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Master in Politiche sanitarie
Venerdì 14 dicembre 2018 - (ore 14 – 16.30)
Assessorato alle Politiche per la salute della Regione Emilia-Romagna
Aula IV piano - Viale Aldo Moro 21 - Bologna

PRESENTAZIONE
In questa giornata vengono consegnati i titoli e presentati i risultati della seconda edizione del Master biennale di II livello in
Politiche sanitarie dell’Università di Bologna che si è tenuto negli anni accademici 2016-17 e 2017-18.
Il Master è stato sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna e organizzato in collaborazione con l’Azienda ospedaliero-universitaria S.
Orsola-Malpighi di Bologna.
Vi hanno partecipato 44 persone, impegnate nelle Aziende sanitarie dell’Emilia-Romagna con esperienze professionali e formative
diverse (cliniche, infermieristiche, tecniche, amministrative, giuridiche, economiche, …), orientate a svolgere funzioni dirigenziali, di
natura assistenziale o gestionale, nelle organizzazioni sanitarie ai diversi livelli aziendali e sovra-aziendali.
In ragione della varietà dei compiti richiesti allo svolgimento delle funzioni dirigenziali, è stato scelto un corpo docente
multiprofessionale, composto di ricercatori di varie Università, di funzionari regionali e del Ministero della salute. E’ stato svolto
intenso tutoraggio, in particolare da parte di numerosi Direttori generali delle Aziende sanitarie della Regione Emilia-Romagna. E’
stato privilegiato l’incontro e il confronto con protagonisti di soluzioni legislative programmatorie e gestionali innovative a vari
livelli, nazionale, regionale, locale e internazionale.
L’incontro offre, infine, anche l’opportunità di approfondire le prospettive delle politiche sanitarie in Emilia-Romagna.

PROGRAMMA
14.00

Introduzione
Maria Luisa Moro - Direttore dell’Agenzia sanitaria e sociale regionale dell’Emilia-Romagna

14.15

Un master tra due istituzioni
Gianluca Fiorentini - Direttore del Master in Politiche sanitarie dell’Università di Bologna

14.35

Le esperienze degli alumni alla prova dei fatti
Valentina Solfrini - Direttore sanitario del Centro oncologico di riferimento di Aviano

14.50

Le esperienze degli studenti: suggerimenti e prospettive
Studenti del Master

15.10

Le aspettative di un Direttore generale sui corsi post-lauream
Chiara Gibertoni - Direttore generale dell’AUSL di Bologna

15.25

Gli investimenti in formazione nel Servizio sanitario regionale
Kyriakoula Petropulacos - Direttore generale della Sanità e politiche sociali della Regione
Emilia-Romagna

15.40

Le priorità del Servizio sanitario regionale
Sergio Venturi - Assessore alle Politiche per la salute della Regione Emilia-Romagna

*

16.00

*

*

Consegna dei diplomi
Antonella Messori - Direttore generale dell’Azienda ospedaliero-universitaria S. Orsola
Malpighi di Bologna
Cristina Ugolini - Direttore della Scuola superiore di Politiche per la salute dell’Università di
Bologna
Sergio Venturi - Assessore alle Politiche per la salute della Regione Emilia-Romagna

SEGRETERIA
Francesca Terri - Agenzia sanitaria e sociale regionale dell'Emilia-Romagna – francesca.terri@regione.emilia-romagna.it
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