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27 luglio 2020 – Le autorità sanitarie della Regione
Toscana, abituate a deliberare con continuità PDTA
nelle principali patologie, hanno constatato come
molti risultino poco o parzialmente applicati
nonostante l’impegno di risorse impiegate. Gli
organismi tecnici della Direzione diritti di
cittadinanza e coesione sociale ipotizzano che questo
sia dovuto ad una non adeguata condivisione dei
contenuti prima che questi diventino delibera. Per
questo i tecnici regionali hanno deciso di
intraprendere una strada innovativa nella
condivisione dei PDTA che andrebbe, prima della
deliberazione, a validare il percorso del tavolo
tecnico implementandolo in applicabilità, per
sperimentarne poi i risultati. Per avere un confronto
aperto tra istituzioni e referenti delle aziende
produttrici di tecnologie (farmaci e device) sulla
validità del modello Open Way, MOTORE SANITÀ ha
organizzato l’Evento ‘PROGETTO PDTA: OPEN
WAY SCENARIO 2016 – 2020’, realizzato grazie al
contributo incondizionato di Alfasigma, Boehringer-
Ingelheim, GSK, Ipsen, Menarini, Roche, Sanofi e
Takeda.

“Anche l’esperienza COVID-19
ha portato alla luce,
facilitandolo, un nuovo modo
di interazione fra
professionisti. Anche se è

successo tutto in pochi mesi nessuno pensa sia realistico
ritornare alle modalità pre-COVID, le nostre riunioni per
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costruire un PDTA, una linea guida, un documento di
consenso di qualche tempo fa appaiono improvvisamente
vecchie, faticose e appartenenti ad un passato non più
proponibile né accettabile. Oggi, quasi quasi, ci vergogniamo
a proporre una riunione in presenza ed abbiamo apprezzato
i vantaggi di una sorta di ciò che chiamiamo smart-working,
tempi veloci, spazio per tutti, sintesi e necessità di
pragmaticità conservando l’essenzialità dei problemi. Credo
che questo sia solo l’inizio, un grande facilitatore per
migliorare anche le forme di collaborazione, lo sviluppo di
nuove idee, la possibilità di arrivare a cogliere le potenzialità
di un gran numero di professionisti che, nella era precedente
non avrebbero mai avuto la possibilità di dar voce alla
propria competenza, al proprio contributo e alla propria
creatività che, per la loro posizione all’interno della azienda,
quella dello Sharp-end, la frontiera, sono il contributo più
importante per lo sviluppo armonico della stessa. Prima del
COVID avevo solo una preoccupazione, che i nostri
professionisti non accettassero forme di collaborazione
attraverso un canale comunicativo appoggiato sul web. Oggi
ho la certezza contraria che può diventare, se ben gestita,
uno dei motori più forti per lo sviluppo organizzativo delle
nostre aziende sanitarie. È per questo che il progetto Open
Way rappresenta il più grande investimento su cui dobbiamo
puntare”, queste le parole di Carlo Tomassini, Direttore
Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale, Regione
Toscana
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PROGETTO OPEN WAY IN REGIONE TOSCANA

 28/07/2020  11:00

“Grazie al web è possibile realizzare PDTA condivisi con tutto il comparto sanitario regionale”

27 luglio 2020 – Le autorità sanitarie della Regione Toscana, abituate a deliberare con continuità PDTA nelle principali patologie,

hanno constatato come molti risultino poco o parzialmente applicati nonostante l’impegno di risorse impiegate.

Gli organismi tecnici della Direzione diritti di cittadinanza e coesione sociale ipotizzano che questo sia dovuto ad una non

adeguata condivisione dei contenuti prima che questi diventino delibera. Per questo i tecnici regionali hanno deciso di intraprendere

una strada innovativa nella condivisione dei PDTA che andrebbe, prima della deliberazione, a validare il percorso del tavolo tecnico

implementandolo in applicabilità, per sperimentarne poi i risultati. Per avere un confronto aperto tra istituzioni e referenti delle

aziende produttrici di tecnologie (farmaci e device) sulla validità del modello Open Way, MOTORE SANITÀ ha organizzato l’Evento

‘PROGETTO PDTA: OPEN WAY SCENARIO 2016 – 2020’, realizzato grazie al contributo incondizionato di Alfasigma, Boehringer-

Ingelheim, GSK, Ipsen, Menarini, Roche, Sanofi e Takeda.

“Anche l’esperienza COVID-19 ha portato alla luce, facilitandolo, un nuovo modo di interazione fra professionisti. Anche se è

successo tutto in pochi mesi nessuno pensa sia realistico ritornare alle modalità pre-COVID, le nostre riunioni per costruire un PDTA,
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una linea guida, un documento di consenso di qualche tempo fa appaiono improvvisamente vecchie, faticose e appartenenti ad un

passato non più proponibile né accettabile. Oggi, quasi quasi, ci vergogniamo a proporre una riunione in presenza ed abbiamo

apprezzato i vantaggi di una sorta di ciò che chiamiamo smart-working, tempi veloci, spazio per tutti, sintesi e necessità di

pragmaticità conservando l’essenzialità dei problemi. Credo che questo sia solo l’inizio, un grande facilitatore per migliorare anche le

forme di collaborazione, lo sviluppo di nuove idee, la possibilità di arrivare a cogliere le potenzialità di un gran numero di

professionisti che, nella era precedente non avrebbero mai avuto la possibilità di dar voce alla propria competenza, al proprio

contributo e alla propria creatività che, per la loro posizione all’interno della azienda, quella dello Sharp-end, la frontiera, sono il

contributo più importante per lo sviluppo armonico della stessa. Prima del COVID avevo solo una preoccupazione, che i nostri

professionisti non accettassero forme di collaborazione attraverso un canale comunicativo appoggiato sul web. Oggi ho la certezza

contraria che può diventare, se ben gestita, uno dei motori più forti per lo sviluppo organizzativo delle nostre aziende sanitarie. È per

questo che il progetto Open Way rappresenta il più grande investimento su cui dobbiamo puntare”, queste le parole di Carlo

Tomassini, Direttore Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale, Regione Toscana
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“Grazie al web è possibile realizzare PDTA condivisi con tutto il
comparto sanitario regionale”
 8 minuti fà  Notizie  1 Views

“Grazie al web è possibile realizzare PDTA condivisi con tutto il comparto sanitario regionale” 

27 luglio 2020 – Le autorità sanitarie della Regione Toscana, abituate a deliberare con continuità PDTA nelle

principali patologie, hanno constatato come molti risultino poco o parzialmente applicati nonostante l’impegno

di risorse impiegate. Gli organismi tecnici della Direzione diritti di cittadinanza e coesione sociale ipotizzano

che questo sia dovuto ad una non adeguata condivisione dei contenuti prima che questi diventino delibera.

Per questo i tecnici regionali hanno deciso di intraprendere una strada innovativa nella condivisione dei PDTA

che andrebbe, prima della deliberazione, a validare il percorso del tavolo tecnico implementandolo in

applicabilità, per sperimentarne poi i risultati. Per avere un confronto aperto tra istituzioni e referenti delle

aziende produttrici di tecnologie (farmaci e device) sulla validità del modello Open Way, MOTORE SANITÀ ha

organizzato l’Avvenimento ‘PROGETTO PDTA: OPEN WAY SCENARIO 2016 – 2020’, realizzato grazie al

contributo incondizionato di Alfasigma, Boehringer-Ingelheim, GSK, Ipsen, Menarini, Roche, Sanofi e Takeda.

“Anche l’esperienza COVID-19 ha portato alla luce, facilitandolo, un nuovo modo di interazione fra

professionisti. Anche se è accaduto tutto in pochi mesi nessuno pensa sia realistico ritornare alle modalità

pre-COVID, le nostre riunioni per costruire un PDTA, una linea guida, un documento di consenso di qualche

tempo fa appaiono improvvisamente vecchie, faticose e appartenenti ad un passato poco più proponibile né

accettabile. Oggi, quasi quasi, ci vergogniamo a proporre una riunione in presenza ed abbiamo apprezzato i

vantaggi di una sorta di ciò che chiamiamo smart-working, tempi veloci, spazio per tutti, sintesi e necessità di

pragmaticità conservando l’essenzialità dei problemi. Credo che questo sia solo l’apertura, un grande

facilitatore per migliorare anche le forme di collaborazione, lo sviluppo di nuove idee, la possibilità di arrivare a

cogliere le potenzialità di un gran numero di professionisti che, nella era precedente non avrebbero mai avuto

la possibilità di dar voce alla propria competenza, al proprio contributo e alla propria creatività che, per la loro

posizione all’interno della azienda, quella dello Sharp-end, la frontiera, sono il contributo più importante per lo

sviluppo armonico della stessa. Prima del COVID avevo solo una preoccupazione, che i nostri professionisti

non accettassero forme di collaborazione attraverso un canale comunicativo appoggiato sul web. Oggi ho la

certezza contraria che può diventare, se ben gestita, uno dei motori più forti per lo sviluppo organizzativo delle

nostre aziende sanitarie. È per questo che il progetto Open Way rappresenta il più grande investimento su cui
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dobbiamo puntare”, queste i discorsi di Carlo Tomassini, Direttore Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione

Sociale, Regione Toscana
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Le autorità sanitarie della Regione Toscana, abituate a deliberare con

continuità PDTA nelle principali patologie, hanno constatato come molti

risultino poco o parzialmente applicati nonostante l’impegno di risorse

impiegate. Gli organismi tecnici della Direzione diritti di cittadinanza e

coesione sociale ipotizzano che questo sia dovuto ad una non adeguata

condivisione dei contenuti prima che questi diventino delibera.

Per questo i tecnici regionali hanno deciso di intraprendere una strada

innovativa nella condivisione dei PDTA che andrebbe, prima della

deliberazione, a validare il percorso del tavolo tecnico implementandolo in

applicabilità, per sperimentarne poi i risultati. Per avere un confronto aperto

tra istituzioni e referenti delle aziende produttrici di tecnologie (farmaci e

device) sulla validità del modello Open Way, MOTORE SANITÀ ha

organizzato l’Evento ‘PROGETTO PDTA: OPEN WAY SCENARIO 2016 –

2020’, realizzato grazie al contributo incondizionato di Alfasigma,

Boehringer-Ingelheim, GSK, Ipsen, Menarini, Roche, Sanofi e Takeda.

“Anche l’esperienza COVID-19 ha portato alla luce, facilitandolo, un nuovo

modo di interazione fra professionisti. Anche se è successo tutto in pochi

mesi nessuno pensa sia realistico ritornare alle modalità pre-COVID, le

nostre riunioni per costruire un PDTA, una linea guida, un documento di

consenso di qualche tempo fa appaiono improvvisamente vecchie, faticose

e appartenenti ad un passato non più proponibile né accettabile. Oggi, quasi

quasi, ci vergogniamo a proporre una riunione in presenza ed abbiamo

apprezzato i vantaggi di una sorta di ciò che chiamiamo smart-working,

tempi veloci, spazio per tutti, sintesi e necessità di pragmaticità conservando

l’essenzialità dei problemi.

Credo che questo sia solo l’inizio, un grande facilitatore per migliorare anche

le forme di collaborazione, lo sviluppo di nuove idee, la possibilità di arrivare

a cogliere le potenzialità di un gran numero di professionisti che, nella era

precedente non avrebbero mai avuto la possibilità di dar voce alla propria

competenza, al proprio contributo e alla propria creatività che, per la loro

posizione all’interno della azienda, quella dello Sharp-end, la frontiera, sono il

contributo più importante per lo sviluppo armonico della stessa.

Prima del COVID avevo solo una preoccupazione, che i nostri professionisti

non accettassero forme di collaborazione attraverso un canale comunicativo

appoggiato sul web. Oggi ho la certezza contraria che può diventare, se ben

gestita, uno dei motori più forti per lo sviluppo organizzativo delle nostre

aziende sanitarie. È per questo che il progetto Open Way rappresenta il più

grande investimento su cui dobbiamo puntare”, queste le parole di Carlo

Tomassini, Direttore Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale,

Regione Toscana

Fonte: Ufficio Stampa
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Progetto Open Way in Regione Toscana: “Grazie al web
è possibile realizzare PDTA condivisi con tutto il
comparto sanitario regionale”
Le autorità sanitarie della Regione Toscana, abituate a deliberare con continuità
PDTA nelle principali patologie, hanno constatato come molti risultino poco o
parzialmente applicati nonostante l’impegno di risorse impiegate. Gli organismi tecnici
della Direzione diritti di cittadinanza e coesione sociale ipotizzano che questo sia
dovuto ad una non adeguata condivisione dei contenuti prima che questi diventino
delibera.

Firenze, 27/07/2020 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
Per questo i tecnici regionali hanno deciso di intraprendere una strada
innovativa nella condivisione dei PDTA che andrebbe, prima della deliberazione,
a validare il percorso del tavolo tecnico implementandolo in applicabilità, per
sperimentarne poi i risultati. Per avere un confronto aperto tra istituzioni e
referenti delle aziende produttrici di tecnologie (farmaci e device) sulla validità
del modello Open Way, MOTORE SANITÀ ha organizzato l’Evento
‘PROGETTO PDTA: OPEN WAY SCENARIO 2016 – 2020’, realizzato
grazie al contributo incondizionato di Alfasigma, Boehringer-Ingelheim, GSK,
Ipsen, Menarini, Roche, Sanofi e Takeda. 

“Anche l’esperienza COVID-19 ha portato alla luce, facilitandolo, un nuovo modo
di interazione fra professionisti. Anche se è successo tutto in pochi mesi nessuno
pensa sia realistico ritornare alle modalità pre-COVID, le nostre riunioni per
costruire un PDTA, una linea guida, un documento di consenso di qualche tempo
fa appaiono improvvisamente vecchie, faticose e appartenenti ad un passato non
più proponibile né accettabile. Oggi, quasi quasi, ci vergogniamo a proporre una
riunione in presenza ed abbiamo apprezzato i vantaggi di una sorta di ciò che
chiamiamo smart-working, tempi veloci, spazio per tutti, sintesi e necessità di
pragmaticità conservando l’essenzialità dei problemi. Credo che questo sia solo
l’inizio, un grande facilitatore per migliorare anche le forme di collaborazione, lo
sviluppo di nuove idee, la possibilità di arrivare a cogliere le potenzialità di un
gran numero di professionisti che, nella era precedente non avrebbero mai avuto
la possibilità di dar voce alla propria competenza, al proprio contributo e alla
propria creatività che, per la loro posizione all’interno della azienda, quella dello
Sharp-end, la frontiera, sono il contributo più importante per lo sviluppo
armonico della stessa. Prima del COVID avevo solo una preoccupazione, che i
nostri professionisti non accettassero forme di collaborazione attraverso un
canale comunicativo appoggiato sul web. Oggi ho la certezza contraria che può
diventare, se ben gestita, uno dei motori più forti per lo sviluppo organizzativo
delle nostre aziende sanitarie. È per questo che il progetto Open Way
rappresenta il più grande investimento su cui dobbiamo puntare”, queste le
parole di Carlo Tomassini, Direttore Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione
Sociale, Regione Toscana
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Progetto Open Way in
Regione Toscana: "Grazie al
web è possibile realizzare
PDTA condivisi con tutto il
comparto sanitario regionale"
scritto da: Motore sanita I segnala un abuso

27 luglio 2020 - Le autorità sanitarie della Regione Toscana,

abituate a deliberare con continuità PDTA nelle principali patologie,

hanno constatato come molti risultino poco o parzialmente applicati

nonostante l'impegno di risorse impiegate. Gli organismi tecnici

della Direzione diritti di cittadinanza e coesione sociale ipotizzano

che questo sia dovuto ad una non adeguata condivisione dei

contenuti prima che questi diventino delibera. Per questo i tecnici

regionali hanno deciso di intraprendere una strada innovativa nella

condivisione dei PDTA che andrebbe, prima della deliberazione, a

validare il percorso del tavolo tecnico implementandolo in

applicabilità, per sperimentarne poi i risultati. Per avere un

confronto aperto tra istituzioni e referenti delle aziende produttrici

di tecnologie (farmaci e device) sulla validità del modello Open Way,

MOTORE SANITÀ ha organizzato l'Evento 'PROGETTO PDTA:

OPEN WAY SCENARIO 2016 - 2020', realizzato grazie al

contributo incondizionato di Alfasigma, Boehringer-Ingelheim, GSK,

Ipsen, Menarini, Roche, Sanofi e Takeda.

"Anche l'esperienza COVID-19 ha portato alla luce, facilitandolo, un

nuovo modo di interazione fra professionisti. Anche se è successo

tutto in pochi mesi nessuno pensa sia realistico ritornare alle

modalità pre-COVID, le nostre riunioni per costruire un PDTA, una

linea guida, un documento di consenso di qualche tempo fa

appaiono improvvisamente vecchie, faticose e appartenenti ad un

passato non più proponibile né accettabile. Oggi, quasi quasi, ci

vergogniamo a proporre una riunione in presenza ed abbiamo

apprezzato i vantaggi di una sorta di ciò che chiamiamo smart-

working, tempi veloci, spazio per tutti, sintesi e necessità di

pragmaticità conservando l'essenzialità dei problemi. Credo che

questo sia solo l'inizio, un grande facilitatore per migliorare anche

le forme di collaborazione, lo sviluppo di nuove idee, la possibilità di

arrivare a cogliere le potenzialità di un gran numero di

professionisti che, nella era precedente non avrebbero mai avuto la

possibilità di dar voce alla propria competenza, al proprio

contributo e alla propria creatività che, per la loro posizione

all'interno della azienda, quella dello Sharp-end, la frontiera, sono il

contributo più importante per lo sviluppo armonico della stessa.

Prima del COVID avevo solo una preoccupazione, che i nostri

professionisti non accettassero forme di collaborazione attraverso

Se ritieni meritevole il nostro

lavoro fai una donazione

MiWY S68Á111HBf® il l ito (dleg?
Mal nHdtá9

~ PayPal j̀~.1 

Sezioni

Altro

Ambiente e salute

Arte e restauro

Auto e Moto

Cibo e Alimentazione

Cultura

Economia e Finanza

Esteri

Eventi e Fiere

Festival

Informatica

Internet

Lavoro e Formazione

Libri

Moda e fashion

Musica

News

Primo Piano

Prodotti per la casa

Pubblica amministrazione

Scuola e Università

Siti web e pubblicità

Spettacoli e TV

Stesso autore
Maculopatie senili e

diabetiche in Regione

Toscana: "Esperti

auspicano un nuovo

servizio

assistenziale"

Firenze, 24 luglio 2020 - La

maculopatia è una progressiva

perdita della visione centrale,

spesso bilaterale, che limita

fortemente la funzione visiva:

quella senile, legata all'età, è la

forma più frequente e colpisce

25/30 milioni di persone nel

mondo occidentale. Ma anche la

maculopatia diabetica, la cui

incidenza aumenta con la

malattia diabete e con

l'invecchiamento della

popolazione, potrebbe

prospettare scenari

preoccupanti. Per fare il punto

della situazione nella Regione

Toscana, MOTORE SANITA' ha

organizzato il Convegno

`GESTIONE DELLE

MACULOPATIE SENILI E

DIABETICHE IN REGIONE

TOSCANA', grazie al contributo

incondizionato di ALLERGAN.

"La necessità di sviluppo di PDTA

è oramai una prassi consolidata

ed accettata da tutte le comunità

professionali, rispecchiando la

necessità opportunità di una

sincronizzazione di tutti gli

interventi necessari per ogni

singolo paziente. Non sono quindi

linee guida ma una sorta di

clinical path che raccolgono

insieme raccomandazioni

scientifiche e altre evidenze e i

professionisti che le devono a

(continua)..........................._....

Focus Gestione delle

maculopatie senili e

diabetiche in Regione
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un canale comunicativo appoggiato sul web. Oggi ho la certezza

contraria che può diventare, se ben gestita, uno dei motori più forti

per lo sviluppo organizzativo delle nostre aziende sanitarie. È per

questo che il progetto Open Way rappresenta il più grande

investimento su cui dobbiamo puntare", queste le parole di Carlo

Tomassini, Direttore Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione

Sociale, Regione Toscana
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GESTIONE UELLE MACULOPATIE
SENILI E DIABETICHE
'1-.7,1 VENDO  ',i?i , rI 1011E9.30

Il prossimo venerdì, 24 luglio,

dalle ore 9:30 alle 13:30, Motore

Sanità ha organizzato, con il

patrocinio di Regione Toscana ed

ARS Toscana, l'Incontro 'FOCUS

GESTIONE DELLE MACULOPATIE

SENILI E DIABETICHE IN REGIONE

TOSCANA', con l'obiettivo di far

confrontare gli esperti, sulla

possibilità di programmare un

servizio assistenziale per una

patologia come la maculopatia, in

particolare quella diab (continua)

CAR-T e COVID-19:
"Esperti a confronto
per superare e
velocizzare criticità
gestionali,
amministrative e
cliniche"

Giovedì 2 3 luglio -

L'innovazione portata dalle

terapie CAR-T rappresenta uno

dei traguardi medici più

importanti del nuovo secolo

nella battaglia contro i tumori.

Con l'attuale situazione Covid-

19 servono nuovi modelli

organizzativi e scelte immediate

in aree soprattutto come queste

che non possono attendere. Con

l'obiettivo di fare il punto con i

massimi esperti, dopo un

percorso di 4 appuntamenti a

livello regionale, su quanto sia

stato già realizzato in molte

Regioni e quanto di questo

possa servire a superare

criticità gestionali,

amministrative e cliniche,

Motore Sanità ha organizzato il

W e b i n a r dal titolo

'BREAKTHROUGH INNOVATION

CAR-T PROSPETTIVE ATTUALI

IN EPOCA COVID-19', FOCUS

NAZIONALE, realizzato grazie al

contributo incondizionato di

GILEAD. "Il momento eccezionale

dovuto al propagarsi della

pandemia da SARS-CoV-2 ha

inevitabilmente avuto un impatto
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PROGETTO OPEN WAY IN
REGIONE TOSCANA

SALUTE DEGLI OCCHI IN
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Progetto Open Way in Regione Toscana
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PARKINSON

GRAZIE AL WEB È POSSIBILE REALIZZARE PDTA CONDIVISI CON TUTTO IL
COMPARTO SANITARIO REGIONALE"

Marco Biondi C> 263 ViSUOIiï.7.CP-_i[Lli

27 luglio 2020 — Le autorità sanitarie della Regione Toscana, abituate a

deliberare con continuità PDTA nelle principali patologie. hanno constatato come

molti risultino poco o parzialmente applicati nonostante l'impegno di risorse

impiegate. Gli organismi tecnici della Direzione diritti di cittadinanza e coesione

sociale ipotizzano che questo sia dovuto ad una non adeguata condivisione dei

contenuti prima che questi diventino delibera. Per questo i tecnici regionali hanno

deciso di intraprendere una strada innovativa nella condivisione dei PDTA che

andrebbe, prima della deliberazione, a validare il percorso del tavolo tecnico

implementandolo in applicabilità, per sperimentarne poi i risultati. Per avere un

confronto aperto tra istituzioni e referenti delle aziende produttrici di tecnologie

(farmaci e device) sulla validità del modello Open Way. MOTORE SANITÀ ha

organizzato l'Evento 'PROGETTO PDTA: OPEN WAY SCENARIO 2016 — 2020',

realizzato grazie al contributo incondizionato di Alfasigma, Boehringer-Ingelheim,

GSK, Ipsen, Menarini, Roche, Sanofi e Takeda.
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`Anche l'esperienza COVID-19 ha portato alla luce, facilitandolo, un nuovo modo

di interazione fra professionisti. Anche se è successo tutto in pochi mesi nessuno

pensa sia realistico ritornare alle modalità pre-COVID. le nostre riunioni per

costruire un PD TA, una linea guida, un documento di consenso di qualche tempo

fa appaiono improvvisamente vecchie. faticose e appartenenti ad un passato non

più proponibile né accettabile. Oggi. quasi quasi. ci vergogniamo a proporre una

riunione in presenza ed abbiamo apprezzato i vantaggi di una sorta di ciò che

chiamiamo smart-working. tempi veloci, spazio per tutti. sintesi e necessità di

pragmaticità conservando l'essenzialità dei problemi. Credo che questo sia solo

l'inizio. un grande facilitatore per migliorare anche le forme di collaborazione. lo

sviluppo di nuove idee. la possibilità di arrivare a cogliere le potenzialità di un

gran numero di professionisti che. nella era precedente non avrebbero mai avuto

la possibilità di dar voce alla propria competenza. al proprio contributo e alla

propria creatività che. per la loro posizione all'interno della azienda. quella dello

Sharp-end. la frontiera. sono il contributo più importante per lo sviluppo armonico

della stessa. Prima del COVID avevo solo una preoccupazione. che i nostri

professionisti non accettassero forme di collaborazione attraverso un canale

comunicativo appoggiato sul web. Oggi ho la certezza contraria che può

diventare. se ben gestita. uno dei motori più forti per lo sviluppo organizzativo

delle nostre aziende sanitarie. È per questo che il progetto Open Way

rappresenta il più grande investimento su cui dobbiamo puntare". queste le

parole di Carlo Tomassini. Direttore Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione

Sociale. Regione Toscana
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