
Martedì 17 maggio 2022 
Aula Magna Palazzo Steri, Piazza Marina, 61 - 2° piano

09.00 – 09-30       Accoglienza e registrazione partecipanti

09.30 – 10.30       Saluto delle Autorità accademiche e Regionali
Rettori delle Università Siciliane
Presidenti Scuole di Medicina e Chirurgia Siciliane 
Direttori /Commissari AOUP Siciliane

10.30 – 12.00   SPEECH

Moderatori: Alberto Firenze, Salvatore Scondotto, Simona Trapani

Giovanni Migliore (Presidente FIASO)
Roberto Tobia (Segretario Nazionale FederFarma)
Roberto Monaco (Segretario Nazionale FNOMCeO)
Carmelo Spica (Consigliere FNOPI)
Barbara Cittadini (Presidente Nazionale AIOP – Associazione Italiana
Ospedalità Privata)
Francesca Di Gaudio (Direttore dell'U.O.C. CQRC dell'A.O.O.R. Villa-Sofia
Cervello e responsabile del Centro Regionale Qualità Laboratori CRQ)
Giuseppe Liberti (Commissario ad ACTA Catania)
Antonio Giordano (Direttore Sbarro Health Research Organization
Philadelphia)
Claudio Pulvirenti (Direttore USMAF SASN-Sicilia)
Renato Costa (Commissario ad ACTA Palermo)
Federico Gelli (Presidente Nazionale Fondazione Italia in Salute)
Silvia Vaccari (Presidente Nazionale FNOPO)
Teresa Calandra (Presidente Nazionale FNO TSRM e PSTRP)
Giuseppe Greco (Presidente Regionale Cittadinanzattiva)
Giuseppe Paviglianiti (Dirigente Medico UOC Radiologia Pediatrica PO G. Di
Cristina)
Antonio Cascio (Professore Ordinario Malattie Infettive –UNIPA
Antonio Versace (Presidente del consiglio direttivo del coordinamento
regionale Simeu)
Roberto Gueli (Presidente Regionale Ordine dei Giornalisti)
Carlo Signorelli (Presidente NITAG- National immunization technical
advisory group)
Giovanni Iacono (Presidente Federsanità Anci Sicilia)
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12,00 – 16,30 MASTER CLASS

Il relatore introdurrà l’argomento e i discussant (specialisti ed esperti)
commenteranno i contenuti espressi dal relatore sottolineandone
ipunti di forza e i punti di debolezza stimolando l’intervento dei
partecipanti;
Ciascuno dei partecipanti potrà confrontarsi in libertà: esperienze,
storie, simulazioni, proposte di persone che dimostrano, con le loro
esperienze e la loro credibilità, che il SSN è davvero l’elemento
cardine della sanità del futuro.

 1. DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE – Aula Magna
Iniziative volte a migliorare la vivibilità urbana e con essa i servizi che
il settore pubblico offre al cittadino. Primo fra tutti il bisogno diavere
una sanità e un sistema di welfare più efficiente e maggiormente
inclusivo. Il modello “One-Health” descritto nel Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza (PNRR) è il faro al quale guardare per un nuovo
assetto istituzionale per la prevenzione in ambito sanitario,
ambientale e climatico. L’obiettivo è promuovere la trasformazione
digitale del Paese, sostenere l’innovazione del sistema produttivo, e
investire in due settori chiave per l’Italia, turismo e cultura.

La gestione delle fragilità nel LONG-COVID

L’emergenza sanitaria legata al Covid-19 ha riaperto in modo
prorompente il dibattito sul nostro SSN, sottolineandone capacità e
resilienza, ma anche debolezze strutturali. La politica sanitaria deve
muoversi nella direzione di un’assistenza permanente che, basandosi
su un’adeguata integrazione funzionale tra le componenti sanitarie
ospedaliere e territoriali e i servizi sociali, assicuri la continuità dei
servizi per i soggetti fragili. Quali politiche per lo sviluppo
dell’empowerment e dell’accountability e comeintegrare i servizi
modulandoli sui bisogni del paziente con particolare attenzione al
Value-Based Health Care, ossia un’assistenza efficace ma sostenibile
sia in termini economici sia in termini di valori individuali e sociali.

Relatore Daniele La Barbera 
Discussant Eugenio Aguglia 
Discussant Sabrina Spoto

 



Telemedicina

Come minimizzare le barriere di tipo logistico, funzionale e relazionale tra
le strutture e i pazienti e i loro familiari. Quali formeprospettiche per i
malati terminali, libertà di cura, fine vita e testamento biologico.

Relatore  Massimiliano Maisano 
Discussant Loredana Tomasino
Discussant  Maria Grazia Bellotti

2. RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA - Aula Magna

Gli obiettivi principali sono migliorare la sostenibilità e la resilienza del
sistema economico e assicurare una transizione ambientale equa e
inclusiva.
La difesa dell’ambiente si traduce principalmente in una migliore gestione
delle risorse naturali. Gli interventi che ricadono in tale ambito riguardano
principalmente: monitoraggio, gestione e tutela del territorio; clima;
gestione del ciclo dei rifiuti urbani, gestione idrica e controllo
dell’inquinamento. Per ciò che concerne i rifiuti, si includono interventi tesi
ad incrementare la percentuale di raccolta differenziata e il riuso.

Banche Dati, Flussi Informativi, PRIVACY
Quali le novità essenziali in materia di interconnessioni dei sistemi
informativi in sanità.

Relatore  Sandro Di Minco 
Discussant  Nicola Alessi 
Discussant  Giuseppe Di Rosa

Urban Health
Attualmente le problematiche igienico-sanitarie della città contemporanea
sono cambiate, così come si sono evolute le esigenze della collettività e si
sono rese sempre più evidenti le relazioni tra urbanistica e salute. La salute
non è più un tema esclusivo dell'ambito ristretto della sanità, ma è un
obiettivo prioritario fortemente influenzato dal contesto in cui si vive. La
configurazione attuale delle città e, più in generale, l’urbanizzazione,
presentano per la salute pubblica e individuale tanti rischi ma anche molte
opportunità. Se infatti le città sono pianificate, ben organizzate e
amministrate coscientemente, si può dare vita ad una sinergia tra
istituzioni, cittadini e professionisti in grado di migliorare le condizioni di
vita e la salute della popolazione.

Relatore  Chiara Spinato
Discussant Maurizio Carta 
Discussant  Maurizio Cellura

3. INFRASTRUTTURE PER UNA MOBILITA’ SOSTENIBILE - Sala delle
Capriate
Mobilità delle persone nonché lo sviluppo di Soluzioni ai problemi
legati all’assistenza ospedaliera con l’interrogativo di come assicurare
livelli di performance progressivamente più efficienti, riducendo
contemporaneamente l’impatto negativo che grava sui cittadini.
Trasversali a tali ambiti sono invece l’infomobilità, le politiche di
mantenimento dei livelli essenziali di assistenza. Obiettivo primario è
lo sviluppo diun’infrastruttura di trasporto moderna, sostenibile ed
estesa a tutte le aree del Paese.

Modelli e standard per lo sviluppo dell’Assistenza Territoriale nel
SSN
Definizione di un nuovo modello organizzativo della rete di assistenza
sanitaria territoriale volta a definire modelli e standard relativi alla
base degli interventi previsti dalla Component 1 della Missione 6 del
PNRR.

Relatore Antonino Amato 
 Discussant Carmelo Spica
 Discussant  Angelo Barna

Screening Oncologici
Gli obiettivi degli screening non possono limitarsi alla diagnosi di un
maggior numero di neoplasie. Lo screening si rivelerà utile solo se porta
ad una riduzione della mortalità generale o per lo meno alla mortalità
legata a quella neoplasia. Le strategie della Regione siciliana tra rete
regionale di oncologia e PDTA attivi.

Relatore  Vincenzo Adamo 
Discussant Francesca Catalano
Discussant  Vittorio Gebbia
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4.    ISTRUZIONE E RICERCA – Sala delle Capriate
Interventi e progetti relativi al sostegno dell’imprenditorialità in sanità e alla creazione
di condizioni favorevoli all’impresa e alle politiche del lavoro, unitamente alle
progettualità che mirano al miglioramento delle infrastrutture ICT e alla rigenerazione
urbana. L’obiettivo è di rafforzare il sistema educativo, le competenze digitali e tecnico-
scientifiche, la ricerca e il trasferimento tecnologico.

HTA – Farmacoeconomia - Dispositivi Medici
Quale politica sanitaria internazionale a supporto di nuove tecnologie sanitarie
farmacologiche e le ricadute in terminiorganizzativi, economici e di sicurezza in
Ambiente Ospedaliero e sanitario.

Relatore  Salvatore Tomaselli
 Discussant  Tommaso Mannone 
Discussant  Arturo Maravigna

Determinanti della Salute Modificabili

 Quali sono e come intervenire. Come sfruttare le esperienze apprese durante il
periodo COVID sui determinanti della salute modificabili per gestirli in modo più
appropriato nel periodo post-COVID.
 
Relatore  Manfredi Rizzo
 Discussant  Antonella Amato
Discussant  Giovanni Li Volti

5    INCLUSIONE E COESIONE – Chiesa S. Antonio
Una smart city dota i suoi cittadini degli strumenti necessari alla partecipazione:
infrastrutture, ma anche campagne di sensibilizzazione e formazione. È dunque in
quest’ambito che trovano spazio le iniziative legate al digital e all’alfabetizzazione
informatica, alla inclusione,istruzione e formazione dei cittadini. L’obiettivo è facilitare
la partecipazione al mercato del lavoro, rafforzare le politiche attive dellavoro e favorire
l’inclusione sociale.

Violenza contro gli operatori sanitari
La violenza sul posto di lavoro è un problema che investe i paesi di tutto il mondo. La
reale dimensione del problema non è nota, ma sicrede che i dati raccolti siano soltanto
la punta di un iceberg.
Il rischio di subire aggressioni è elevato perché si opera in contatto diretto con l’utenza.
Il tipo di violenza che colpisce maggiormente gli operatori sanitari è quella proveniente
dai pazienti e dai loro caregiver, attraverso aggressioni fisiche, verbali o di
atteggiamento; glieffetti sull’operatore si possono verificare sia personalmente che
professionalmente, oltre ad effetti negativi in termini economici, sociali e di qualità
delle cure prestate.

Relatore Giovanni Merlino 
Discussant Antonello Armetta 
Discussant Antonella Campo

Medicina di Genere
Si occupa delle differenze biologiche tra uomo e donna, nonché delle
differenze di genere legate a condizioni socio-economiche eculturali e
della loro influenza sullo stato di salute e di malattia, elementi che
sono punto di interesse fondamentale per il Servizio sanitario
Nazionale (SSN).Il fine ultimo è migliorare la salute di tutti attraverso
una medicina realmente personalizzata,auspicabilmente più efficace
ed economica, ed arrivare a cure sempre più appropriate e a una
maggiore equità nella salute che, in ultima analisi, possano
permettere risparmi notevoli ai sistemi sanitari regionali e quindi al
SSN.

Relatore  Giovanna Spatari 
Discussant  Simona La Placa 
Discussant  Anna Colombo

6.    SALUTE – Chiesa S. Antonio
L’obiettivo è rafforzare la prevenzione e i servizi sanitari sul territorio,
modernizzare e digitalizzare il sistema sanitario e garantireequità di
accesso alle cure.

Patient Safety
Un impegno importante dei sistemi sanitari di tutto il mondo è quello
di garantire la sicurezza del paziente agendo sui diversi livellidel
sistema, considerando tutti i fattori che direttamente o
indirettamente possono portare ad un malfunzionamento o ad un
errore e che possono provocare un danno al paziente. Quali azioni
devono essere intraprese da parte delle istituzioni e della società
civile per la promozione della sicurezza del paziente? Quale futuro per
il risk manager? Quali sono i nuovi protocolli di disinfezione
ambientale? Quanto è utile l’analisi predittiva nella valutazione del
rischio di infezioni associate alla procedura chirurgica?

Relatore  Antonio Capodicasa
Discussant  Sara Albolino
Discussant  Anna Maria Longhitano
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Igiene ed Integrated Governance

Il XXI secolo tra ICA ed i Trials Clinici: quali i punti di forza (es.
eccellenza scientifica, gestione integrata dei processi,partnership
efficaci pubblico-privato) e quali i punti deboli.

 Relatore  Roberto Bordonaro 
Discussant Vito Di Marco
 Discussant  Luigi Aprea

FOCUS PROMIS -  Sala Carapezza

ProMIS è una rete istituzionalizzata formata da Ministero della Salute,
le Regioni – Direzioni sanitarie, le Province autonome, che supportala
crescita di una cultura europea della salute come sistema One Health.
Gli obiettivi operativi sono:
- rafforzare le strategie di internazionalizzazione dei sistemi sanitari
regionali;
- promuovere e sostenere nei livelli regionali iniziative EU
complementari in sinergia tra le diverse politiche;
- consolidare il collegamento strutturale per l’internazionalizzazione
del sistema salute italiano tra i livelli regionali e quello nazionale;
- promuovere e sostenere nel livello nazionale la strategia europea “la
salute in tutte le politiche”.

 Intervengono:
 Simona Di Virgilio
 Vincenzo Guardabasso
 Daniele Sorelli
 Salvatore Pulvirenti 
Fabrizio Denaro 
 Roberta Arnone 
 Laura Leonardis

16.30 – 17.00       Coffee Break / Stretching

17,00 – 19,00     SPEECH – Aula MAGNA

Moderatori: Paolo Cantaro, Alberto Firenze, Salvatore Scondotto

Antonella Agodi (Professore Ordinario Igiene e medicina Preventiva

UNICT)

Giovanni Albano (Direttore Generale Fondazione Giglio – Cefalù)

Pietro Bonomo (Direttore Sanitario P.O. Modica – RG)

Bruno Cacopardo (Direttore Unità Operativa Malattie Infettive

dell'Ospedale Garibaldi di Catania)

Pasquale Cananzi (Centro Regionale di Farmacovigilanza, Assessorato

della Salute, Regione Sicilia)

Vito Chiantera (Direttore responsabile del reparto di Ginecologia

Oncologica dell'Ospedale Civico di Palermo)

Salvatore Cocina (Direttore generale Dipartimento Protezione Civile ·

Regione Siciliana)

Giovanni Di Lorenzo (Direttore U.O.D. Coordinamento sale operatorie

ASP Caltanissetta)

Raffaele Elia (Direttore Sanitario ASP di Ragusa)

Giuseppe Ettore (Direttore U.O. Ostetricia e Ginecologia, ARNAS

Garibaldi - Catania)

Daniela Faraoni (Direttore Generale ASP di Palermo)

Antonino Giarratano (Presidente SIAARTI)

Salvatore Giuffrida (Direttore Generale Azienda Ospedaliera

“Cannizzaro” di Catania)

Lisa Leonardini (Coordinatore del Comitato Tecnico Operativo del

“Programma Progetto Mattone Internazionale Salute –ProMIS”)

Consolato Malara (Past President Associazione Italiana Medicina delle

Catastrofi)

Lorenzo Mattioli (Presidente di Confindustria Servizi HCFS)

Salvatore Requirez (Direttore Sanitario dell'Azienda Ospedaliera

Civico - Di Cristina e Benfratelli di Palermo)

Daniela Segreto (Dirigente Responsabile Ufficio Speciale

Comunicazione per la Salute, Regione Siciliana)

Pieremilio Vasta (Coordinatore Regionale Rete Civica della salute)

Mario Zappia (Commissario Straordinario ASP Agrigento)
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 SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: CFSS VIA ROSARIO DA PARTANNA, 22 – PALERMO 
E MAIL: GIORGIACALASCIBETTA@GMAIL.COM

TEL. +39.3293282939

INFORMAZIONI UTILI

La macchina organizzativa è pronta ad accogliere le persone
provenienti da ogni parte di Sicilia. Ecco tutte le informazioni utili
per partecipare.

Le pre-registrazioni on line: utili, ma non obbligatorie
Coloro che si sono pre-registrati troveranno una fila preferenziale
all’ingresso di Palazzo Steri per ritirare il corredo di partecipazione
dopoaver esibito la stampa della ricevuta di conferma.
Tutti coloro che NON si sono pre-registrati on line potranno
registrarsi direttamente nei DUE giorni prima dell’evento.

I bagagli: non portateli
Abbiamo scelto di non avere un guardaroba per poter accogliere il
maggior numero di persone possibile. Vi chiediamo quindi
gentilmente dinon portare bagagli con voi, sia per questioni di
spazio che per questioni di sicurezza.

I bambini: come sempre sono i benvenuti
I bambini potranno trascorrere tutto il tempo che vorranno in
compagnia delle nostre educatrici nell’area giochi.

come seguire l’evento in streaming
diretta streaming su Facebook ufficio stampa Unipa
l’hashtag ufficiale è #MHCH2022

Main partner:

Mercoledì 18 maggio 2022 – Hotel De France

9.00 – 10,00    Firma protocollo di intesa SCUOLA DI ALTA
FORMAZIONE DEL MEDITERRANEO per il Risk Management e
l’Organizzazione sanitaria

Mercoledì 18 maggio 2022 – AULA MAGNA

10.15     Saluti
Mario La Rocca, Direttore Generale DPS Regione Sicilia
Salvatore Amato, Presidente OMCeO Palermo

10.30   MASTER CLASS AND TABLE ROUND

Moderatori: Alberto Firenze, Salvatore Scondotto, Maurizio Scaglione

1.        Digitalizzazione, Innovazione
2.        Rivoluzione Verde e Transizione ecologica
3.        Infrastrutture per una mobilità sostenibile
4.        Istruzione e Ricerca
5.        Inclusione e Coesione
6.        Salute

11.30  Lectio magistralis: la Responsabilità Professionale e la
Sicurezza delle Cure

Luciana Bevilacqua, Clinical Risk Manager · Fondazione Don Gnocchi

12.00  Lectio magistralis: un contratto di Governo per la sanità dei
prossimi 20 anni

Ruggero Razza, Assessore alla Salute della Regione Siciliana

12.30           Conclusioni
Alberto Firenze, Presidente HCRM

Sebastiano Musumeci, Presidente della Regione Siciliana

Roberto Speranza, Ministro della Salute
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