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Inizio lavori
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Antonio Iantosca - Direttore Generale, Farmafactoring S.p.A.

Analisi dei differenti approcci e degli strumenti messi in campo dalle Regioni
nel rispetto del “patto Stato-Regioni”
Elio Borgonovi - Direttore Cergas, Università Bocconi

Modello e livelli assistenziali della sanità veneta
Angelo Lino Del Favero - Coordinatore dei Direttori Generali del Veneto 

Strumenti di programmazione e controllo di gestione in Sanità a livello regionale
Manin Carabba - Presidente Onorario, Corte dei Conti

Aziende Sanitarie Locali per un federalismo solidale
Pier Natale Mengozzi - Vice Presidente, Federsanità Anci

Conclusioni
Fabio Gava - Assessore alla Sanità, Regione Veneto

Invito

Come governare le differenze:
sussidiarietà nel sistema della salute

Treviso, 10 marzo 2005

Casa dei Carraresi
Via Palestro, 33/35

Il processo di decentramento e di federalismo del sistema di tutela della salute ha già determinato
e determinerà differenze tra le varie Regioni con riguardo alle modalità effettive di applicazione dei 
livelli essenziali di assistenza. Differenze positive quando costituiscono un adattamento delle realtà 
locali ai principi e ai criteri generali del S.S.N., negative quando sono la conseguenza dei diversi livelli
di funzionalità del sistema di offerta. Pertanto, si tratta di attivare regole nei rapporti Stato-Regioni
o Regioni-Aziende Sanitarie idonee a governare le differenze, valorizzando quelle positive
o riducendo al minimo quelle negative come accade, per analogia con il campo medico,
con il colesterolo positivo e quello negativo. Il Convegno ha l’obiettivo di fare il punto sugli effetti 
dell’accordo Stato-Regioni del 2001, con particolare attenzione al Veneto, al fine di verificare se ha 
contribuito o meno a governare le differenze per trarne indirizzi su come definire in futuro un nuovo 
sistema di regole nei rapporti tra i diversi soggetti istituzionali.
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