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In collaborazione con

CRIET Incontra è l’attività del Centro di Ricerca
Interuniversitario in Economia del Territorio che si
propone di far confrontare, su una serie di tematiche
di primario interesse per lo sviluppo territoriale, gli
studiosi con i decisori delle imprese e delle istituzioni,
le idee con i fatti, le teorie con le pratiche. Tramite
CRIET Incontra studiosi, esponenti delle maggiori
istituzioni pubbliche e private in Italia, mettono a disposizione le loro conoscenze e i risultati dei progetti
di ricerca per poter dare un apporto significativo allo
sviluppo del territorio, e presentarsi come supporto
operativo per lo sviluppo delle economie locali.
L’obiettivo principale di CRIET Incontra è quello di
aiutare a spiegare le relazioni che si intrecciano, su un
determinato territorio, tra dinamiche delle imprese e
dinamiche delle istituzioni affinché esse assumano un
ruolo adeguato nell’analisi scientifica e nella valutazione strategica dei singoli decisori.

Info: criet.incontra@unimib.it
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Il patto di salute tra Stato
e Cittadini nel terzo millennio
Il Servizio Sanitario
dal punto di vista della domanda

MILANO, 14 ottobre 2010
Università di Milano-Bicocca
Rettorato, Aula Rodolfi
Edificio U6, quarto piano

Il patto di salute tra Stato
e Cittadini nel terzo millennio
Il Servizio Sanitario dal punto
di vista della domanda
Project Leader: Stefano Del Missier
Il Sistema Sanitario nazionale costituisce uno dei temi “caldi”
per lo sviluppo e la performance di un territorio (sia esso locale, regionale o nazionale). La spesa sanitaria costituisce oltre il
6% del PIL e l’80% degli impieghi correnti delle Regioni.
Molte le ricerche che negli anni sono state condotte sui servizi
per la salute, sulle sue strutture e i suoi operatori, nel tentativo
di dare maggiore sistematicità e misurabilità ad un comparto
così complesso ed articolato.
Ma i cittadini cosa pensano del nostro Sistema Sanitario?
Nell’incontro di giovedì 14 ottobre l’istituto demoscopico
IPSOS presenta i risultati della rilevazione – “Gli italiani e la
sanità” – condotta per la prima volta in Italia nel 2009 su un
campione di 8440 cittadini.
Il sondaggio ha indagato il livello di soddisfazione degli italiani su tre specifici servizi del sistema sanitario nazionale: pronto
soccorso, medicina di base e ricovero ospedaliero.
I risultati sono stati messi a confronto con i dati della ricerca internazionale “Global@dvisor” - che ogni anno analizza
l’opinione dei cittadini di 23 Paesi europei e nordamericani sui
propri sistemi sanitari - per riflettere su situazione e prospettive della nostra sanità.
Il Sistema Sanitario italiano è continuamente analizzato
sotto il profilo dell’offerta, complessa e ormai frammentata
in 21 sistemi regionali. Viceversa, fino ad oggi sono mancate indagini organiche sulla domanda di salute in Italia.
Il convegno adotta proprio questa prospettiva, ossia quella
dei cittadini. I risultati dei sondaggi nazionali e internazionali verranno discussi e commentati da studiosi e protagonisti del settore.

Programma
9:30

Accreditamento dei partecipanti

10:00

Saluti e introduzione dei lavori
Angelo Di Gregorio,
CRIET e Università di Milano-Bicocca

10:10

10:35

11:00

Luca Maria Munari,
SAPIO LIFE
Lino Del Favero,
Federsanità ANCI

Presentazione della ricerca
Luca Comodo,
IPSOS

Gabriele Pelissero,
AIOP Lombardia, Associazione Italiana
Ospedalità Privata

Commento della Ricerca
Angelo Di Gregorio,
CRIET e Università di Milano-Bicocca
Fausto Fronzoni,
CRIET e Università di Milano-Bicocca

Dibattito tra i Protagonisti e le Istituzioni
Ovidio Brignoli,
Società Scientifica dei Medici di Famiglia

Alberto Zoli,
AREU (azienda 118) della Lombardia
12:30

Intervento conclusivo
Stefano Del Missier,
CRIET Area Sanità

13:00

Light lunch

Per ricevere gratuitamente gli atti dei convegni
e/o partecipare agli incontri:

www.ilsole24ore.com/criet

