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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
sostenibile 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:
www.criet.unimib.it
criet.incontra@unimib.it
Sede Interuniversitaria
Via Solferino, 16, Edificio U58, 20052 Monza
Sede Amministrativa
Università degli Studi di Milano-Bicocca
Piazza dell’Ateneo Nuovo, 1 - 20126 Milano

La gestione ospedaliera
delle cronicità.
Potenziali risorse
per il territorio lombardo
Milano 31 ottobre 2012
Sala del Consiglio
Università di Milano-Bicocca
Via Bicocca degli Arcimboldi, 8
Edificio U7 – IV piano, stanza 4064

CRIET Incontra 2012
La gestione ospedaliera
delle cronicità.
Potenziali risorse
per il territorio lombardo
Project Leader: Stefano Del Missier
Il convegno si propone di analizzare la composizione dei ricoveri
ospedalieri e individuare quella parte dei ricoveri che sarebbero
potenzialmente evitabili (unitamente a quei DRG – Diagnosis
Related Groups - ad alto rischio di non appropriatezza in regime di degenza ordinaria riportati nell’allegato B del Patto per la
Salute 2010-2012) se gestiti attraverso l’implementazione di altri
modelli territoriali (CreG, Cure sub-acute, Nuove Reti Sanitarie)
partendo da quei DRG prodotti ed afferenti a patologie croniche
per giungere alla stima delle risorse economiche che potrebbero
essere liberate a favore di altri setting assistenziali di tipo territoriale maggiormente appropriati.
La ricerca assume particolare importanza soprattutto alla luce del
nuovo decreto di spending review del 6 luglio 2012 n. 95 già
convertito in legge, n. 135, il 7 agosto 2012, il quale implicherà
inevitabilmente azioni di riorganizzazione totale della rete ospedaliera. Infatti, per gli ospedali si prevede un ulteriore abbassamento del rapporto posti letto/abitanti, che dovrebbe scendere
dal 4 per mille fissato dal Patto per la Salute 2010/2012 al 3,7 per
mille (-13.000 posti letto), comprensivo dello 0,7 per mille per i
letti di lunga degenza e riabilitazione.
Nel corso del dibattito si approfondirà il tema della programmazione sanitaria e del rapporto Stato-Regioni con riferimento al
disposto del decreto sanità del 5 settembre 2012, si discuterà degli
effetti che i vari interventi di riduzione della spesa pubblica stanno producendo e produrranno sul tessuto economico nazionale e
si esaminerà quest’ultimo aspetto con riferimento alle industrie
farmaceutiche presenti in Lombardia.

Programma
9.30

Accreditamento dei partecipanti

10.00

Saluti e apertura dei lavori
Angelo Di Gregorio,
Università di Milano-Bicocca e CRIET
Stefano Del Missier,
CRIET

10.10

Il costo delle cronicità nei reparti
per acuti lombardi
Gianluca Merchich,
Università di Milano-Bicocca e CRIET
Mariangela Zenga,
Università di Milano-Bicocca e CRIET

10.30

Discussant
Walter Locatelli,
ASL Milano
Filippo Lintas,
Gruppo Sapio

11.00

Tavola Rotonda.
Ne discutono i protagonisti e le istituzioni
Patrizia Borsellino,
Università di Milano-Bicocca
Luca Merlini,
EOC-Ospedale regionale di Locarno
Mauro Lovisari,
Azienda Ospedaliera della Provincia di Lecco
Fiorenzo Corti,
Federazione Italiana Medici di Famiglia
Tonino Aceti,
CnAMC-Coordinamento Nazionale
Associazioni Malati Cronici
Moderatore:
Stefano Del Missier,
CRIET

12.45

Considrazioni conclusive
Walter Maffenini,
Università di Milano-Bicocca e CRIET
Stefano Del Missier,
CRIET Sanità

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

www.ilsole24ore.com/criet

