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La città del Barocco apre le sue porte al mondo della salute e del mercato 
che ruota attorno alla Sanità del nostro Paese in occasione della giornata 
intitolata “La Salute dei cittadini: Il SSN e i modelli e collaborazioni per la 
sostenibilità del diritto alla salute in Italia ed in Europa ”.
I temi che verranno affrontati in questo Convegno organizzato 
congiuntamente da Motore Sanità e dalla sezione Sanità e Sicurezza di 
Confindustria Lecce, con il sostegno ed il patrocinio della Città di Lecce, 
Regione Puglia, Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, 
di Federsanità Anci sono numerosi. Spazieranno dall'analisi dei modelli 
e collaborazioni sostenibili tra settore pubblico e privato del SSN alla 
loro evoluzione in ottica di rete; dal ruolo dell'Unione Europea e delle 
Fondazioni al complesso tema del mercato e della tassazione, per mettere 
in evidenza le criticità attuali e le possibili soluzioni.
Lo sguardo sarà rivolto al futuro del Sistema Sanitario Nazionale (SSN), 
un'occasione per conoscere da vicino il lavoro delle istituzioni che siedono 
al tavolo di discussione, come il Ministero della Salute, l’Istituto Superiore 
di Sanità (ISS) e la Conferenza Stato-Regioni.
Anche gli erogatori della filiera privata saranno i protagonisti di questo 
Convegno. Qual è il loro ruolo e qual è l'esperienza sul territorio nazionale 
ed Europeo? Verranno presentati innovativi modelli di erogazione di 
importanti Gruppi industriali, leader di mercato in Italia ed Europa.
Altro tema di interesse sarà il ruolo dell'industria con la partecipazione di 
AIOP e CONFINDUSTRIA che accolgono la maggior parte degli erogatori 
privati, filiera in crescita e con sfide future impegnative.
Gli esperti si cimenteranno sul tema dell'evoluzione dei modelli di 
erogazione dei servizi sanitari in Europa, sul ruolo del Pubblico e del 
Privato, degli IRCSS, delle Università ed del rapporto con l’indotto del 
settore.
In un mercato così complesso ed in forte fase di cambiamento rimane 
centrale la tutela dei più deboli e del concetto di equità, tema fondante 
del nostro SSN.
Infine, ultimo argomento di discussione sarà il finanziamento del SSN: 
saranno approfondite le relazioni tra il Fondo Sanitario Nazionale e le 
Regioni ed i possibili nuovi modelli di finanziamento del sistema, dal Project 
Financing alle più importanti Fondazioni bancarie italiane ed Europee.
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Ore 9:00 Accredito partecipanti
 e welcome coffee

Ore 9:30  SaLuti iStituZiONaLi
 
 Eliseo Zanasi - Commissario
 Confindustria Lecce
 Domenico Favuzzi - Presidente
 di Confindustria Puglia
 Beatrice Lorenzin* - Ministro della Salute
 Nichi Vendola - Presidente Regione Puglia
 Donato Pentassuglia - Assessore alla
 Salute Regione Puglia
 Paolo Perrone - Sindaco di Lecce
 Giuliana Perrotta - Prefetto di Lecce
 Vincenzo Zara - Rettore Università
 del Salento
  Direttore Generale aSL Lecce

 
Ore 10:30  iNquaDramENtO
 GiuriDiCO
 
 Ernesto Sticchi Damiani
 Professore, Avvocato,
 Studio Legale Sticchi Damiani
 Gianluigi Pellegrino
 Avvocato Studio Legale Pellegrino 

 
Ore 11:00 La NuOVa SaNità:
 VErSO uNa rifOrma
 NOrmatiVa E DELL’aSSEttO 
 
 il peso dei legislatori nelle proposte
 di riforma del titolo V della Costituzione 
 Guerino Fares - Professore di Diritto
 Sanitario Università Roma Tre
  
 il ruolo degli enti vigilati del ministero
 della Salute  alla luce del Patto della
 Salute: aifa, iSS, agenas 
 Sergio Pecorelli - Presidente del 
 Consiglio di Amministrazione AIFA
 angelo Lino Del favero - Presidente
 Federsanità ANCI- Direttore Generale ISS
 Francesco Bevere
 Direttore Genarele Agenas

Ore 12:00 SOStENiBiLità DEL SiStEma 

 i modelli regionali di assistenza sanitaria
 Donato Pentassuglia
 Assessore alla Salute, Regione Puglia
 Flavia Franconi
 Assessore alla Salute, Regione Basilicata
 Mario Morlacco - Sub Commissario
 di Governo Regione Campania
 

 La sfida della sostenibilità e della equità
 nell’erogazione delle prestazioni sanitarie 
 Vincenzo Pomo - Direttore Area Politiche
 per la promozione della salute, delle
 persone e delle pari opportunità,
 Regione Puglia
 Giuseppe Speziale - Presidente della
	 Commissione	Sanità	Confindustria	Puglia
 
 qualità delle cure e governo della spesa 
 rosario Scalia
 Consigliere della Corte dei Conti
 
 i modelli d’impresa a rete quale 
 strumento per la razionalizzazione
 del sistema 
 
 amBuLatOriEtà
 fabio La Grua - Sezione Sanità
	 Confindustria	Lecce
 OSPEDaLità
 Giuseppe Straziota - Sezione Sanità
	 Confindustria	Lecce

Ore 13:30 LuNCH

Ore 14:30 quaLità DELL’aSSiStENZa:
 aLCuNE DEtErmiNaNti 
 
 L’innovazione nel settore farmaceutico 
 Maurizio Agostini
 Direttore della Direzione Tecnico
	 Scientifica	di	Farmindustria
 
 umanizzazione delle cure quale risorsa
 fondamentale del sistema 
 Francesco Coluccia
 Consulente Ecclesiastico Nazionale ACOS

Ore 15:30 taVOLa rOtONDa:
 L'aNaLiSi POLitiCa
 antonio maria Gabellone - Presidente
 Provincia di Lecce
 Dario Stefano - Senatore
 francesco Schittulli - Presidente
 Provincia di Bari
 michele Emiliano - Segretario PD Puglia

Ore 16:30 CONCLuSiONi
 Filippo Surace - Presidente della Sezione
	 Sanità	Confindustria	Lecce

 Moderatori:
 Marcello Favale
 Giornalista
 Claudio Zanon
 Direttore	Scientifico	Motore	Sanità

BOZZAproGramma

Venerdì 5 Dicembre ore 11:00 - CONfErENZa StamPa
moderata da Confindustria Lecce Sezione Sanità

*in attesa di conferma
tutti i relatori indicati sono stati invitati



partecipazione Gratuita fino ad esaurimento posti
accredito obbLiGatorio

informazioni e organizzazione
anna Violi
a.violi@panaceascs.com - tel. + 39 334 8985945
maria rosaria Polo
relazioniesterne@confindustrialecce.it - tel. + 39 335 7968062
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