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L’IMPATTO DEL PNRR 

NELLE AZIENDE SANITARIE 
Riflessioni sulle sfide in tema di programmazione  

sanitaria, semplificazione e trasparenza (WEBINAR) 
 

GIORNATA DELLA TRASPARENZA 

Ore 
10:00/13:00 

 Obie�vo:  
Il PNRR rappresenta una importante occasione per le aziende sanitarie e si configura  

come opportunità per riproge�are l'offerta di servizi, i percorsi organizza�vi e gli  

strumen� di pianificazione e controllo. L’evento vuole aprire uno spazio di confronto per  

prepararsi a questa sfida.  
 

Apertura lavori : 
ore 10.00 - Liverani Cris&na (Resp. PCT della AUSL Imola)  
 

Programma:  
ore 10.15 “La semplificazione nelle procedure amministra�ve e la trasparenza.  

Misure per la governance del PNRR ”  

Enrico Carloni (Professore ordinario di Diri-o Amministra.vo - UniPG)  
 

ore 10.45 “La pianificazione integrata. La sfida del PIAO – Piano Integrato di A)vità e  

Organizzazione” Claudia Tuber&ni  (Prof. associata in Diri-o Amministra.vo - UniBO) 
 

ore 11.15 “La pianificazione integrata nelle Aziende sanitarie della regione Emilia Romagna” 

Raul Ragazzoni (Pres. OIV unico per le aziende e gli en. del Servizio Sanitario  

della Regione Emilia-Romagna) 

 

ore 12.00 - Tavola rotonda  

“Le opportunità delle risorse del PNRR nella programmazione delle Aziende sanitarie”  
 

Moderatore: Maria Teresa Dona�ni -  (Dir. Amministra.vo AUSL di Imola)  
 

Partecipano: Paolo Bordon (Dir. Generale AUSL di Bologna); Anselmo Campagna (Dir. Generale IRCCS 

Is.tuto Ortopedico Rizzoli); Tiziano Carradori (Dir. Generale AUSL della Romagna); Chiara                      

Gibertoni (Dir. Generale AOU IRCCS S. Orsola Bologna); Andrea Rossi (Dir. Generale AUSL di Imola). 
 

Iscrizioni:  
dipenden. regionali possono iscriversi sul portale GRU interni. Gli esterni per l'iscrizione devono accedere al seguente 

link: h1ps://portale-ext-gru.proge1o-sole.it/. Il link per l'accesso all'aula virtuale sarà inviato, tramite email, a tu9 gli 

iscri9, il giorno precedente al corso, per accedere alla pia-aforma non serve installare alcuna applicazione.   
 

codice gru 4918.1. Pos. disponibili 300 (250 interni al SSR - 50 esterni regionali).  
 

L'evento è accreditato ECM. Provider ECM: AUSL di Imola - Segreteria organizza.va: formazionecon.nua@ausl.imola.bo.it  

                            promossa da:  
 


