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“Omnia mutantur” (Ovidio)

PDTA: “La migliore sequenza tempo-
rale e spaziale possibile, sulla base 
delle conoscenze tecnico-scientifiche 
e delle risorse professionali e tecnolo-
giche a disposizione, delle attività da 
svolgere per risolvere i problemi di sa-
lute del paziente”. 
Tutto qui?
I percorsi diagnostico-terapeutico-as-
sistenziali sono “unicamente” questo? 
Probabilmente questo non è affatto 
“tutto”.  Anzi, spesso è solo l’inizio. 
Di certo i processi di cura ed assistenza 
sono diventati sempre piu’ complessi 
ed articolati, composti da prestazioni 
sempre piu’ integrate ed interconnes-
se, erogate sia da singoli che da team 
di professionisti, in momenti e luoghi 
diversi e lontani. Sempre piu’ chiara 
risulta la consapevolezza che per ge-
nerare valore è necessario connette-
re attori e fasi che invece oggi trop-
po spesso intervengono in modo non 
coordinato, non programmato, scari-
cando solo sul paziente l’onere della 
continuità, della ricerca dei differenti 
interventi, del raccordo, della trasmis-
sione delle informazioni. E del risultato. 
Già strutturare l’assistenza secondo il 
modello del PDTA rappresenta un im-
pegno rilevante ed un cambiamen-
to non marginale, che richiede una 
costante capacità di adattamento 

dell’organizzazione alle esigenze di 
funzionalità che un simile approccio 
impone. Ma soprattutto quello che 
succede, utilizzando sistematicamen-
te lo strumento dei PDTA, è che tutta 
l’organizzazione cambia. Si trasforma, 
radicalmente. 
Cambia di senso e di struttura, cam-
bia nel contenuto e nelle modalità di 
funzionamento. Cambia anche se non 
vuole. Cambia anche se il processo è 
lungo, a volte nemmeno chiaramente 
visibile in superficie, sotterraneo. Cam-
bia nella cultura e richiede a tutti colo-
ro i quali la compongono di fare altret-
tanto, modificando modelli di pensiero 
e di comportamento.
Come affrontare questa vera e propria 
metamorfosi? Come comprendere 
fino in fondo le potenzialità, i limiti, l’im-
patto sul “sistema azienda”? Con quali 
strumenti il management, l’organizza-
zione, i professionisti possono affron-
tare, gestire e valorizzare la nuova e 
differente complessità che ne deriva? 
Con quali modalità condividerne i con-
tenuti con i cittadini?

Per parlarne, ci incontriamo a Bologna, 
il 22 giugno prossimo.

Massimo Annicchiarico
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08.30 Registrazione dei partecipanti
09.00 Apertura - Ovidio in Azienda: l’organizzazione a contatto con i PDTA
 Massimo Annicchiarico 

PercorSi e ciTTADini 
moderatore Eno Quargnolo

09.30  I PDTA strumento per l’accountability 
 Stefano A. inglese
10.00 Appropriatezza, razionamento o efficientismo? I PDTA fra EBM e CQI 
 laura Biagetti - carlo Descovich
10.30  Programmare l’assistenza per PDTA contribuisce a garantire equità?
 claudio Zanon
11.00  Discussione

PercorSi  eD orgAniZZAZione 
moderatore Mario Del Vecchio

11.15  Catena del valore e percorsi di cura: 
 ci sono evidenze anche per il management? 
 Federico lega
11.45  La certificazione: valore aggiunto o burocrazia supplementare? 
 rodolfo Trippodo
12.15  Logiche e strumenti di governo in Azienda: l’impatto dei PDTA 
 giorgio casati
12.45  Discussione
13.00 Lunch

PercorSi, culTurA e ProFeSSioni 
moderatore Danilo Di Diodoro 

14.30  Reti e percorsi: ripensare i modelli di programmazione
 roberto grilli
15.00  (Misurare e) Premiare l’adesione ai PDTA: 
 fee for performance vs fee for results 
 Andrea capponi
15.30 PDTA: terreno di incontro o di scontro per le professioni? 
 Annalisa Silvestro
16.00  I PDTA alla prova del territorio: malato o malattia?
 luigi Bagnoli
16.30  Discussione
16.45 conclusioni - Lezioni per il management
 Francesco ripa di Meana
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coMe iScriVerSi Al conVegno
i dipendenti dell’Azienda uSl di Bologna potranno compi-
lare la scheda di iscrizione on line collegandosi al link che 
sarà comunicato nel prossimo annuncio.

i Medici di Medicina generale, i Pediatri di libera Scelta, 
i Medici di continuità Assistenziale e gli Specialisti Ambu-
latoriali dell‘Azienda uSl di Bologna possono compilare la 
scheda di iscrizione allegata a fianco.
La  scheda di iscrizione dovrà essere inviata a:
PDTA.segreteria@ausl.bologna.it 
oppure a Marina Passerini al numero di fax: 051 658 4822

I professionisti esterni all’Azienda uSl di Bologna possono 
compilare la scheda di iscrizione allegata a fianco.
La  scheda di iscrizione dovrà essere inviata a:
PDTA.segreteria@ausl.bologna.it
oppure a Dina Donati al numero di fax: 051 659 7452

QuoTA Di iScriZione
l‘iscrizione al convegno è gratuita per:

i dipendenti dell’Azienda USL di Bologna 

i Medici di Medicina Generale, i Pediatri di Libera Scelta 
e gli Specialisti Ambulatoriali dell‘Azienda USL di Bologna

Per i professionisti esterni all’Azienda uSl di Bologna la quota 
di iscrizione è di € 70,00.

MoDAliTA’ Di PAgAMenTo
Bonifico bancario a favore dell’Azienda USL di Bologna
Tesoreria UNICREDIT BANCA s.p.a. Agenzia n. 1
via Indipendenza n. 11 – 40126 Bologna 
Causale: “PDTA 2012 - Azienda USL di Bologna” 
Cognome Nome 
Coordinate nazionali IBAN: IT49H0200802450000020121678 

Versamento su C/C postale n. 00588400 intestato a: 
Servizio di Tesoreria, Azienda USL di Bologna
via Castiglione n. 29 – 40124 Bologna
Causale: “PDTA 2012 - Azienda USL di Bologna” 
Cognome Nome

MoDAliTà 1

MoDAliTà 2

MoDAliTà 3
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Cognome  ...............................................................................

Nome   ...............................................................................

Luogo e Data di nascita ...............................................................................

Professione ECM  ...............................................................................
         
   .....................………………..………………………..

Posizione Lavorativa □ libero professionista  □ dipendente  
   □ convenzionato   □ altro

Disciplina ECM  …………......……........……….................................
         
   ..……………..…........……………..…......................

Recapiti  Tel. +39 ................... /............................................
     
   Cellulare +39 .................. /...................................
     
   e-mail......................................@...........................

Ente di appartenenza ...............................................................................
         
   .....................………….......………................…......

Indicare la modalità per ricevere dell’attestato:  

□ Serv. Postale   □ E-mail  ....................................................@........................

CAP................Città....................................................................Prov...............
  
Ai sensi D. Lgs. n°196 del 30/06/2003 autorizzo il trattamento dei miei dati per-
sonali esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa.

Data...........................   Firma.......................................................
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MoDerATori e relATori
Massimo Annicchiarico
Direttore Sanitario
Azienda USL di Bologna

luigi Bagnoli
Medico di Medicina Generale

laura Biagetti
Direttore
UOC Qualità e Accreditamento
Azienda USL di Bologna

Andrea capponi 
Responsabile Verifica 
e Revisione Qualità
Azienda Ospedaliero-Universitaria 
Maggiore della Carità (Novara)

giorgio casati
Direttore Amministrativo
Policlinico Gemelli - Roma

Mario Del Vecchio 
Professore associato 
Facoltà di Medicina 
Università di Firenze 
Direttore Master in Management 
della Sanità, SDA Bocconi 

Danilo Di Diodoro
UOC Governo Clinico
Azienda USL di Bologna

carlo Descovich
Direttore, Governo Clinico
Azienda USL di Bologna
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roberto grilli 
Direttore, Agenzia sanitaria e sociale 
Regione Emilia Romagna

Stefano A. inglese
Responsabile, Comunicazione e 
Relazioni con il cittadino
Azienda USL di Bologna

Federico lega 
Responsabile della formazione 
executive del settore sanità e 
docente senior dell’Area Public 
Management & Policy
SDA Bocconi

eno Quargnolo 
Capo Dipartimento Benessere di 
Comunità e Direttore Servizi Sociali 
Comune di Bologna

Francesco ripa di Meana
Direttore Generale
Azienda USL di Bologna

Annalisa Silvestro
Direttore, SATeR
Azienda USL di Bologna

rodolfo Trippodo 
Direttore Generale 
CERMET

claudio Zanon  
Direttore Generale 
Agenzia Regionale per i Servizi Sanitari 
Regione Piemonte

SegreTeriA ScienTiFicA
Massimo Annicchiarico 
Roberta Bertolini  
Laura Biagetti 
Giorgio Casati
Rosa Costantino
Carlo Descovich 
Danilo Di Diodoro
Federico Lega

SegreTeriA orgAniZZATiVA
Roberta Bertolini
Rosa Costantino

Per inForMAZioni
PDTA.segreteria@ausl.bologna.it
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ArenA Del Sole
Via Indipendenza, 44 - Bologna

Dalla stazione ferroviaria:
autobus bus 27 (da Piazza XX Settembre)
a piedi lungo Via dell’Indipendenza (10 minuti)

Dall’aeroporto:
Aerobus, fermata “Indipendenza-Arena del Sole” 

Dalla tangenziale:
uscita n. 7, direzione “centro”
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1 Parcheggio P.zza 8 Agosto | 2 Parcheggio Sferisterio | 3 Parcheggio XX Settembre
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Per inForMAZioni
PDTA.segreteria@ausl.bologna.it


