati nelle Rsa, negli hospice e ai
detenuti nelle carceri regionali. “Si tratta di esami come le Rx a torace, spalla, gomito,
femore o bacino eseguite con macchinari portatili, che garantiscono una qualità
diagnostica sovrapponibile a quella dei reparti di radiologia”, assicura Accarino. “Il
servizio – spiega – sarà attivato per patologie cardiache, delle vie respiratorie,
oncologiche, neurologiche e osteoarticolari, fermo restando che le urgenze dovranno
essere comunque trattate in ospedale”. L’esperienza analoga realizzata alla Città della
Salute di Torino, ha dimostrato che, a parità di qualità, i costi sembrano essere ridotti
rispetto agli esami eseguiti in ospedale, mentre il gradimento dei pazienti risulta
altissimo.
Altra buona pratica illustrata nel corso dell’incontro a Napoli una piattaforma per
l’informatizzazione dei dati vaccinali e il monitoraggio in tempo reale delle coperture,
che ha permesso di raggiungere risultati oltre la media nazionale: una copertura di
oltre il 95% per l’esavalente e di quasi il 95% per il vaccino contro morbillo, epatite e
rosolia. Si tratta dell’Anagrafe vaccinale regionale campana, che rappresenta
un’evoluzione della piattaforma Geva (Gestione vaccini) e che funge da vera e propria
dorsale gestionale delle vaccinazioni per la Regione. Uno strumento di cui negli ultimi
anni sono state dotate le Aziende sanitarie locali e i Servizi di epidemiologia e
prevenzione, che hanno così avuto la possibilità di elaborare i dati esistenti e di
aggiornare in tempo reale le coperture relative ai vaccini obbligatori e non obbligatori.
Buoni risultati anche per il reparto di Ostetricia gestito esclusivamente da ostetriche,
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senza il supporto di personale infermieristico. E’ il modello organizzativo e assistenziale
monoprofessionale già sperimentato in alcune regioni del Nord Italia, di recente
applicato all’ospedale Pertini di Roma, al San Carlo di Potenza e al Sant’Annunziata di
Taranto, e che per la prima volta approda anche a Napoli, al reparto di Ostetricia della
Clinica Mediterranea. Qui sono le ostetriche a occuparsi della presa in carico di tutto il
processo assistenziale della donna in gravidanza, dall’inizio al post-partum. Infine un
progetto di prevenzione dei tumori. Il gruppo campano della Sirm, in convenzione con
l’Istituto scolastico regionale e in collaborazione con il Comune di Napoli, l’Asl Napoli
Centro, la Lega italiana per la lotta contro i tumori (Lilt) e l’Associazione nazionale
dentisti italiani (Andi), ha realizzato a Napoli e provincia nell’anno scolastico 2018-2019
il Progetto Quadrifoglio: una serie di iniziative di formazione nelle scuole (21 istituti
scolastici, 13 medie e 8 superiori, per un totale di 1.660 alunni coinvolti) che hanno
riguardato la prevenzione oncologica e, nello specifico: la disassuefazione dal fumo, la
sana alimentazione e i corretti stili di vita, l’autopalpazione del seno nella prevenzione
senologica, l’autopalpazione dei testicoli nella prevenzione urologica maschile, l’igiene
orale e la prevenzione dentale.

SOURCEhttps://www.ildenaro.it/in-campania-entro-il-2020-radiografie-a-casa-pe…
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ULTIME NEWS      Petagna al Napoli, dalla fidanzata “Madre Natura” al ristorante con Sfera Ebbasta
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NOTIZIE DI NAPOLI

Da Daniela Dalli Gen 30, 2020

Entro il 2020 radiografie a
domicilio per i pazienti più
fragili in Campania
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Attraverso l’utilizzo di una strumentazione portatile, in grado di fornire radiografie
con buona qualità di immagini e basso rischio di esposizione ai raggi, sia per i
pazienti che per gli operatori sanitari, entro il 2020 sarà possibile portare i servizi di
radiologia a casa dei pazienti più fragili e nelle Residenze socio-sanitarie.

Secondo quanto si apprende dal IlMattino, questa è una delle buone pratiche che
Fiaso, la Federazione di Asl e ospedali, insieme a Motore Sanità, ha messo a
confronto oggi, 30 gennaio 2020, nel corso di un Focus sul contributo delle
professioni sanitarie per l’efficientamento del Servizio Sanitario Nazionale
presso l’Università Federico II di Napoli, patrocinato dalla Regione Campania e
della Conferenza delle Regioni.

Dunque, mai più spostamenti dannosi per persone anziane, bambini o disabili. Ciò
risulta l’ideale anche per il malato psichiatrico restio all’ospedalizzazione ed è
indispensabile per persone allettate oppure obesi dalla difficile mobilizzazione.

Il progetto di radiologia domiciliare è stato illustrato da Bruno Accarino,
coordinatore nazionale del Collegio liberi professionisti Sirm, la Società italiana di
radiologia medica, che con la Regione Campania conta di portare entro il 2020 gli
esami radiografici basilari nelle case di oltre 100 mila pazienti non deambulanti e
affetti da più patologie, oltre che a quelli a ricoverati nelle Rsa, negli hospice e ai
detenuti nelle carceri regionali.

“Si tratta di esami come le Rx a torace, spalla, gomito, femore o bacino eseguite
con macchinari portatili, che garantiscono una qualità diagnostica sovrapponibile a
quella dei reparti di radiologia” afferma Accarino.

Lo stesso progetto è stato portato avanti alla Città della Salute di Torino e ha
dimostrato che, a parità di qualità, i costi sembrano essere ridotti rispetto agli
esami eseguiti in ospedale e al contempo il gradimento dei pazienti risulta
altissimo.
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fidanzata “Madre
Natura” al ristorante
con Sfera Ebbasta 10:28

AM UTC

6.

Musei, Campania prima
regione per incremento
visitatori: ma solo 1 su 4
legge libri 10:22 AM UTC

7.

30 gennaio 1945, le
donne italiane
conquistano il diritto di
voto 10:12 AM UTC

8.

Il Napoli affronterà
l’Inter in semifinale di
Coppa Italia: le date
delle partite 9:48 AM UTC

9.

Metropolitana chiusa
per 40 minuti anche
questa mattina:
rispettare gli orari è
diventato
impossibile 9:00 AM UTC

10.

Bimbo mascotte Napoli,
Mughini: “Se gli va bene
può fare il
parcheggiatore
abusivo” 8:39 AM UTC

11.

La Banca di Credito
Popolare dona 7500
borracce di alluminio
agli studenti di Torre del
Greco 7:52 PM UTC

12.
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Altra efficace pratica illustrata nel corso dell’incontro a Napoli è quella di una
piattaforma per l’informatizzazione dei dati vaccinali e il monitoraggio in tempo
reale delle coperture, che ha permesso di raggiungere risultati ottimi, che vanno
oltre la media nazionale. Una copertura di oltre il 95% per l’esavalente e di quasi il
95% per il vaccino contro morbillo, epatite e rosolia.

Si tratta dell’Anagrafe vaccinale regionale campana, uno strumento che ha
permesso di elaborare i dati esistenti e di aggiornare in tempo reale le coperture
relative ai vaccini obbligatori e non obbligatori.

Buoni risultati anche per il reparto di Ostetricia gestito esclusivamente da
ostetriche, senza il supporto di personale infermieristico. Un modello
organizzativo e assistenziale monoprofessionale che è stato già sperimentato in
alcune regioni del Nord Italia, e che per la prima volta approda anche a Napoli, al
reparto di Ostetricia della Clinica Mediterranea. Qui sono le ostetriche a occuparsi
della presa in carico e dunque di seguire e assistere tutto il processo della donna
in gravidanza, dall’inizio al post-partum.

Infine un progetto di prevenzione dei tumori. Il gruppo campano della Sirm, in
convenzione con l’Istituto scolastico regionale e in collaborazione con il Comune
di Napoli, l’Asl Napoli Centro, la Lega italiana per la lotta contro i tumori (Lilt) e
l’Associazione nazionale dentisti italiani (Andi), ha realizzato a Napoli e provincia
nell’anno scolastico 2018-2019 il Progetto Quadrifoglio. Si tratta di un progetto di
educazione sanitaria basato su quattro argomenti (alimentazione, attività fisica,
fumo, igiene dei denti e della bocca) rivolto alle scuole elementari, medie inferiori
e superiori con specifici progetti e materiali didattici.

Il Progetto Quadrifoglio è rivolto a tutte le scuole di Napoli, Capri e Anacapri
(scuole elementari, medie e superiori pubbliche e paritarie). I destinatari finali del
progetto sono gli studenti e le loro famiglie. Tali destinatari sono raggiunti tramite
gli insegnanti, i protagonisti del Quadrifoglio, che ricevono dagli organizzatori vari
supporti per facilitare i loro compiti.
Il Progetto affronta i diversi temi, con itinerari didattici specifici per i diversi gradi
di scuola:
– Igiene orale: per la scuola primaria
– Alimentazione e attività fisica: per le scuole primarie, secondarie di 1° e di 2°
– Prevenzione del tabagismo: per gli studenti delle scuole secondarie di 1° e 2°.

Chiediamo oltre 285€ ad utente per ogni anno
di iscrizione a FB. Partecipa Ora!
altroconsumo.it
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A Napoli, focus sul
contributo delle
professioni sanitarie per
efficientamento SSN

Sonia Viale Napoli. Un importante incontro per
valorizzare il ruolo delle professioni sanitarie a
livello nazionale, in una sanità che deve
affrontare bisogni di salute sempre più...
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La vicepresidente di
Regione Liguria Viale al
focus sul contributo delle
professioni sanitarie per
efficientamento SSN

Genova . Un importante incontro per valorizzare
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P

Radiogra e a casa dei pazienti più deboli e
fragili della regione

ortare i servizi di radiologia a casa dei pazienti più fragili e nelle
Residenze socio-sanitarie, utilizzando una strumentazione portatile in
grado di fornire radiogra e con buona qualità di immagini e basso

rischio di esposizione ai raggi, sia per i pazienti che per gli operatori sanitari,
sfruttando la banda larga per il trasferimento delle immagini e la loro
refertazione.

E’ una delle buone pratiche che Fiaso, la Federazione di Asl e ospedali, insieme
a Motore Sanità, ha messo a confronto oggi nel corso di un Focus all’Università
Federico II di Napoli, patrocinato dalla Regione Campania e della Conferenza
delle Regioni. Il progetto di radiologia domiciliare è stato illustrato da Bruno
Accarino, coordinatore nazionale del Collegio liberi professionisti Sirm, la
Società italiana di radiologia medica, che con la Regione Campania conta di
portare entro il 2020 gli esami radiogra ci basilari nelle case di oltre 100 mila
pazienti non deambulanti e affetti da più patologie, oltre che a quelli a
ricoverati nelle Rsa, negli hospice e ai detenuti nelle carceri regionali.

“Si tratta di esami come le Rx a torace, spalla, gomito, femore o bacino
eseguite con macchinari portatili, che garantiscono una qualità diagnostica
sovrapponibile a quella dei reparti di radiologia“, assicura Accarino. “Il servizio
– spiega – sarà attivato per patologie cardiache, delle vie respiratorie,
oncologiche, neurologiche e osteoarticolari, fermo restando che le urgenze
dovranno essere comunque trattate in ospedale“. L’esperienza analoga
realizzata alla Città della Salute di Torino, ha dimostrato che, a parità di qualità,
i costi sembrano essere ridotti rispetto agli esami eseguiti in ospedale, mentre
il gradimento dei pazienti risulta altissimo.

Altra buona pratica illustrata nel corso dell’incontro a Napoli una piattaforma
per l’informatizzazione dei dati vaccinali e il monitoraggio in tempo reale delle
coperture, che ha permesso di raggiungere risultati oltre la media nazionale:
una copertura di oltre il 95% per l’esavalente e di quasi il 95% per il vaccino

Salute  30 GENNAIO 2020  17:11   DI REDAZIONE  5'

Napoli Città Area Nord Area Vesuviana Area Flegrea Isole Salerno Caserta Benevento Avellino

NEWS POLITICA CRONACA CALCIO NAPOLI EVENTI SPETTACOLO CUCINA CULTURA VIDEO 

meteo napoli in prima linea mappa della camorra food stories
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contro morbillo, epatite e rosolia. Si tratta dell’Anagrafe vaccinale regionale
campana, che rappresenta un’evoluzione della piattaforma Geva (Gestione
vaccini) e che funge da vera e propria dorsale gestionale delle vaccinazioni per
la Regione.

Uno strumento di cui negli ultimi anni sono state dotate le Aziende sanitarie
locali e i Servizi di epidemiologia e prevenzione, che hanno così avuto la
possibilità di elaborare i dati esistenti e di aggiornare in tempo reale le
coperture relative ai vaccini obbligatori e non obbligatori. Buoni risultati anche
per il reparto di Ostetricia gestito esclusivamente da ostetriche, senza il
supporto di personale infermieristico. E’ il modello organizzativo e
assistenziale monoprofessionale già sperimentato in alcune regioni del Nord
Italia, di recente applicato all’ospedale Pertini di Roma, al San Carlo di Potenza
e al Sant’Annunziata di Taranto, e che per la prima volta approda anche a
Napoli, al reparto di Ostetricia della Clinica Mediterranea.

Qui sono le ostetriche a occuparsi della presa in carico di tutto il processo
assistenziale della donna in gravidanza, dall’inizio al post-partum. In ne un
progetto di prevenzione dei tumori. Il gruppo campano della Sirm, in
convenzione con l’Istituto scolastico regionale e in collaborazione con il
Comune di Napoli, l’Asl Napoli Centro, la Lega italiana per la lotta contro i
tumori (Lilt) e l’Associazione nazionale dentisti italiani (Andi), ha realizzato a
Napoli e provincia nell’anno scolastico 2018-2019 il Progetto Quadrifoglio: una
serie di iniziative di formazione nelle scuole (21 istituti scolastici, 13 medie e 8
superiori, per un totale di 1.660 alunni coinvolti) che hanno riguardato la
prevenzione oncologica e, nello speci co: la disassuefazione dal fumo, la sana
alimentazione e i corretti stili di vita, l’autopalpazione del seno nella
prevenzione senologica, l’autopalpazione dei testicoli nella prevenzione
urologica maschile, l’igiene orale e la prevenzione dentale.

Secondo Francesco Ripa di Meana, presidente Fiaso, “le esperienze campane,
così come quelle liguri che abbiamo presentato solo qualche mese fa, e di altre
Regioni, dimostrano che dinanzi agli squilibri ai quali il sistema sta facendo
fronte, con gli effetti dei provvedimenti sui pensionamenti e le carenze di
specialisti, il management sta rispondendo con nuovi modelli organizzativi in
grado di offrire soluzioni a problemi altrimenti insoluti“. “Il riconoscimento
delle competenze di tutte le  gure professionali, l’investimento su nuovi pro li
professionali, la divisione tra carriere gestionali e professionali, così come
l’utilizzo dei medici non specialisti ma abilitati alla professione e la piena
stabilizzazione del personale di ricerca – elenca – sono tutti tasselli di una
strategia complessiva che richiede una pluralità di azioni“. “Dobbiamo essere in
grado di innestare la stagione di nuove assunzioni, che ci auguriamo si apra al
più presto – conclude Ripa di Meana – investendo di più e meglio in
formazione, a cominciare dai neo-assunti, valorizzando l’esperienza dei più
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esperti per favorire l’inserimento e la crescita di nuovi talenti“.
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Sei qui: Home  Notizie  Focus sul contributo delle professioni sanitarie per l'efficientamento del servizio sanitario nazionale

FOCUS SUL CONTRIBUTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE PER L'EFFICIENTAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Appuntamento nazionale a Napoli il 30 gennaio

L'evento organizzato lo scorso settembre a Genova, dedicato alle professioni sanitarie, ha fatto da apripista per un secondo appuntamento di confronto tra esperienze
regionali che si svolgerà a Napoli il 30 gennaio 2020 e che vedrà coinvolti tutti gli Ordini professionali.

Le professioni sanitarie rappresentano una forza cardine per il Servizio sanitario nazionale. L'efficientamento del sistema passa anche attraverso la valorizzazione delle
loro competenze e dell'autonomia professionale.

In un periodo storico in cui si assiste a un decremento di risorse, a fronte di un costante aumento dei bisogni di salute della popolazione, nonché di una sempre maggiore
richiesta di prestazioni, si rende necessario efficientare il sistema mettendo a fattor comune le best practice, per continuare a garantire a tutti equità di accesso e un
outcome di salute ottimale.

La sanità della Campania si avvia, dopo dodici anni di commissariamento, ad una nuova stagione che dovrà mettere il capitale umano al centro e non il solo pareggio di
bilancio.

L'evento rappresenta inoltre l'occasione per confrontarsi su alcune esperienze regionali di grande impatto per l'organizzazione sanitaria e sociosanitaria (ad esempio,
l'infermiere di comunità, l'organizzazione delle vaccinazioni ecc.)

Non può prescindere da tutto ciò, ricordare che la legge 3/2018 relativa alle professioni sanitarie, ha trasformato i collegi in ordini professionali, con tutto ciò che ne
concerne dal punto di vista costitutivo, etico e di governo. Il comma 283 bis, inoltre, introduce una sanatoria professionale che non deve comunque sminuire quelli che sono
i requisiti richiesti per una professione di qualità e di esperienza.

La partecipazione all'evento è gratuita, con iscrizione obbligatoria al seguente link: https://www.motoresanita.it/events/focus-sul-contributo-delle-professioni-sanitarie-
per-lefficientamento-del-servizio-sanitario-nazionale-2/

Scarica il programma (276.95 kB)
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Informazioni

Questo articolo è stato
scritto il giorno 28 gen
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Le professioni sanitarie per l’efficientamento del
Servizio Sanitario Nazionale: al via l’evento. Interviene il
Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca
articolo scritto da Alessandra Dionisio

Appuntamento g i o v e d ì  3 0

gennaio,  dalle ore 9.00 alle

13.30, nell’A u l a  M a g n a  d i

Biotecnologie dell ’Università

Federico II di Napoli (via T. de

Amicis, 95 –  Primo Piano), con

il “Focus sul contributo delle

professioni sanitarie per

l’efficientamento del Servizio

Sanitario Nazionale”.

L’evento, realizzato da Motore

Sanità i n  c o l l a b o r a z i o n e

con FIASO (Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere),  con il  patrocinio della

Regione Campania e della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome,  sarà aperto dai

saluti istituzionali del Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II,

Anna Iervolino, del Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia dell’Università Federico

II, Luigi Califano, del  Direttore Generale  del l ’ASL Na 2 Nord e  Coordinatore FIASO

Campania, Antonio D’Amore e sarà moderato da Angelo Agrippa, giornalista del “Corriere

del Mezzogiorno”.

Interverranno, sul tema delle risorse umane, Enrico Coscioni, Consigliere del Presidente

della Regione Campania per la Sanità, sugli aspetti  relativi alla collaborazione tra le

Regioni e  s u l  ruolo delle professioni sanitarie in una sanità in evoluzione,

rispettivamente la Vice Presidente della Regione Liguria e Assessore alla Sanità, Politiche

Sociali, Immigrazione, Sicurezza ed Emigrazione, Sonia Viale e il Commissario Straordinario

A.Li.Sa della Regione Liguria, Walter Locatelli.

Le professioni sanitarie rappresentano una forza cardine per il SSN e l’efficientamento del

sistema passa anche attraverso la valorizzazione delle loro competenze e dell’autonomia

professionale. In un periodo storico in cui si assiste a un decremento di risorse,  a fronte di un

costante aumento dei bisogni di salute della popolazione, nonché di una sempre maggiore

richiesta di prestazioni, si rende necessario efficientare il sistema mettendo a fattor comune le

best practice,  per continuare a garantire a tutti  equità di  accesso e un outcome di  salute

ottimale.

Prevista, infatti, la presenza di Franco Ascolese, Presidente dell’Ordine Locale e Coordinatore

Regionale Campania degli Ordini dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni

Sanitarie Tecniche e della Riabilitazione e della Prevenzione, Cosimo Cicia, Consigliere

della  Federazione Nazionale Ordini Professioni Infermieristiche e Maria Vicario, Presidente

della Federazione Nazionale Ordini della Professione di Ostetrica che si confronteranno sul

ruolo degli Ordini Professionali a tutela dell’etica professionale e per favorire lo sviluppo delle

competenze.

In particolare, la sanità della Campania si avvia, dopo dodici anni di commissariamento, ad

una nuova stagione in cui sarà necessario porre al centro il capitale umano e l’’evento è anche

l ’ o c c a s i o n e  p e r  c o n f r o n t a r s i  s u  a l c u n e  e s p e r i e n z e  r e g i o n a l i  d i  g r a n d e  i m p a t t o  p e r

l’organizzazione sanitaria e sociosanitaria.
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Lascia un Commento

Tra le esperienze che saranno discusse durante l’evento: la testimonianza di un reparto a

conduzione ostetrica,  c o n  l a  C o o r d i n a t r i c e  d e l  R e p a r t o  d i  O s t e t r i c i a  d e l l a  C l i n i c a

Mediterranea di Napoli, Giuseppina Tarantino; il caso di una radiologia domiciliare, con

l’intervento di Bruno Accarino, Coordinatore Nazionale del Collegio di Liberi Professionisti

SIRM; un focus sul tema delle vaccinazioni con la relazione di Pietro Buono, Dirigente UOD

17, Attività consultoriali e assistenza materno-infantile della Regione <campania, ed infine la

il caso della prevenzione e anticipazione diagnostica grazie alla relazione di di Adolfo

D’Errico Gallipoli, Presidente del Gruppo Regionale Campania SIRM.

Si soffermerà sulla sistematizzazione delle tematiche e delle future prospettive, Francesco

Ripa di Meana, Presidente FIASO.

La conclusioni sono affidate al Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca.

La partecipazione all’evento è gratuita ed aperta a tutti. È gradita l’iscrizione on line

sul sito www.motoresanita.it.

Per ulteriori informazioni, scarica il programma.

Occorre aver fatto il login per inviare un commento

dall’Associazione Italiana
Food Blogger
04 mar 2015

Il progetto Azienda
Ospedaliera Universitaria
Federico II e Food Blogger
insieme per la salute. La
ricetta giusta per il tuo
benessere
17 giu 2014

Il regolamento del contest
sul colesterolo “cattivo”
17 giu 2014

Dall’alimentazione allo
sport: come prevenire
l’ipercolesterolemia
12 giu 2014

Laser a luce pulsata
donata alla Chirurgia
Pediatrica del Policlinico
Federico II
24 gen 2020

Dermatologia sociale, il
Policlinico Federico II torna
ad aprire le porte ai
migranti
23 gen 2020

Commenti recenti

гдз по 6 класс on
Convegno: "La salute del
paziente fragile"

гдз по русскому
бархударов on Convegno:
"La salute del paziente
fragile"

гдз русский язык 10 11
on Convegno: "La salute
del paziente fragile"

афанасьева михеева гдз
on Convegno: "La salute
del paziente fragile"

гдз тетрадь on Convegno:
"La salute del paziente
fragile"

© 2020 Area Comunicazione. Web magazine dell'Azienda Ospedaliera Universitaria "Federico II" - Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Napoli n.02/2017 del 15/03/2017 
Direttore Responsabile: dott.ssa Alessandra Dionisio 
Editore: Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II
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1

Data

Pagina

Foglio

28-01-2020

facebook

Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II - Area

Comunicazione

5hß

Giovedì 30 gennaio. dalle ore 9.00 alle 13.30, appuntamento nell'Aula

Magna di Biotecnologie ( Via De Amìcis, 95) per il Focus sul contributo

delle professioni sanitarie per l'efficientamento del Servizio Sanitario

Nazionale.

L'evento. realizzato da MotoreSanità in collaborazione con Fiaso, con il

patrocinio della Regione Campania e della Conferenza delle Regioni e delle

Province Autonome sarà aperto dai saluti istituzionali del Direttore Generale

dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II. Anna lervolino. del

Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia dell'Università Federico II,

Luigi Calitano, del Direttore Generale dell'ASL Na 2 Nord e Coordinatore

FIASO Campania, Antonio D'Amore e sarà moderato da Angelo Agrippa,

giornalista del -Corriere del Mezzogiorno'..

Le conclusioni della giornata saranno a cura dei Presidente della Regione

Campania. Vincenzo De Luca.

La partecipazione all'evento è gratuita ed aperta a tutti. è gradita l'iscrizione

on line sul sito www.motoresanita.it.

Info: http:,fareacomunicazione policlinico.unina.it/37025-1e-pro ..

#professionisanitarie #vincenzodeluca #sanita #buonasanita

Lvorto radi-rido da MOTORE UNITA

o-.iti..

ln codUtwraaanc con

Con d pa mdmo dt

•M••RIM;.Mw~IV~

...

NAPOLI
UN1VERSllA FEDERICO U - AULA MAGNA

Vía 7arnrtwso Do AmiÒK, 95

30 GENNAIO 2020

FOCUS SUL CONTRIBUTO DELLE
SANITARIE PER L'EFFICIENTAMENTO DEL
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

MOTORE
SANITA
r,00vat+mm sost enti s
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Focus sul contributo delle Professioni Sanitarie per l’efficientamento del SSN
Home Notizie Focus sul contributo delle Professioni Sanitarie per l’efficientamento del SSN

Focus sul contributo delle Professioni Sanitarie per
l’efficientamento del SSN

 

Focus sul contributo delle Professioni Sanitarie per l’efficientamento del SSN
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Circolare Ministero della Salute
“Polmonite da nuovo coronavirus
in Cina”



Infermieri i più colpiti dalla
violenza sugli operatori sanitari: le
proposte FNOPI 22/01/2020



Indagine sul contesto lavorativo, il
ruolo e la soddisfazione degli
Infermieri della Campania



Ultime notizie Navigazione

Homepage

Il direttivo OPI di Salerno

Notizie

Contatti

Via Lungomare Trieste, 50 | 84122 - Salerno 

tel 089 224822 | fax 089 221920





Ordine delle Professioni Infermieristiche di Salerno

Via L. Trieste, 50 - 84122 Salerno

P.IVA/C.F 80022300653

Privacy policy

Powered by IRComputer | WP Dev by WalkerManStudio

Continua a leggere Continua a leggere Continua a leggere

Focus sul contributo delle
Professioni Sanitarie per
l’efficientamento del SSN

 27/01/2020

Circolare Ministero della
Salute “Polmonite da nuovo
coronavirus in Cina”

 24/01/2020
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FOCUS SUL CONTRIBUTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE PER
L’EFFICIENTAMENTO DEL SSN.

30

GEN

Focus sul contributo delle professioni sanitarie per l’efficientamento del SSN.
 Pubblicato il venerdì 24 gennaio 2020 in   Eventi    Contenuto pubblico

Focus sul contributo delle professioni sanitarie per l’efficientamento del SSN

Da 30.01.2020 09:00 fino a 30.01.2020 13:30

L'evento si svolge presso Via Tommaso de Amicis, 95 | Via Tommaso De Amicis, 95 Napoli

Programma

Dettagli Evento
Inizio: 30/01/2020
Luogo: Napoli

 Comunicati Stampa

21
GEN
2020

Vai al comunicato stampa

Comunicato stampa del 21 gennaio 2020 ...

Comunicato Stampa Del 21 Gennaio 2020 Osservatorio OICE/Informatel: "Nel 2019 Leggero
Calo Della Domanda ...

 Data Pubblicazione: 21/01/2020

17
GEN
2020

Vai al comunicato stampa

ART Comunicato stampa del 17 gennaio ...

Comunicato Stampa N. 1 / 2020 Aeroporto Di Palermo: Avviso Di Intervenuta Notifica Di Avvio
Della ...

 Data Pubblicazione: 17/01/2020

13
GEN
2020

Vai al comunicato stampa

Comunicato stampa 13 gennaio 2020- ...

Comunicato Stampa Del 13 Gennaio 2020- Osservatorio OICE/Informatel- Anticipazioni Dei
Dati Sull'andamento ...

 Data Pubblicazione: 13/01/2020

Categorie

EVENTI

HOME EVENTI EVENTI FOCUS SUL CONTRIBUTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE PER LEFFICIENTAMENTO DEL SSN

  06-83958039

HOME EVENTI TEMATICHE APPROFONDIMENTI FLASH NEWS
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Scopri tutti i Comunicati stampa

7
GEN
2020

Vai al comunicato stampa

Newsletter Finco n. 12/2019.

ALCUNE CONSIDERAZIONI SULLA LEGGE DI BILANCIO  1) Bene Il Bonus Facciate E
Comprensibile La ...

 Data Pubblicazione: 07/01/2020

Info Parlamento
Seba S.a.s. Informazioni Parlamentari opera
dal 2003 nel settore del monitoraggio
dell’attività legislativa e di governo italiano
ed europeo. Il servizio di informazione
parlamentare si rivolge ad imprese,
concessionari autostradali, associazioni, enti
e pubbliche amministrazioni... continua a
leggere

I nostri Social
      

Ultimi articoli

Dpcm 21 dicembre 2019 -
Revisione delle reti stradali
relative alle Regioni Emilia-
Romagna, Lombardia,
Toscana e Veneto e del
21.11.2019 del Piemonte

Ddl AC 2325 - Governo -
"Conversione in legge del
decreto-legge 30 dicembre
2019, n. 162, recante
disposizioni urgenti in
materia di proroga di
termini".

Trasporti e turismo, le priorità
della nuova Presidenza
croata riferite al Parlamento
europeo (Anche trasporto
aereo).

Trasporto veicoli noleggio
senza conducente,
pubblicazione in GU UE.

Partner Seguici su facebook!

Informazioni Parlamentari

© Copyright 2017 SEBA S.a.s. P.IVA 07511321007     |     Privacy Policy     |     Cookie Policy 
Realizzazione Sito Web   a cura di Arkomedia   Web Agency Roma
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CONTATTI

Focus sul contributo delle professioni sanitarie per
l'efficientamento del SSN

Salva sul calendario

Da 30.01.2020 09:00 fino a 30.01.2020 13:30

9 L'evento si svolge presso Via Tommaso de Amicis, 95 l Via Tommaso

De Amicis, 95 Napoli

Fonte https://bit.ly/2RnCgXr

`Programma

2 PROGRAMMA-2527

0 Visite: 9

Tweet

II 30 gennaio a Napoli si terrà l'evento "Focus sul contributo delle professioni sanitarie per l'efficientamento del SSN".

Parteciperà la Fnopi.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
6
3
9
3
0

Pag. 54



2 / 2

    TAKETHEDATE.IT
Data

Pagina

Foglio

17-01-2020

9 L'evento si svolge presso Via Tommaso de Amicis, 95 I Via Tommaso De Amicis, 95 Napoli

Segui i canali tematici su TELEGRAM:

QAGRIFOOD

AMBIENTE ED ENERGIA

SAN ITA'

POLITICA

Q ECONOMIA

Iscriviti alla newsletter
criviti

Scegli il campo d'interesse

Sanità ATLC e Digital AAgrifood Politica Economia Energia Ambiente Corsi ziAltrb 711-
Nome  e Cognome

Email

ISCRIVITI CANCELLATI

Take The Date Segui i canali tematici su
TELEGRAM

Nata da un progetto di Nomos Centro Studi Parlamentari, Take the

Date è la prima piattaforma che pubblicizza tutti gli eventi politico-

economici di rilievo che si tengono ogni giorno in Italia

Vuoi sponsorizzare il tuo evento? Contattaci

AGRIFOOD

AMBIENTE ED ENERGIA

Ogi SAN ITA'

~ POLITICA
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HOME LAVORO SALUTE FORMAZIONE APPUNTAMENTI APICALI SPECIALI ALTRE 

Home  APPUNTAMENTI DELLA SANITA’

 FOCUS SUL CONTRIBUTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE PER L’EFFICIENTAMENTO DEL SSN

30
GEN20

FOCUS SUL CONTRIBUTO DELLE
PROFESSIONI SANITARIE PER
L’EFFICIENTAMENTO DEL SSN

NAPOLI  Via Tommaso de Amicis, 95,
Napoli, NA, Italia



Federico II - AULA A.T. 3

30 Gennaio 2020

30 Gennaio 2020

Il 30 gennaio a Napoli si terrà l’evento “Focus sul contributo delle professioni

sanitarie per l’efficientamento del SSN”. Parteciperà la Fnopi.

PROGRAMMA

     

ECM

Ecm, Commissione nazionale proroga
triennio 2017-2019. Un anno per
recuperare i crediti mancanti

FNOMCeO: «Fino al 31 dicembre 2020 si possono

acquisire crediti anche per il triennio 2014-2016».

Confermato l’obbligo di 150 crediti per il periodo

formativo 2020-2022. Roberto Stella: «Dopo pro...

di Giulia Cavalcanti

ECM

Formazione Ecm, si cambia. Un anno per
la riforma e la valorizzazione del sistema

La Commissione nazionale per l'Educazione

continua in medicina ha istituito un Gruppo di lavoro

che riformerà il sistema Ecm. Obiettivi: puntare sulla

qualità degli eventi formativi e adeguare la fo...

di Redazione

LAVORO

«Il contratto sia applicato subito con
incrementi e arretrati da gennaio 2020». I
sindacati della dirigenza sollecitano le
aziende

I sindacati che lo scorso 19 dicembre hanno firmato

il nuovo contratto hanno sottoscritto una lettera

aperta indirizzata agli enti del Servizio sanitario

nazionale per chiedere l’immediata applicazi...

di Redazione

MINISTERO

GLI ARTICOLI PIU’ LETTI

RUBRICHE

Cerca nel sito... 

Mer 15.01.2020 Consiglio regionale: no al glifosato, stretta sulle droghe e consultori al centro della sanità - gonews
Ecco chi guiderà l'Aifa, l'Agenzia del farmaco che vigila su un mercato da 30 miliardi - Il Sole 24 ORE
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Speranza: «Sblocco fondi per
carriera camici bianchi e
stabilizzazione ricercatori»

ASSICURAZIONI

La polizza di responsabilità civile
sanitaria garantisce soltanto nei
casi di danno fisico?

SANITÀ INTERNAZIONALE

Medicina spaziale, astronauta
sulla Iss curato da medico negli
Stati Uniti

Periodico online d'informazione sanitaria
Iscrizione al Tribunale di Roma n°230 del 09/10/2013.
Direttore responsabile: Giulia Cavalcanti
Editore: Multichannel Media Production S.r.l.
P. Iva 13026241003

Per informazioni: redazione@sanitainformazione.it

Copyright © 2015 - 2020
Sanita Informazione. Tutti i diritti riservati.
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Foto
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I cookie utilizzati servono al corretto funzionamento del sito. Proseguendo la navigazione senza modificare le impostazioni del browser, accetti di ricevere tutti i cookie.

Informazioni  Ok

l'ateneo per

STUDENTI  DOCENTI  PERSONALE

F2MagazineF2Magazine
HOMEHOME >  > F2MAGAZINEF2MAGAZINE >  > FOCUS SUL CONTRIBUTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE PER L'EFFICIENTAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE =FOCUS SUL CONTRIBUTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE PER L'EFFICIENTAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE =

IT ENAREA RISERVATAINFODISABILISOLO TESTO

IN ATENEO

OPPORTUNITÀ

CITTÀ E DINTORNI

ITALIA E MONDO

F2 CULTURA

F2 RADIO LAB

BUON COMPLEANNO F2

UNINA VIDEO

ARCHIVIO NEWS

Disegna un neutrino!
Lanciato il concorso
della collaborazione
Km3net
Dal 10 gennaio fino al 15 marzo 2020

LEGGI TUTTO

Focus sul contributo delle professioni sanitarie per
l'efficientamento del SSN

Le professioni sanitarie rappresentano una forza cardine per il Servizio Sanitario Nazionale. L'efficientamento del sistema passa

anche attraverso la valorizzazione delle loro competenze e dell'autonomia professionale. In un periodo storico in cui si assiste a

un decremento di risorse, a fronte di un costante aumento dei bisogni di salute della popolazione, nonché di una sempre

maggiore richiesta di prestazioni, si rende necessario efficientare il sistema mettendo a fattor comune le best practice, per

continuare a garantire a tutti equità di accesso e un outcome di salute ottimale.

 

Queste le premesse dell'incontro dal titolo "Focus sul contributo delle professioni sanitarie per l'efficientamento del

« INDIETRO
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Amministrazione Trasparente

Disposizioni generali

Organizzazione

Consulenti e collaboratori

Personale

Bilanci

Sovvenzioni, contributi, sussidi,
vantaggi economici

Controlli e rilievi
sull'Amministrazione

Servizi erogati

Altri contenuti

Contatti

PEC ateneo@pec.unina.it

Segreterie studenti

Indirizzi email e PEC istituzionali

Servizio UNINAPEC

URP

Organigramma

Rubrica

Sedi

Centro Congressi

Albo ufficiale

Accesso civico - FOIA

Aiuto

Area riservata

Guida al portale

Mappa del portale

Accessibilità

Elenco Siti tematici

Informativa sui cookie

Modulistica

Privacy - Data breach

Università degli Studi di Napoli Federico II - Corso Umberto I 40 - 80138 Napoli - Centralino +39 081 2531111 contactcenter@unina.it - C.F. 00876220633 - IBAN

IT19D0306903496100000046046

Performance

Enti controllati

Bandi di concorso

Attività e procedimenti

Bandi di gara e contratti

Provvedimenti

Beni immobili e gestione patrimonio

Pagamenti dell'amministrazione

Opere pubbliche

Atti di notifica

Progetto "e-Government per l’e-Community" dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, realizzato con il cofinanziamento dell'Unione europea. 
Asse V - Società dell'informazione - Obiettivo Operativo 5.1 e-Government ed e-Inclusion

servizio sanitario nazionale" in programma il 30 gennaio 2020 dalle 9.30 nell'aula A.T. 3 dell'Azienda Ospedaliera

Universitaria Federico II, in via Tommaso De Amicis, 95, realizzato da Motore Sanità, in collaborazione con FIASO, con il

patrocinio di Regione Campania e con la partecipazione di Anna Iervolino, Direttore Generale Azienda Ospedaliera

Universitaria Federico II e di Luigi Califano, Presidente Scuola di Medicina e Chirurgia dell'Ateneo federiciano, che apriranno

la giornata.

 

Programma
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Home Chi siamo Ateneo Didattica Ricerca

Ateneo

F2Magazine International MyFederi Ial sito o In rubrica

HOME FZMAGAZINE IN ATENEO = FOCUS SUL CONTRIBUTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE PER L'EFFICIENTAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE -

IN ATENEO N/

OPPORTUNITÀ

CITTÀ E DINTORNI

ITALIA E MONDO

F2 CULTURA

F2 RADIO LAB

v

BUON COMPLEANNO F2 v

UNINA VIDEO

ARCHIVIO NEWS

Focus sul contributo delle

professioni sanitarie per

l'efficientamento del SSN

aumento dei bisogni di salute della

popolazione, nonché di una sempre maggiore

richiesta di prestazioni, si rende necessario

efficientare il sistema mettendo a fattor

comune le best practice, per continuare a

garantire a tutti equità di accesso e un outcome

di salute ottimale.

Queste le premesse dell'incontro dal titolo

"Focus sul contributo delle professioni

sanitarie per l'efficientamento del servizio

sanitario nazionale" in programma ii 30 gennaio 2020 dalle 9.30 nell'aula A.T 3 dell'Azienda Ospedaliera Universitaria

Federico ll In via Tommaso De Amicis, 95, realizzato da Motore Sanita, in collaborazione con FIASO, con il patrocinio

di Regione Campania e con la partecipazione di Anna Iervolino, Direttore Generale Azienda Ospedaliera Universitaria

Federico II e di Luigi Cantano, Presidente Scuola di Medicina e Chirurgia dell'Ateneo federiciano, che apriranno la

giornata_

« INDIETRO

Stampa

Le professioni sanitarie rappresentano una forza cardine per il

Servizio Sanitario Nazionale. L'efficientamento del sistema passa

anche attraverso la valorizzazione delle loro competenze e

dell'autonomia professionale In un periodo storico in cui si

assiste a un decremento di risorse, a fronte di un costante

Programma
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