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Il tema del Change Management in sanità si pone come un argomento strategico 
nell’ambito dei processi di deospedalizzazione e di presa in carico del processo 
assistenziale da parte del territorio.
In questo contesto assume valore abilitante l’utilizzo delle piattaforme digitale 
nel più ampio scenario della connected care, che chiama in causa processi di inte-
grazione aziendale e territoriale come aspetti di formazione di nuove competenze 
da parte dei professionisti sanitaria.

Formare per l’innovazione, sostenere i processi di continuità assistenziale, mette-
re a sistema le soluzioni di sanità digitale sono elementi che possono promuovere 
la nuova geografia delle reti assistenziali.
L’incontro, organizzato dalla Presidenza della Facoltà di Medicina e Chirurgia 
dell’Università di Bari in collaborazione con la Rete di Sanità digitale eSanit@, 
vuole dunque essere un momento di riflessione articolata di diverse esperienze 
come anche sugli indirizzi corretti per giungere a governare le reti assistenziali 
con la massima efficacia e appropriatezza possibile.

La giornata si svolgerà in due sessioni. Nella prima, al mattino, sarà affrontato il 
tema dei modelli organizzativi legati alla connected care. Nella seconda, al po-
meriggio, si terrà un incontro di formazione destinato agli studenti della Scuola 
di Medicina sui temi di maggiore rilevanza della sanità digitale.

L’incontro sarà occasione anche del conferimento del Premio eHealth eSanit@ 
alla migliore tesi di Laurea sulla Sanità digitale, nel quadro del concorso lanciato 
dalla rivista eSanit@ lo scorso autunno.
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www. retesanitadigitale.it



Ore: 09.15/13.30
Moderano: Vito Angiulli, Dirigente Area Innovazione Tecnologica 
ASL BAT – Coordinatore della Rete di Sanità digitale eSanit@
Nicola Serrone, Responsabile ICT AOU Policlinico di Bari 

Programma 
Ore 09.15 - Introduzione ai lavori
Loreto Gesualdo, Presidente della Scuola di Medicina Università
degli Studi di Bari

Ore 09.30 - Creare network per trasferire e condividere l’innovazione
Massimo Caruso, Responsabile editoriale eSanit@ 

Ore 09.45 - Quale sanità per il cittadino. Nuova domanda
ed empowerment
Giuseppe Fattori, Docente di Marketing Sociale Università di Bologna
Elena Bellio, Ricercatrice CERMES Bocconi

Ore 10.25 - Il futuro del servizio sanitario nello scenario
delle integrazioni aziendali
Luca Baldino, Direttore Generale AUSL Piacenza
Giovanni Gorgoni, Direttore Dipartimento Promozione della salute, 
del benessere sociale e dello sport per tutti - Regione Puglia

Ore 10.55 - Modelli organizzativi per la connected care.
L’esigenza di un cambio di prospettiva
Loreto Gesualdo, Presidente della Scuola di Medicina dell’Università 
degli Studi di Bari
Remo Bonichi,  Responsabile Modelli di valutazione e performance 
Age.Na.S.
Giorgio Casati, Direttore generale ASL Latina
Streve Ommen, Mayo Clinic USA

Ore 12.00 - Tavola rotonda
Per un management dell’innovazione
Vitangelo Dattoli, Direttore generale AOU Policlinico Bari
Giuseppe D’Ippolito, Presidente Italy Care
Salvatore Latronico, Presidente Distretto IT Puglia
Salvatore Lopresti, Dipartimento tutela della salute e
politiche sanitarie Regione Calabria
Vito Montanaro, Direttore generale ASL Bari
Ottavio Narracci, Direttore generale ASL BAT
Pietro Quinto, Direttore generale ASM Matera
Francesco Saponaro, Presidente CETMA

Ore 13.00 - Il ruolo della formazione per le nuove competenze
del management
Davide Faraone, Sottosegretario MIUR (Invitato)

Ore 13.20 - Consegna Premio eHealth eSanit@

Ore 13.30 - Conclusione

II Sessione
Ore 14.30/16.30
Strumenti di Sanità digitale per la connected care. 
Cosa deve conoscere il medico e il professionista sanitario

Incontro con:
Giuseppe Fattori per il social web, 
Elena Bellio per l’empowerment del paziente, 
Massimo Giuriati per la privacy, 
Vito Angiulli per la telemedicina,
Nicola Serrone per la sicurezza


