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La ripartenza, cosiddetta “fase 2”, necessita di una forte collaborazione
tra le imprese e i diversi attori del sistema sanitario nazionale e
regionale. L’impresa può e deve essere un anello fondamentale all’interno
dell’ecosistema salute per aiutare a non disperdere le risorse, integrare le
eccellenze e focalizzare gli sforzi.
In tale contesto è necessario identificare le infrastrutture strategiche e le
linee di intervento temporali che devono considerare sia il punto di vista
individuale sia quello collettivo tenendo in considerazione le inevitabili
differenze e interazioni che ci sono e ci saranno a livello geografico. Nelle
ultime settimane appare sempre più evidente che il management delle
imprese, in primis i responsabili delle Operations, e quello delle aziende
sanitarie debbano trovare una collaborazione virtuosa per far sì che gli
sforzi reciproci siano il più possibile coordinati e finalizzati a presidiare
la tenuta sanitaria territoriale e lo sviluppo economico, valorizzando
il contributo di tutti gli attori, a livello di singola azienda, impresa ed
individuo. Nel webinar ci si confronterà su un possibile modello virtuoso di
collaborazione tra impresa, filiera e sistema sanitario.
Durante l’incontro cercheremo di dare risposta alle seguenti domande:
# Quali possono essere le principali infrastrutture strategiche e le linee di
intervento fondamentali nella fase 2?
# Come possono le imprese industriali e il sistema sanitario diventare
alleati nella “coproduzione” di salute?
# Quale può essere un possibile modello virtuoso per mirare
maggiormente gli sforzi di prevenzione, sorveglianza, controllo e
trattamento e per impattare solo laddove serva sul tessuto industriale
italiano?
# L’emergenza Covid-19 ha mostrato, pur in un quadro di decisioni
definite a livello centrale, profonde differenze territoriali. Anche nel
rapporto tra imprese e sistemi sanitari, come gestire queste forti
differenze territoriali?
SPEAKERS:
Francesca Lecci ∙ Associate Professor of Practice di Government, Health
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