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Presentazione
L’innovazione rappresenta una necessità strategica per guadagnare in
sostenibilità, al fine di determinare modalità strutturali ed organizzative
competitive.
E’ sempre più evidente l’esigenza di utilizzare, in una organizzazione
complessa, tutte le competenze e le esperienze maturate dalle persone ed
incentivarle a nuove iniziative professionali.
In questo quadro, una delle principali esigenze della Sanità nel nostro
Paese è quella di elaborare una strategia nazionale ed una governance
dell’innovazione al fine di aggregare tutti i diversi attori, in grado di
garantire apporti coerenti, a partire dalle risorse economiche, alle
conoscenze e competenze, alle regole, all’analisi di bisogni esistenti ed
emergenti.
Il concetto di innovazione strutturale riguarda anche il Dipartimento di
Prevenzione: un “sistema di sistemi” in cui si intersecano forme di
specializzazione e di interconnessione che riesce, a fatica, a promuovere e
garantire l’assistenza sanitaria di cui al 1° LEA.
Il Dipartimento di Prevenzione è chiamato ad assumere una moderna
connotazione, una sorta di specializzazione intelligente, fondamentale per i
processi di definizione ed attuazione dei programmi di Sanità Pubblica.
In questo orientamento, è necessario definire una strategia di governance
dell’innovazione,

che

determini

un

rinnovato

sistema

strutturale,

il

“Dipartimento di Prevenzione 2.0” che non può e non deve essere la semplice
la somma delle sue parti.
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Programma
Moderatori
Dott. Fedele – Presidente Sezione Apulo Lucana SItI
Dott. Cinquetti – Coordinatore Collegio Operatori SItI
Ore 10,00 - Introduzione ai lavori
Dott. Lagravinese – Direttore Dipartimento Prevenzione ASL Bari
Dott. Carreri – Coordinatore Onorario Collegio Operatori SItI
Ore 10,30 - Ambiente e salute: il Dipartimento di Prevenzione scende in
campo
Dott. Conversano – Presidente Nazionale SItI
Ore 11,10 - Sicurezza alimentare e tutela in campo nutrizionale:
l’integrazione dipartimentale
Dott. Grasselli – Presidente SIMeVeP
Dott. Sciarrone – Direttore Dipartimento Prevenzione ULSS 12 Venezia
Ore 11,50 - L’integrazione delle attività di vigilanza e controllo delle attività
produttive: necessità in tempi di crisi
Dott. Di Leone – Presidente SNOP
Ore 12,30 - Strumenti per la governance: l’Osservatorio Italiano della
Prevenzione
Dott. Valsecchi – Direttore Dipartimento Prevenzione ULSS 20 Verona
Ore 13,00 – Interventi
Ore 13,45 - Conclusioni e approvazione documento finale
Ore 14,15 – Standing cocktail

