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AGENAS a EXPOSANITÀ dall’11 al 13 maggio

AGENAS partecipa alla Fiera Exposanità nel Quartiere Fieristico di Bologna. In questa pagina gli
interventi in calendario e i materiali presentati. 
 
L'Agenzia accoglie i propri visitatori presso lo stand istituzionale di rappresentanza in cui saranno
disponibili presentazioni, materiali e brochure di comunicazione sulle diverse aree di intervento.  
 
Grazie anche ai finanziamenti del PNRR, il nostro Paese ha la concreta possibilità di riformare il Servizio
sanitario nazionale. Exposanità è l'occasione per parlare di territorialità, digitalizzazione, efficientamento
energetico, telemedicina e tanto altro. 
 
Il Direttore Generale di AGENAS, Domenico Mantoan, è intervenuto al convegno inaugurale, "La sfida
del territorio: prossimità e sviluppo dei servizi sanitari e socio sanitari", l’11 maggio dalle ore 10
(Estratto video  LINK). Di seguito il materiale presentato dal Direttore Mantoan: "La sfida del
territorio: prossimità e sviluppo dei servizi sanitari e socio-sanitari" - slide  (PDF).
 
Inoltre l’Agenzia, in qualità di soggetto incaricato dal Ministero della Salute per la gestione delle attività di
formazione e di informazione del progetto, “Percorsi formativi e informativi per la diagnosi e il
trattamento dell’Endometriosi”, endometriosi.agenas.it  (LINK), ha organizzato il 12/05, dalle ore
09.30 alle 11.30, la Tavola Rotonda "Una, Nessuna e Centomila Endometriosi…. Conoscere per
comprendere, riconoscere per prevenire", con la Dott.ssa Lorena Martini, Direttore UOC Formazione
ECM. - Comunicato stampa  (PDF) Pubblichiamo inoltre un contributo audiovideo con interventi e
interviste video  (LINK).
 
Allo stesso modo, alcuni dirigenti dell'Agenzia hanno partecipato come relatori ad altri eventi previsti
in Fiera, tra cui:
 
- 11/05, dalle 14 alle 18, Convegno "PNRR e sanità digitale - Le best practice delle Regioni per la gestione
della cronicità" - Dott.ssa Alice Borghini, Dirigente Medico Incarico Professionale Organizzazione modelli
sanitari territoriali e Dott. Francesco Enrichens, Project Manager ICT e Cronicità; 
- 11/05, dalle 14 alle 16, Convegno "HTA, PNRR e Investimenti" – Dott. Marco Marchetti, Dirigente UOS
HTA; 
- 11/05, dalle 14:30 alle 17:30, Seminario "Efficienza energetica e innovazione per un ospedale sempre
più verde (Il raggiungimento degli obiettivi energetici nell’attuazione degli interventi del programma
PNRR)" – Ing. Giulio Siccardi, Direttore UOC Sistemi Informativi, patrimonio, gestione della logistica e
provveditorato, portale della trasparenza.
- 12/05, dalle 9:30 alle 11:30, Tavola Rotonda "Una, Nessuna e Centomila Endometriosi…. Conoscere per
comprendere, riconoscere per prevenire" - Dott.ssa Lorena Martini, Direttore UOC Formazione ECM
(Dott.ssa Chiara Daina, Prof. Marcello Ceccaroni, Annalisa Frassineti, Dott. Carlo Alboni, Febo Tittarelli,
Nicola D’Agostino); Comunicato stampa  (PDF) 
- 12/05, dalle 11:45 alle 13:15, Seminario "ECM…come, quando, dove e perché" – Dott.ssa Lorena
Martini, Direttore UOC Formazione ECM (dott. Agostino Tullo, dott.ssa Federica Comito, dott. Lorenzo
Giovannelli, dott.ssa Mavi Puglia);
Slide sull'ECM: A. Tullo: Struttura e principi  (PDF)  M. Puglia: Riduzione dell’obbligo e Dossier
Formativo  (PDF)   L. Giovannelli: L’obbligo ECM: modalità ed adempimenti per il conseguimento dei
crediti  (PDF)   Federica Comito: La Formazione nel triennio 2020/2022: quali cambiamenti?  (PDF)
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- 12/05, dalle 10 alle 13, Convegno "Confronto ed aggiornamento professionale in materia di
contrattualistica pubblica per acquisto di beni e servizi" - Dott.ssa Marta Branca, Direttore Dipartimento
Area Amministrativa, UOC Gestione Risorse umane, analisi quantitativa e dotazioni personale Ssn; 
- 12/05, dalle 10:30 alle 12:30, Workshop "Futuro e benessere oggi: la Telemedicina. La Telemedicina a
supporto dei servizi socio sanitari" - Dott.ssa Alice Borghini, Dirigente Medico Incarico Professionale
Organizzazione modelli sanitari territoriali; 
- 12/05, dalle 15 alle 18, Convegno "Torniamo a curarci" – Dott.ssa Maria Pia Randazzo, Dirigente UOSD
Statistica e flussi informativi sanitari.
- 13/05, dalle 9:30 alle 13, Seminario "Cure territoriali e cronicità come cambiano alla luce del DM 71 e
del PNRR" - Dott.ssa Alice Borghini, Dirigente Medico Incarico Professionale Organizzazione modelli
sanitari territoriali e Dott. Antonio Fortino, Direttore Dipartimento Area Sanitaria, UOC Monitoraggio
LEA, Servizi sanitari regionali e Aziende sanitarie; Integrazione ospedale-territorio: un’area da potenziare
per assicurare continuità e esiti migliori - slide  (PDF) 
- 13/05, dalle 9:30 alle 13, Convegno "Evoluzione dei servizi per la non autosufficienza tra residenzialità e
domiciliarità" - Dott. Michele Tancredi Loiudice, Responsabile UOSD Qualità, sicurezza e buone pratiche. 
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