
VALORI E SCENARI 
I valori di riferimento e le scelte etico-manageriali ; 

tendenze  e criticità  dei sistemi sanitari;  
dal management della sanità  
al management per la salute 

  11 Crediti Assegnati per tutte le Professioni 
          Sestri Levante 7 e 8 maggio 2010                             

PARTECIPANTI 
Il Convegno-seminario è particolarmente consigliato a coloro che: 

 sono responsabili di unità organizzative o mirano a assumere tali responsabilità nei diversi ambiti 
organizzativi (staff, reparti, progetti, Unità operative, SOC, SOS, Dipartimenti, Programmi, Distretti, 
Direzioni sanitarie d’Azienda, Direzioni sanitarie di Presidio Ospedaliero) 

 lavorano, nel pubblico o nel privato, in Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Ospedali e 
Cliniche private, Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, Istituti e Centri di Ricerca 
Universitaria, Residenze Sanitarie, Organizzazioni non profit e di volontariato, Assessorati Regionali, 
Provinciali e Comunali, Agenzie Regionali e Provinciali, Ministeri 

 
COMPETENZE SVILUPPATE 
Al termine del convegno-seminario di aggiornamento i partecipanti saranno in grado di: 
◊ individuare i valori insiti nel concetto di salute 
◊ la diversità di valori praticati dai sistemi sanitari in un confronto comparato tra gli stessi 
◊ attivare iniziative efficaci per sviluppare empowerment nelle persone e nelle comunità  
◊ operare con una cultura ed una pratica etico-manageriale, nei cui valori operatori e cittadini si possono 

riconoscere  
◊ allocare eticamente ed efficacemente le risorse destinate alla salute 
Per essere un bravo manager in sanità è sufficiente conoscere le tecniche di gestione più avanzate? 
La salute dei cittadini è data esclusivamente da servizi sanitari efficienti e da prestazioni di qualità? 
Ogni azienda tende naturalmente al profitto: in cosa consiste il profitto per un’azienda sanitaria? 
Quando mi candido al ruolo di manager in un’azienda sanitaria cosa mi prefiggo di ottenere? 
Quali valori di riferimento pongo alla base del mio operare? 
CREDITI ECM 
Sono stati attribuiti 11 crediti per tutte le professioni.  

Programma del Seminario- Convegno 
Coordinatore: dott. Franco Riboldi 
1a giornata 
Valori e scenari in tema di salute 
Mattino 9.30 – 13.00 

- Il rapporto tra valori e sistemi sanitari: divario tra valori dichiarati e valori praticati 
      Prof. Francesco Taroni- Docente Facoltà di Medicina Università di Bologna 
- Le questioni etiche di inizio e fine vita 

Mons. Giovanni Nicolini Componente di Comitato Etico e Dr. Corrado Melega Coordinatore 
regionale della Commissione “Percorso nascita” 

Discussione 
Pomeriggio 14,30- 18.00 

- La responsabilità sociale d’impresa per un’azienda sanitaria 
Dr. Franco Riboldi  Direttore Generale di Aziende Sanitarie 

- Il ruolo della sanità nei processi di cooperazione e di pace: esperienze sul campo 
Dr. Marco Evi Martinucci – Pediatra ed esperto di cooperazione sanitaria 

Discussione 
2a giornata 
Dal management della sanità a quello per la salute 
mattino  9.00- 13.30 

- Il salto di paradigma: dalla sanità alla salute 
- La promozione della salute e l'approccio salutogenico 
- La salute come risultato di un’azione sociale complessa e di responsabilità diffusa 

            Dr. Fabrizio Simonelli, Responsabile Promozione della Salute A.O. Meyer  
            Dott.ssa Benedetta Riboldi Ufficio Promozione della Salute AUSL di Reggio Emilia 
Conclusioni 



 
NOTE ORGANIZZATIVE ED 
AMMINISTRATIVE 
Il corso si svolgerà a Sestri Levante 
GE presso la sede di IEN, Palazzo 
Negrotto Cambiaso, Via Portobello 
14 – 16039 Sestri Levante GE . 
Essa è  raggiungibile : 
 In auto: sull‘autostrada A12 uscire 
al casello di Sestri Levante, 
percorrete tutta Via Fascie, 

proseguite fino ad arrivare in P.zza S. Antonio girate intorno alla rotatoria che vi porterà direttamente alla 
passeggiata mare (Via della Libertà): percorretela fino ad arrivare in P.zza Matteotti. Vi troverete di fronte 
alla Parrocchia di Santa Maria di Nazareth, a fianco della chiesa, alla vostra sinistra una breve salita vi 
porterà in Via Portobello (Baia del Silenzio). 
In treno: stazione di Sestri Levante, dist.800 mt.  
In aereo: Aeroporto C. Colombo di Genova, dist.55 km. 
Il Consorzio MedICare è in grado di fornire agli interessati un elenco di alberghi per garantire un confortevole 
soggiorno a prezzi convenzionati.  
Quota di partecipazione 
La quota di partecipazione e' fissata in € 200,00 (duecento/00), e non comprende le spese di vitto ed 
alloggio. 
Il pagamento dovrà avvenire tramite bonifico bancario sul conto corrente 100333860 intestato a 

Consorzio MedICare, UNICREDIT BANCA Agenzia di Cremona, Via Vecchio Passeggio 2, IBAN 
IT67B0200811406000100333860 . 
Il pagamento della quota dovrà precedere la data di realizzazione del corso nei termini previsti, in questo 
caso il termine è fissato entro il 30 Aprile 2010. Qualora ciò non fosse possibile è necessario che l’ente di 
appartenenza del partecipante invii a questa direzione autorizzazione ad emettere fattura con 
l’impegnativa al pagamento. Qualora il corso non potesse svolgersi per cause indipendenti dalla volontà 
del Consorzio, ma comunque impedenti la sua realizzazione, le somme versate verranno in toto restituite. 
Nel caso invece fosse il partecipante a ritirarsi per impedimenti intervenuti nel frattempo, la somma non 
verrà restituita ma permane il diritto ad utilizzarla per altra iniziativa di pari valore. QUALORA IL RITIRO 
AVVENISSE DOPO IL 30 aprile IL PARTECIPANTE O L’ENTE DI APPARTENENZA SONO TENUTI 
UGUALMENTE A VERSARE LA QUOTA, PERMANENDO IL DIRITTO AD UTILIZZARLA PER EVENTI DI PARI 
VALORE. LA FIRMA APPOSTA IN CALCE ALLA SCHEDA VALE QUALE ACCETTAZIONE DELLE CLAUSOLE 
SOPRA SCRITTE. 
 

VALORI E SCENARI 
Scheda di Adesione 

 
 
COGNOME E NOME _____________________________________________  C.F._________________________________________ 
 
QUALIFICA __________________________________ RUOLO ________________________________________________________ 
 
STRUTTURA DI APPARTENENZA _______________________________________________________________________________ 
 
Indirizzo privato ___________________________________________ CAP ___________ Città _______________________________ 
 
Tel. ___________________________   Fax _______________________________ E-mail ___________________________________     
 
Dati per la fatturazione, se diversi da quelli del partecipante_____________________________________________________________ 
 
 
 
                          ( ________________________________ ) 
                           firma del partecipante 
 

Da inviare per telefax o e-mail alla Direzione del Consorzio Med I Care - Via Manzoni, 37 – 26100 Cremona 
Tel. 3355441348,  tel e fax 0372/33142 – E_mail direzione@medicareformazione.it 

- www.medicareformazione.it 
 

 

ENTRO IL 30 Aprile 2010 
 
 

mailto:direzione@medicareformazione.it
http://www.medicareformazione.it/
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