LA PREMESSA
ECOLE, in seguito alle positive esperienze del 2021 e del 2022, ha deciso di rilanciare e potenziare il progetto “Forum Sanità Lombarda Futura” anche per il 2023, portando avanti un modello di “sistema” che lavora con
e per il Sistema Sociosanitario Lombardo, oltre i singoli interessi in gioco per rilanciare un bene comune.
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 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 life science.
ECOLE, con la costituzione di questo nuovo Forum, si pone come punto di riferimento associativo e regionale a favore di tutta la filiera dei servizi sanitari al fine di garantire uno spazio di dialogo e confronto costruttivo,
di analisi dettagliata e di sensibilizzazione sui nuovi scenari.

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 programmazione sanitaria legati al PNRR, attraverso i quali valorizzare la rete del progetto e generare istanze di cambiamento e rinnovamento
Redigere documenti e report, con il fine di essere “influential” rispetto al sistema e diventare parte integrante della programmazione regionale (es. Delibera delle Regole)
Progettare percorsi formativi, in modo da diffondere nel sistema nuovi concetti e principi, necessari per accompagnare gli sviluppi normativi, organizzativi e di innovazione

GLI ATTORI COINVOLTI
Dirigenti DG Welfare Regione Lombardia

Associazioni di categoria e Associazioni di pazienti

Direttori e Professionisti Sanitari di Aziende Sanitarie
Pubbliche e Private

Delegati imprese Life Science

Referenti del territorio (Distretti, MMG, Farmacia, ecc...)

Comitato Tecnico Scientifico

I CONTENUTI PROPOSTI
Procurement
➢Definire proposte di linee guida operative per la modellizzazione dei consorzi, la definizione di
organi tecnici consultivi (CTS) e l’implementazione di criteri tecnici di aggiudicazione delle gare
secondo logiche value-based/value base health care
➢Sviluppare un percorso formativo organico per l’aggiornamento delle conoscenze dei professionisti
operanti in DG Welfare, in ARIA, nelle Aziende Ospedaliere e negli Operatori Economici
➢Organizzare un «Open Day» tra rappresentanti della DG Welfare e Operatori Economici, in modo
da programmare un momento di confronto ed aggiornamento reciproco
Medicina Territoriale/Connected care
➢Suggerire interventi specifici legati all’implementazione della DGR 6760 del 25/07/2022 e gli
sviluppi della medicina territoriale, tra cui:
gli aspetti operativi relativi all’integrazione e funzione del MMG nella casa della comunità
come garantire la continuità assistenziale nelle CdC
UCA (Unità Continuità Assistenziale): quali criteri di composizione e quali modalità di
attivazione?
nuove modalità di gestione dell’ADI
Digitalizzazione del sistema
➢Definire una Data Strategy
➢Semplificare le architetture applicative per ridurre il frazionamento e abilitare l’apertura e la
comunicazione tra i silos
➢Introdurre di soluzioni di Telemedicina in grado di fornire alert diversi ai vari attori coinvolti nella
cura del paziente e dati personalizzati
Gestione delle risorse umane
➢Sviluppare linee guida di Welfare Aziendale, da introdurre in tutte le aziende sanitarie
➢Progettare un corso di formazione per aggiornare le competenze tecniche/soft skills dei
professionisti coinvolti nel people management
Ricerca e Innovazione
➢Identificare le aree prioritarie di investimento per la ricerca legata al settore life science
➢Favorire lo sviluppo di un piano regionale per il trasferimento tecnologico e la competitività della
Lombardia sul fronte della ricerca clinica
Sanità Integrativa
➢Approfondire come sviluppare sistemi di welfare e di finanziamento integrativi al SSN, necessari
per la tenuta del sistema
➢Valutare e poter prevenire gli effetti legati alle nuove abitudini della scelta di prestazioni da parte
dei cittadini, per programmare modalità organizzative coerenti con le condizioni future

LE FASI DELL'INIZIATIVA
Kick off (febbraio 2023):
riunione in presenza di avvio, per la stesura delle priorità operative su cui lavorare
Gruppi di Lavoro (aprile – novembre 2023):
per entrare nel merito delle tematiche prescelte sono organizzati momenti interattivi di brainstorming
e discussione (con videocall a distanza)
Evento residenziale (settembre 2023): l’evento si svolge in due giornate di analisi e confronto sui
temi individuati, con la partecipazione di tutti gli stakeholder del progetto

Convegno finale (dicembre 2023):
a conclusione dei lavori vengono presentate ai decisori istituzionali delle proposte di linee guida
operative emerse durante l'iniziativa

GLI OUTPUT AZIENDALI

Confronto costante con dirigenti della DG Welfare

Partecipazione ai gruppi di lavoro ed eventi di network

Contributo attivo alla stesura di documenti e report per il sistema

Partecipazione di propri delegati a percorsi di formazione

Esposizione logo aziendale in tutte le fasi del progetto

Sito internet del Forum dedicato, con rimando a pagina aziendale

