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confronto
tra sistemi
informativi e
gestionali

22 MARZO 2019 Hotel San Paolo al Convento
Trani (BAT)



I flussi informativi sulle attività sanitarie hanno un enorme valore per il  patrimonio di informazioni 
generato sia per la programmazione che per  il governo del sistema sanitario regionale; 
rappresentano quindi una  priorità per l’intero territorio nazionale, ma soprattutto per le regioni 
che hanno come primario obiettivo quello di rimettere in ordine i conti della sanità. 
La progressiva introduzione di un sistema di indicatori sempre più accurato, utile alla valutazione 
del livello di assistenza erogato ed alla verifica del raggiungimento degli obiettivi posti in sede 
di programmazione regionale, ha indotto, nei fatti, a riconsiderare i flussi informativi non più 
un obbligo, ma una importante opportunità di governance poiché mette a disposizione degli 
operatori del settore sanitario una serie di elementi di base per esaminare la domanda di 
prestazioni, di assistenza  e di ottimizzazione delle risorse. 

Diventa di primaria importanza quindi disporre  di sistemi di monitoraggio centrale che 
permettano di raggiungere gli obiettivi prioritari descritti. In quest’ottica il confronto tra   
realtà analoghe e relativi strumenti gestionali informativi potrà rappresentare un momento 
di crescita e di sviluppo utile a di promuovere l’appropriatezza e migliorare il governo 
delle dinamiche dei consumi sanitari.
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Registrazione partecipanti

Saluti istituzionali
A. Delle Donne - U. Trama

SESSIONE UNICA

Il modello Regione Campania: Saniarp
M.Tari

Il modello Regione Puglia: Edotto
F. Antonacci - M. Attorre - V. Bavaro - F. Colasuonno

Il punto di vista della direzione aziendale
A. D’Amore

Il punto di vista del servizio farmaceutico
M. Fusco - U.Trama 

Il punto di vista del farmacista ospedaliero
G. Guglielmi - P. Trisolini

Il punto di vista del prescrittore
F. Frigeri - G. Tarantini

Tavola Rotonda Il valore generato dal confronto
Tutti i partecipanti

Chiusura dei lavori e buffet lunch

PROGRAMMA



main sponsor
con il contributo non condizionante di:

sponsor

Francesco Antonacci  Referente Area Farmaceutica - Exprivia

Cosimo Attorre  Responsabile Regional Solutions Edotto - Exprivia

Vito Bavaro  Dirigente della Sezione risorse strumentali e tecnologiche - Regione Puglia

Francesco Colasuonno Regione Puglia

Antonio D’Amore  Direttore generale Asl Na 2 nord 

Alessandro Delle Donne  Direttore generale Asl Bat

Mariano Fusco  Direttore Dipartimento Farmaceutico Asl Na 2 Nord

Ferdinando Frigeri  Direttore UOC di Ematologia dell’AORN Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta 

Gaspare Guglielmi  Direttore UOC Farmacia - Cardarelli

Giuseppe Tarantini  Direttore UOC di Ematologia con Trapianto Ospedale “Dimiccoli” Barletta

Michele Tari  Direttore UOC Controllo di gestione ASL Caserta, Referente Regionale Piattaforma 
Sani.ARP

Ugo Trama  Responsabile U.O.D. “Politica del farmaco e dispositivi” Direzione Generale per 
la tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale

Pietro Trisolini  Dirigente Farmacista Ospedale “s.de Bellis” - Castellana Grotte

Organizzazione e Gestione
Centro Direzionale Is. G1 - 80143 Napoli
Tel. 081 19324211 Fax. 081 19324724
eventi@klinksolutions.it

www.klinksolutions.it

FACULTY


