
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segreteria scientifica e organizzativa  
Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri IRCCS 

Via Mario Negri, 2 - 20156 Milano 

Gabriella Miglio Tel. 02 39014572 – gabriella.miglio@marionegri.it 

Alessandro Nobili Tel. 02 39014512 – alessandro.nobili@marionegri.it 
  

Link per seguire l’evento in streaming  
(inquadra il QR Code con la fotocamera del telefonino, clicca sul link YouTube) 

 

 

 

 
 

WORKSHOP 

 Avvio delle Attività e dei Gruppi di Lavoro 

CENTRO STUDI DI POLITICA E 

PROGRAMMAZIONE SOCIO-SANITARIA 

  
 

Mercoledì 9 Febbraio 2022 

Ore 14,00 – 17,00 
 

 

 

Istituto di Ricerche Farmacologiche 

Mario Negri IRCCS 

Via Mario Negri 2 - 20156 Milano 



 
 

Il Centro Studi di Politica e Programmazione Socio-Sanitaria del 

Dipartimento di Politiche per la Salute nasce con l’obiettivo di coinvolgere 

i professionisti e le associazioni che lavorano nel campo della salute e della 

sanità per trasformare le criticità e le sfide del Servizio Sanitario Nazionale 

(SSN) in aree di ricerca, per tutelare il diritto alla salute ed evitare la deriva 

verso una sanità privatizzata. 

Attraverso le collaborazioni e le competenze che verranno a costituire il 

Centro Studi, si organizzeranno dei Gruppi di Lavoro sulle principali 

tematiche di interesse per la riorganizzazione e il rilancio del SSN. 

Infine, il Centro Studi si occuperà di fornire un supporto metodologico per 

l’organizzazione e la realizzazione di interventi e progetti mirati a: 

- migliorare gli interventi di prevenzione e accesso alle cure; 

- indirizzare le scelte politiche per la salute sulla base di interventi di 

documentata efficacia; 

- promuovere l’appropriatezza e la riduzione degli sprechi; 

- promuovere la salute delle persone con attenzione all’ambiente; 

- coinvolgere i cittadini e le comunità nelle scelte per la salute; 

- tutelare i fondamenti di universalità, uguaglianza ed equità del SSN 

pubblico; 

- evitare la deriva del SSN verso una sanità e un sistema sanitario 

privati. 

 
 
 
 
 
 

 
PROGRAMMA 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 

  
h.13:30  Registrazione 
 
h.14:00  Introduzione dei lavori 
   Giuseppe Remuzzi  
   Direttore, Istituto Mario Negri 
 
h.14.15  Presentazione Centro Studi Politica e 

Programmazione Socio-Sanitaria 
   Alessandro Nobili 

  Capo Dipartimento Politiche per la Salute,  
  Istituto Mario Negri 

  
h.14.45 Presentazione dei partecipanti al workshop  
   Tutti i partecipanti 

  
h.15.45 Introduzione aree tematiche per i gruppi di 

lavoro 
   Angelo Barbato  

  Capo Unità Qualità Interventi in Salute Mentale, 
  Dipartimento Politiche per la Salute, Istituto Mario Negri 
 

   Livio Garattini  
 Centro Economia Sanitaria Angela Angela Valenti 
 Dipartimento Politiche per la Salute, Istituto Mario Negri 

 
h.16.15 Interventi e discussione plenaria 
 
h.17.00 Chiusura dei Lavori 


