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LA PREMESSA

I CONTENUTI PROPOSTI

ECOLE – in collaborazione con Confindustria Lombardia, Farmindustria, AIOP Lombardia,
Università degli Studi di Milano, Politecnico di Milano, Cluster lombardo scienze della vita e
Fondazione Sanità Futura – nel 2022 ha lanciato il progetto “Forum Sanità Lombarda Futura”,
con l’obiettivo primario di proseguire nell’azione di sostegno alla DG Welfare di Regione
Lombardia per lo sviluppo strategico ed operativo del SSR e del settore del lifescience.
Il valore aggiunto dell’iniziativa è poter confrontarsi con i funzionari apicali di Regione Lombardia
su temi di attualità e sviluppo, potendo portare una voce comune e coordinata che comprenda
direzioni apicali di aziende sanitarie pubbliche e private, rappresentanti della medicina e della
farmacia territoriale, docenti universitari, delegati di associazioni dei pazienti, stakeholder di
sistema e operatori economici.

GLI OBIETTIVI
I principali macro-obiettivi dell’Iniziativa sono quelli di:
continuare il dialogo con le istituzioni regionali, utilizzando l’arena del confronto e della
sensibilizzazione su aspetti innovativi come luogo privilegiato di confronto;
definire gli aspetti chiave di attivazione legati al PNRR, attraverso i quali valorizzare la
rete del progetto e generare istanze di cambiamento e rinnovamento;
sperimentare delle progettualità operative sul territorio, in modo da verificare nel
concreto l’applicabilità di nuove soluzioni nel sistema lombardo;
redigere documenti e report, con l’obiettivo di essere “influential” rispetto al sistema.

GLI ATTORI COINVOLTI

Procurement
➢ Valutare forme possibili di collaborazione e confronto pre-gara di supporto alla DG
Welfare, come la creazione e la regolamentazione di Comitati Tecnici Scientifici o Gruppi
di Approfondimento Tecnico
➢ Proporre linee guida operative per determinare i criteri tecnici di aggiudicazione delle
gare secondo logiche value-based
Medicina Territoriale/Connected care
➢ Discutere sul ruolo e le collaborazioni col Distretto sociosanitario
➢ Sperimentare l’assetto operativo di una Casa di Comunità (CdC) che coinvolga pubblico
e privato, ivi incluso un approfondimento sulla telemedicina, l’aderenza terapeutica, ADI e
COT
Digitalizzazione del sistema
➢ Valutare come migliorare la raccolta e l’utilizzo dei dati legati al paziente
➢ Progettare e diffondere una campagna di formazione e sensibilizzazione sia per
professionisti sanitari sia per pazienti e caregiver per l’acquisizione di competenze digitali
di base
Gestione delle risorse umane
➢ Promuovere il sistema italiano all’estero per attrarre operatori e ricercatori per far fronte
alla carenza di professionisti sanitari, ripensando a forme di employee retention e di
ingaggio del personale
➢ Sviluppare le competenze tecniche e manageriali degli attuali professionisti e delle
nuove figure emergenti (es. case manager)

LE FASI DELL'INIZIATIVA
DG Welfare Regione
Lombardia
Direttori e HR Manager di
Aziende Sanitarie
Pubbliche e Private
Referenti del territorio

Associazioni dei pazienti

Comitato Tecnico Scientifico

Imprese lifescience

Gruppi di Lavoro (marzo – novembre 2022): per entrare nel merito delle tematiche
prescelte sono organizzati momenti interattivi di brainstorming (con videocall a distanza)
Evento residenziale (23 e 24 giugno 2022): l’evento si è svolto in due giornate di analisi e
confronto sui temi individuati, con la partecipazione di tutti gli stakeholder del progetto
Convegno finale (2 dicembre 2022): a conclusione dei lavori saranno presentate ai decisori
istituzionali delle proposte di linee guida emerse durante l'iniziativa

