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THINK TANK DEL FORUM DELLA LEOPOLDA È UN’INIZIATIVA DEL FORUM
DELLA SOSTENIBILITÀ E OPPORTUNITÀ NEL SETTORE DELLA SALUTE® IN
PARTNERSHIP CON ESTAR

IL THINK TANK SULL’INNOVAZIONE
28 GIUGNO 2017 - 14:30 / 17:30

PARTNERSHIP E INNOVAZIONE
da Stakeholders a Shareholders
Saranno affrontati i seguenti temi:

TERZO APPUNTAMENTO DEL CICLO THINK TANK DEL FORUM DELLA LEOPOLDA
Il ciclo Think Tank del Forum della Leopolda consiste in una serie di incontri di
lavoro tra ESTAR e fornitori-partner che si confrontano per condividere regole,
procedure, progetti e iniziative.
Sono organizzati come tavoli di lavoro della durata di 3 ore e prevedono un iniziale
intervento di scenario utile per introdurre l’argomento in discussione e sono condotti
da un moderatore che facilita la partecipazione al dibattito di tutti i presenti.
Le idee e le proposte che emergeranno dai tavoli saranno approfondite e sviluppate
anche attraverso successivi confronti per poi essere concretizzate.
Nelle varie sessioni del ciclo possono essere invitati a partecipare altri soggetti
pubblici e privati come Regioni, Centri Acquisto, Aziende Sanitarie e Ospedaliere,
Istituzioni Sanitarie Centrali, Università, Centri di ricerca.
Il 29 e 30 settembre 2017 tutto ciò che sarà stato discusso, le decisioni assunte,
i risultati ottenuti, lo stesso metodo del rapporto di partnership tra SSN e fornitori
introdotto con il ciclo Think Tank sarà argomento di un evento nazionale che si
svolgerà all’interno del Forum della Sostenibilità e Opportunità nel Settore della
Salute 2017 che si svolgerà alla Stazione Leopolda di Firenze (brevemente Forum
della Leopolda www.forumdellaleopolda.it).
La partecipazione ai Think Tank è quindi collegata alla partecipazione al Forum
della Sostenibilità e Opportunità nel Settore della Salute 2017.

UN LABORATORIO/OSSERVATORIO SULL’INNOVAZIONE DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE

L’organizzazione insieme ai partner di un osservatorio/laboratorio sull’innovazione
del Sistema Sanitario Regionale è un importante opportunità per aggiornare
costantemente la conoscenza e per valutare concretamente possibili alternative
sia operative sia strategiche.

LA VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ

Le regole servono a realizzare le strategie di innovazione del Sistema. La loro
definizione impatta sui programmi industriali e di ricerca dei fornitori, sui loro
investimenti e posizionamento sul mercato.

QUALITÀ STABILE E DEFINITA NEL TEMPO E CONDIVISIONE DEL RISCHIO NEI CONTRATTI DI
FORNITURA

Questo aspetto attiene alla qualità della relazione pubblico-privato e a come far
evolvere le relazioni di partnership P.P. Attualmente il rischio di successo o meno
di una fornitura, di fatto, ricade esclusivamente sul pubblico. Bisogna rivedere i
modelli di attribuzione dei rischi e conseguentemente le modalità contrattuali di
fornitura.

I PROCESSI DI INNOVAZIONE ALL’INTERNO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE E RAPPORTI CON
I PARTNER
Sarà presentato e discusso il sistema organizzativo con cui ESTAR rileva i
bisogni di aggiornamento, valuta e seleziona le innovazioni necessarie, pianifica
e controlla i miglioramenti apportati e gestisce il piano. In questo contesto sarà
discusso il ruolo attivo dei fornitori-partner.

ANALISI DEL FABBISOGNO D’INNOVAZIONE DEL SISTEMA SANITARIO, VALUTAZIONE E SCELTA
DELLE SOLUZIONI, PIANIFICAZIONE (E SISTEMA DI CONTROLLO DEI RISULTATI)
PER LA PARTECIPAZIONE COMPILA IL MODULO CONTATTI

Con quali strumenti e con quali criteri la Regione e il Sistema Sanitario
determinano le linee guida dell’innovazione e pianificano le attività conseguenti.

