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PROGRAMMA

Pensare in grande, 
partire da piccoli obiettivi 
e muoversi velocemente: 
linee guida 
per affrontare la crisi
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Costruire un progetto, qualsiasi progetto richiede una
visione prospettica, sinergica, funzionale. Significa
prendere consapevolezza del punto di partenza,
focalizzare l’obiettivo, tracciare i passaggi intermedi. 
L’atto di “pensare in grande”, think big, ci chiama d’altra
parte a qualcosa di più: è il coraggio di rompere gli argini
rassicuranti della consuetudine con la piccozza della
lungimiranza, di sondare gli orizzonti del “possibile” 
e modellarli a misura del “probabile”, di scorgere approdi
dove gli altri non vedono che bonacce e derive, di costruire
il futuro dal presente e non dal passato. Un progetto
“pensato in grande”, affinché la sua tenuta d’insieme 
sia solida e le sue chanches elevate, si radica su premesse
concrete.
Non è perché puntiamo in alto che perdiamo il contatto
con la realtà, diceva F. D. Roosevelt “Teniamo gli occhi alle
stelle e i piedi per terra”; così le piccole cose, start small,
costituiscono proprio le premesse imprescindibili sulle
quali si radica la messa in opera della nostra visione. 
È opportuno quindi scomporre un “progetto in grande” 
in passaggi sostenibili dall’azione sia individuale, sia 
di collettività più o meno estese all’interno dell’Azienda:
gesti quotidiani di responsabilità, audacia, humanitas:
attenzione al percorso comune. Start small: realizzare
giorno dopo giorno piccoli obiettivi che, assemblati come
mattoncini nell’architettura ben delineata del progetto 
del Sistema, permettano di costruire qualcosa di solido 
e duraturo, la salute ed il benessere di una comunità. 
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Una considerazione sulla velocità di realizzazione: 
se è vero che Roma non fu costruita in un giorno, 
è altrettanto vero che i risultati avranno migliori ricadute
se capitalizzati in tempi brevi, o meglio agili: Move fast,
muoversi veloci sulla scia dell’entusiasmo per gli obiettivi
raggiunti, aperti all’ambiente in rapida trasformazione,
ma concentrati sul progetto complessivo, sincroni 
con il contesto circostante eppure disposti a rapide
intuizioni di fronte a possibili ostacoli - “identità liquide”
direbbe Baumann, che, proprio come l’acqua, 
con la loro capacità di adattamento, sono in grado 
di cambiare forma alle dure e, apparentemente,
immutabili, insormontabili rocce.

Questo è in sintesi quello che ci sentiamo di voler
condividere per affrontare la crisi senza lasciarsi vincere
dalla paura e dalla fatica. Aver chiari pochi obiettivi
strategici partendo dalla consolidata esperienza, obiettivi
su cui tutti dobbiamo essere concentrati, le priorità 
di intervento per raggiungere nel minor tempo 
e con un ottimale impiego delle risorse, i migliori risultati
per il maggior numero di persone, a partire dalla più fragili,
valorizzare tutte le competenze, le migliori pratiche, 
per ridurre il tempo delle decisioni, migliorarle, migliorando
la collaborazione, riducendo i problemi di comunicazione,
abbattendo i tempi di allineamento e poi muoversi, 
tutti insieme, rapidamente, remando con forza 
nella stessa direzione, così David ha vinto Golia.
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PROGRAMMA

SESSIONE PLENARIA
Conferenza dei servizi

ore 9 Registrazione dei partecipanti

Il senso dell’incontro 
Enrico Desideri Direttore Generale Ausl8

Lo scenario nazionale 
Mario Del Vecchio Università di Firenze   

Le dinamiche sociali
Aldo Bonomi Consorzio A.A.ster

La persona al centro 
Lucia Franchini Coordinatrice Nazionale Difensori Civici

Di fronte a nuove sfide: gli obiettivi raggiunti
Branka Vujovic Direttore Sanitario Ausl8

Equità e innovazione per la qualità e la sostenibilità
Enrico Desideri Direttore Generale Ausl8

Orizzonti e prospettive 
Enrico Rossi Governatore Regione Toscana

Riconoscimento alla carriera “Per la salute della
comunità” a Bruno Benigni 

ore 13 Lunch
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SEMINARI IN 
CONTEMPORANEA

ore 14,30-17

1 Modifiche delle leggi 40/41, ruoli opportunità
ostacoli e strumenti: faccia a faccia tra Politica, Enti
locali, Azienda Sanitaria, Terzo settore, Sindaci e
Sindacati
ospite Bruno Benigni Centro Basaglia

2 Promozione della salute, dalla base della piramide:
incontro con le scuole e con la comunità
ospite Gavino Maciocco Università di Firenze

3 Improving and Monitoring Learning System:
un nuovo strumento di governo della qualità 
e sicurezza delle cure
ospiteMarina Davoli Dir. Scientifico Programma Esiti, Agenas

4 Prevenzione della corruzione e norme sulla
trasparenza: adempimento burocratico o occasione 
di responsabilizzazione nel quotidiano lavoro di tutti?
1° Giornata aziendale della Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza
ospiteMichele Corradino Consigliere Anac

5 Appropriatezza, choosing wisely, slow medicine,
less is more e medicina difensiva: 
e noi cosa portiamo a casa nel 2015?
ospite Sandra Vernero Associazione Slow Medicine

6 Come è cambiata l’esperienza professionale 
negli ultimi vent’anni? il ruolo delle (tante)
professioni sanitarie verso le sfide della visione
multiprofessionale in ospedale e nel territorio
ospite Saverio Proia Ministero della Salute

ore 17 Restituzione in sintesi dei Seminari

ore 17,30 Brindisi di auguri

ore 18 M&M in concerto
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1 Modifiche delle leggi 40/41, ruoli
opportunità ostacoli e strumenti: 
faccia a faccia tra Politica, Enti locali,
Azienda Sanitaria, Terzo settore, 
Sindaci e Sindacati

relatori Michelangelo Caiolfa, Stefania Arniani, 
Marco La Mastra, Patrizia Castellucci 

ospite Bruno Benigni Centro Basaglia

interventi preordinati Maurizio Viligiardi, Francesca
Basanieri, Italo Galastri, Silvia Russo, Stefano
Gasperini, Daniele Bernardini, Daniela Frullano, Paolo
Peruzzi, Daniele Mazzetti, Luigi Triggiano, Sauro
Testi, Bruno Benigni, Roberto Giotti

discussant Vinicio Biagi

obiettivi e finalità Il seminario si propone di far
conoscere e condividere con i diversi attori coinvolti
le modifiche introdotte dalle Leggi regionali 44 e 45,
cosi da far dialogare in modo strutturato il mondo
della sanità, con tutte le varie professionalità
interessate, con quello socio assistenziale 
dei Comuni, con le realtà del terzo settore e del
privato sociale, individuando gli strumenti operativi
“di sistema” per l'integrazione sociosanitaria, 
per la programmazione e per la salute.

gruppo di programma Roberto Borghesi, Luisella Bolgi,
Silvella Frontini, Annalisa Boribello, Laura Brizzi,
Patrizia Rinaldelli, Donatella Frullano, Rossella
Berneschi, Alberto Balestri, Maria Grazia Brandini,
Antonella Dragoni, Marisa Capaldi, Alba Boscherini

coordinatore di programma Anna Canaccini

referente comunicazione Fabiana Tramontana, 
Maria Teresa Vigiani

animatore di formazione Tina Frolo
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2 Promozione della salute, dalla base 
della piramide. 
Incontro con le scuole e con la comunità

relatori Mirco Soprani, Marco Conti, Ugo Pancani,
Paolo Borgheresi, Alessia Scatena, Daniela Pagliacci 

ospite Giancarlo Pocetta Università di Perugia 

interventi preordinati Gino Ciofini, Tiziana Giovenali,
Renzo Paradisi

discussant Gavino Maciocco 

obiettivi e finalità il seminario intende favorire 
la condivisione di una visione comune 
e di un modello unico aziendale di promozione della
salute attraverso il quale agire, in questa fase, 
sulla base della piramide di rischio di malattia
offrendo a ciascuno, secondo equità ed uguaglianza, 
i mezzi, le opportunità e le risorse per 
il conseguimento del massimo potenziale di salute.

gruppo di programma Domenico Sallese, Giampiero
Cesari, Alessandra Mori, Stefania Arniani, Anna
Canaccini, Dario Grisillo, Ugo Pancani, Patrizia
Baldaccini, Renzo Paradisi, Donatella Cortini, Marco
Baldi, Marzia Sandroni, Francesca Morabito,
Salvatore Lenti, Alessandra Sabini

coordinatore di programma Marco Becattini 

referente comunicazione Anna Beltrano, Edi Bonci

animatore di formazione Elena Camerelli
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3 Improving and Monitoring Learning
System: 
un nuovo strumento di governo 
della qualità e sicurezza delle cure

relatori Marzia Sandroni, Maria Pia Fiori, 
Michela Tanzini, Marco Cacioli, Fabrizio Magnolfi,
Vittorio Gasparrini

ospite Marina Davoli Dir. Scientifico Programma Esiti, Agenas

interventi preordinati Massimo Mandò, Ugo Longobardi,
Susanna Spaghetti, Michele Mecca, Giovanni Falsini,
Alessandro Picchi, Cinzia Sestini

discussant Riccardo Tartaglia 

obiettivi e finalità Il seminario intende focalizzare
l'attenzione in modo integrato sui principali flussi
dati aziendali e su quelli relativi alle performance
all'Azienda sanitaria e dei professionisti offerti dal
Mes e da Agenas, in particolare con il programma
nazionale Esiti, al fine di creare un Cruscotto
interoperabile con quello regionale che, superando 
la frammentazione e la disomogeneità delle
informazioni ad oggi raccolte e delegate 
al professionista responsabile di ogni singolo settore,
offra, a chi è responsabile delle decisioni, un sistema
tempestivo e fruibile, con le informazioni necessarie
a prendere decisioni veloci, a monitorare l'efficacia
delle proprie scelte in un ottica di Qualità totale nel
management del rischio, e nella governace aziendale.

coordinatore di programma Emanuele Giusti 

gruppo di programma Elisabetta Verdelli, Susanna
Spaghetti, Giovanni Falsini, Cinzia Sestini, Stefania
Massaini, Giovanni Scartoni, Abramo Zanchi, Michele
Mecca, Marco Cacioli, Nicola Mazzoni

referente comunicazione Marco Gennai, Alessia Lazzerini

animatore di formazione Rosa Belfiore
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Prevenzione della corruzione 
e norme sulla trasparenza:
adempimento burocratico o occasione 
di responsabilizzazione nel quotidiano
lavoro di tutti?
1° Giornata aziendale della Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza

relatori Paolo Crea, Giovanni Cappietti, 
Pasquale Macrì, Andrea Franzinelli

ospite Michele Corradino Consigliere Anac

interventi preordinati “Il Codice Aziendale di
Comportamento” Donella Coselli, Fabio Gori

discussant Federico Bergaminelli

obiettivi e finalità L’obiettivo di questo contributo 
è quello di analizzare il nuovo impianto legislativo 
ed entro questo, il Codice di comportamento, anche
alla luce delle prospettive determinate dal suo
inserimento in un “sistema” di meccanismi rivolti, ora,
dichiaratamente, alla prevenzione della corruzione
amministrativa attraverso la costruzione di una
ethics infrastructure di regole, doveri, sanzioni,
meccanismi di accountability. In questo panorama,
assume rilievo centrale la conoscibilità dell'azione
amministrativa 
da parte degli stakeholder e dei cittadini, attraverso
quanto previsto dal d.lgs n. 33/2013.

gruppo di programma Giampiero Luatti, Barbara Serboli,
Marisa Vannocchi, Dina Santucci, Emanuele Giusti,
Fabio Gori, Antonella Mucelli, Giovanni Scartoni, Ivonne
Pastorini, Gilberto Cristofoletti, Luca Marchi, Fabio
Canè, Direttori di Presidio, Dir. Z/D, Domenico Sallese,
Massimo Amorini, Luigi Ciampalini, Guido Bellandi,
Stefania Massaini, Paola Salvi

coordinatore di programma Pasquale Macrì

referente comunicazione Marisa Galeotti, Mauro Marziali

tutor di formazione Paola Buonriposi

4
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5 6Appropriatezza, choosing wisely, 
slow medicine, less is more 
e medicina difensiva:
e noi cosa portiamo a casa nel 2015?

relatori Ivan Cavicchi, Leonardo Bolognese, 
Rino Migliacci, Giovanni Iannelli

ospite Sandra Vernero Cofondatore Associazione Slow Medicine

interventi preordinati Roberto Romizi, Ass Cittadini,
IPASVI

discussant Mario Cecchi 

obiettivi e finalità il seminario vuol essere l'occasione
per il lancio del progetto aziendale Choosing Wisely
volto a promuovere una riflessione ed una
discussione sull'importanza della ricerca dell'
appropriatezza delle scelte mediche. 
Seguendo le parole d'ordine formazione,
informazione, condivisione, intendiamo coinvolgere 
i professionisti in una discussione sugli ambiti 
di sovrautilizzo-sottoutilizzo-scorretto utilizzo 
di procedure diagnostiche e terapeutiche: verificando
insieme quale possa essere la sostenibilità 
del progetto, il metodo giusto per portarlo avanti, 
la possibilità di valutazione dei risultati 

gruppo di programma Alessandro Arcangioli, Francesco
D'Elia, Francesca Marrocolo, Franco Lelli, Giovanni
Falsini, Gabriele La Placa Lia Patrussi, Mario Felici,
Rino Migliacci, Ubaldo Occhini

coordinatore di programma Gino Parca

referente comunicazione Licia Polenzani, Fabrizia Gorgai

animatore di formazione Grazia Giannini
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6 Come è cambiata l’esperienza professionale
negli ultimi vent'anni?
il ruolo delle (tante) professioni sanitarie 
verso le sfide della visione multiprofessionale
in ospedale e nel territorio

intervengono Lorenzo Cozzari, Emanuele Cesarini, 
Sabrina Palei, Giandomenico Petrucci, Guido Bellandi, 
Katia Buracchi, Luca Maggi, Massimo Spighi, Paolo Catalani,
Sara Sandroni, Silvana Repetti, Stefania Mugnai, 
Monica Repetti

ospite Saverio Proia Direzione Generale delle Professioni Sanitarie
Ministero della Salute

moderatore Ivo Brocchi

obiettivi e finalità L'idea è analizzare alcune esperienze
significative dalle quali trarre idee da convertire in obiettivi
operativi per il prossimo anno nelle varie realtà assistenziali
in un ottica multiprofessionale capace di scardinarsi 
dal ruolo per ancorare la propria dimensione competenza 
e specificità professionale nel rispondere ad una domanda 
di salute sempre più complessa e diversificata. 

gruppo di programma Catia Donnini, Lorenzo Cozzari, 
Emanuele Cesarini, Donatella Frullano, Giandomenico
Petrucci, Guido Bellandi, Katia Buracchi, Lorenzo Crescenzi,
Luca Maggi, Massimo Spighi, Paolo Catalani, Sara Fabbroni,
Sara Sandroni, Sergio Neri, Silvana Repetti, Stefania Mugnai,
Laura Gambassi, Leonardo Sassoli, Liviana Tavanti

coordinatore di programma Mirella Rossi

referente comunicazione Roberta Batti, Maria Cristiana Corsetti

animatore di formazione Sara Fabbroni
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Evento organizzato in collaborazione 
con le associazioni di volontariato, 
i dirigenti scolastici 
e gli insegnanti della provincia di Arezzo

Si ringrazia in particolare 
il Liceo Artistico Coreutico Scientifico Internazionale
“Piero della Francesca”
per la collaborazione 
all’organizzazione dell’iniziativa

Responsabile
Marzia Sandroni
Ufficio Comunicazione e Marketing

Aggiornamento personale dipendente/Accreditamento Ecm
U.O.C. Sviluppo delle Professionalità: Direttore Ivonne Pastorini
Ufficio Stampa
Pier Luigi Amorini, Ivo Brocchi
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