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PRESENTAZIONE RAPPORTO OASI 2016. 14 novembre

Lunedì 14 novembre in Aula Magna Università Bocconi (via Roentgen 1, Milano) dalle 9 alle 17 il
CERGAS, in collaborazione con SDA e Alumni Bocconi, presenta il  Rapporto OASI 2016 e il
report “ITALY A HEALTHY INVESTMENT: SSN COME PIATTAFORMA DI SVILUPPO”. Insieme ai
decisori politici e ai manager della sanità, i ricercatori SDA e CERGAS discuteranno i temi più
rilevanti per lo sviluppo del SSN e le proposte per rafforzare la presenza del nostro paese sulla
piattaforma internazionale degli investimenti in ambito sanitario. La giornata sarà suddivisa in
due momenti.  La  mattinata  sarà dedicata al  Rapporto OASI 2016,  il  volume che dal  2000
monitora e interpreta i cambiamenti in atto nelle politiche sanitarie e nel management delle
aziende sanitarie pubbliche e private. Al pomeriggio sarà presentato il report "Italy, a Healthy
Investment"  che propone alcune linee  per valorizzare i potenziali del settore sanitario italiano. 
La presentazione del Rapporto 2016 è possibile grazie al contributo incondizionato di Bayer e
Medtronic Italia. E' possibile iscriversi cliccando qui!

INCONTRO RISERVATO AL NETWORK AZIENDE ASSOCIATE CERGAS. 27 ottobre
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Giovedì 27 ottobre dalle 9.30 alle 13.30 in Bocconi, in Aula 3-C4-SR01 (III piano, via Roentgen
1 Milano) si terrà il seminario di aggiornamento riservato al Network delle Aziende Associate
CERGAS dal titolo “Il nuovo Codice dei Contratti e le politiche di acquisto nel settore sanitario”.
Il  seminario  tratterà  i  contratti  di  acquisto  di  beni  e  servizi  per  il  contenimento  e  la
riqualificazione  della  spesa  analizzando  le  principali  novità  del  nuovo  Codice,  previste  dal
Decreto 50/2016 con gli  interventi  dei ricercatori  CERGAS Fabio Amatucci  e Marta Marsilio;
mentre sul tema “Le politiche di acquisto per le strutture del sistema sanitario nazionale nel
nuovo assetto normativo ed istituzionale” interverrà Franco Astorina (vice presidente FARE -
Federazione Associazioni Regionali Economi e Provveditori Sanità). Per iscrizioni e informazioni:
associatecergas@unibocconi.it

SEMINARIO CERGAS. 27 ottobre

Prosegue il ciclo autunnale dei seminari CERGAS che si svolgono dalle 12.45 alle 14.15 per un
aggiornamento permanente alla faculty e ricercatori di altri atenei. Giovedì 27 ottobre sarà la
volta di "Fin dove si può spingere la valutazione della qualità dell'assistenza? Il bilancio del
gruppo GiViTI in terapia intensiva, dopo 25 anni di attività" in Aula 3 B3 Sr01 (III piano, via
Roentgen, 1 Milano) con un intervento di Guido Bertolini, Istituto di Ricerche Farmacologiche
"Mario Negri". Per iscriversi: cergas@unibocconi.it e si ricorda che gli ospiti esterni dovranno
registrarsi alla reception Bocconi in via Roentgen per ritirare il badge di accesso.

DAI UN SENSO AL PROFITTO. 10 novembre

Giovedì  10  novembre  in  Bocconi  (Velodromo  Aula  N01,  piazza  Sraffa)  si  terrà  l'evento  di
chiusura del progetto “Dai un senso al profitto” in cui saranno premiati i tre lavori migliori di
questa edizione. A differenza degli altri anni in cui il premio era consegnato nel corso del Salone
della CSR, quest’anno è stato pensato un momento ad hoc riservato agli studenti e alle aziende
del terzo settore nelle quali hanno svolto il loro periodo di stage.

SAVE THE DATE: NON PROFIT&INNOVATION DAY. Edizione 2016

NID,  Non  profit  Innovation  Day,  è  l'evento  annuale  organizzato  dal  Master  NP&COOP  in
collaborazione con IDMC interamente dedicato all’innovazione nel mondo non profit. L’edizione
2016 si terrà mercoledì 23 novembre in Aula Magna Bocconi (via Gobbi, Milano).

TUTTI I PROSSIMI APPUNTAMENTI CERGAS IN CALENDARIO. Sul sito web

Per visualizzare in ordine cronologico e sempre aggiornati tutti i prossimi convegni, seminari e
conferenze del CERGAS cliccare 

CORSI  E  MASTER  SDA  BOCCONI  IN  AMBITO  SANITARIO  e  NON  PROFIT  -  a.a.
2016/2017

Cliccare sui seguenti link per visualizzare i corsi in programma:
1. Corsi di formazione executive nella pubblica amministrazione
2. Master specialistici full time
3. Progetti formativi su misura
Per  ulteriori  informazioni  contattare  ingrid.battistini@sdabocconi.it  per  i  corsi  non  profit,
erica.pizzelli@sdabocconi.it per i corsi sanità.

ATENEI E DISABILITA. 21 ottobre

Al convegno “Atenei e disabilità, riflessioni per un’università inclusiva”  lo scorso 21 ottobre allo
IULM di Milano i rappresentanti dei 13 atenei lombardi si sono incontrati per confrontarsi su
quanto fatto in questi anni per la disabilità in ambito universitario e programmare gli interventi
futuri.  In quella  sede è stata rinnovata la  Convenzione che ha istituito,  nel  2011,  il  CALD
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(Coordinamento atenei lombardi per la disabilità e i per i disturbi specifici d’apprendimento) e
sono state programmate future azioni condivise. Oltre al coordinatore del CALD, Elio Borgonovi,
nonché  rappresentante  Bocconi  e  presidente  CERGAS,  è  intervenuto  Giuseppe  De  Rita,
Presidente CENSIS. Il convegno si è concluso con la presentazione di un libro dedicato a Walter
Fornasa, primo coordinatore del CALD, scomparso recentemente.

LEZIONI CERGAS PER PHD IN ROMANIA. 11-12 ottobre

Il  presidente  CERGAS,   Elio  Borgonovi,  ha  tenuto  due  lezioni  alla  Scuola  di  Dottorato
multidisciplinare dell’Università Alexandru Ioan Cuza di Iasi in Romania dalll’11 al 12 ottobre. Le
lezioni  hanno  avuto  per  tema  “Recent  evolution  in  public  management”  e  “Healthcare
management, practice and education: a critical issue”.

IL WELFARE NEGLI ATENEI LOMBARDI. 6 ottobre

In Bocconi, lo scorso 6 ottobre, si è svolto il convegno “Il Welfare negli atenei lombardi” al
quale è intervenuto anche Francesco Longo, ricercatore CERGAS, con studi nel settore Welfare
da oltre 20 anni. Nel suo intervento ha concentrato la sua attenzione su quali potrebbero essere
i settori e le caratteristiche che dovrebbe avere un efficace Welfare integrativo d’ateneo. Primo,
la scelta dovrebbe ricadere sui settori dove esiste minore copertura pubblica, ad esempio borse
si studio per favorire la mobilità sociale.  Al convegno, organizzato dalla Federazione italiana
CISL Università, erano presenti anche rappresentanti di altri atenei tra i quali: Università degli
studi di Milano, Milano Bicocca e Pavia.

CORPORATE  SOCIAL  RESPONSABILITY:  SALONE  MILANESE  E  INTERNATIONAL
CONFERENCE. 3-7 ottobre

Alla tappa milanese dell’edizione 2016 del Salone della CSR e Innovazione Sociale, nato nel
2013 anche grazie alla collaborazione del CERGAS, che si è svolta in Bocconi dal 4 al 5 ottobre
sono stati presenti anche il presidente CERGAS Elio Borgonovi e il responsabile del settore Non
Profit  CERGAS  Giorgio  Fiorentini,  in  quanto  membri  del  Comitato  Scientifico  e  del  Gruppo
Promotore, che hanno coordinato vari seminari e momenti di approfondimento.  A seguire, nei
giorni 6 e 7, il CERGAS ha ospitato la quinta edizione dell’ICSR - International Conference on
Social  Responsibility,  Ethics and Sustainable Business,  cui  hanno partecipato 65 relatori.  La
conferenza ha analizzato l’evoluzione delle teorie di impresa sul tema della sostenibilità, della
responsabilità sociale ed etica nelle attività economica. Come relatori e coordinatori di sessione
c’erano  anche  Alessia  Anzivino,  Federica  Bandini  e  Giuliana  Baldassarre,  docenti  SDA  che
collaborano con le ricerche CERGAS.

L’ITALIA E LA SANITA’ CHE CAMBIANO. 24 settembre e 7 ottobre

Francesco  Longo,  ricercatore  CERGAS,  lo  scorso  24  settembre  è  intervenuto  alla  62esima
edizione del convegno di studi amministrativi promosso dal Consiglio di Stato a Villa Monastero
di Varenna sul tema ”L’Italia che cambia, dalla riforma dei contratti pubblici alla riforma della
pubblica  amministrazione”  con  una  relazione  intitolata  “Contratti  tra  ente  committente  e
azienda di produzione di servizi pubblici sanitari: evidenze internazionali”. Inoltre il 7 ottobre a
Firenze alla 7° edizione delle Giornate mediche dell’ospedale Santa Maria Nuova incentrata sui
cambiamenti e le nuove condivisioni dei percorsi gestionali assistenziali ha tenuto una relazione
dal titolo “L’evoluzione delle organizzazioni sanitarie italiane”.

ONLINE  IL  DOCUMENTO  DI  RICERCA  "DS  3.0:  IL  FUTURO  DELLA  DIREZIONE
SANITARIA AZIENDALE". Dal 26 settembre

E' online il documento finale del progetto di ricerca  presentato in occasione del convegno "DS
3.0: Il futuro della direzione sanitaria aziendale" organizzato in partnership CeRGAS-Pfizer in
Bocconi  lo  scorso  26  settembre  (scarica  il  report).  Per  inviare  commenti,  integrazioni  o
suggerimenti  sul  documento  scrivere  al  seguente  indirizzo  email
direzionesanitaria3.0@unibocconi.it

Zimbra https://webmail.unibocconi.it/h/printmessage?id=7457f7e7-27ef-454c-...

3 di 4 28/11/2016 12:30



PUBBLICAZIONI

RASSEGNA STAMPA

UNA

RICERCA  CERGAS  SU  EUROHOPE  E  BRIDGE
HEALTH. Infarto miocardico acuto

Sui  portali  EUROHOPE  e  Bridge  Health  sono  stati
pubblicati  i  primi  risultati  di  una  recente  analisi
condotta  dai  ricercatori  CERGAS  Giovanni  Fattore  ed

Helen  Banks,  in  collaborazione  con  Loris  Zanier  e  Francesca  Valent  dalla  Regione  Friuli  e
Venezia Giulia, su pazienti con infarto miocardico acuto e intitolata “Indicators for ACS, AMI, hip
fracture and stroke updated”.

MECOSAN.  Rivista  trimestrale  di  saggi  e  ricerche,  documenti  e  commenti  per  il
governo manageriale della sanità

E’ on line il numero 97 di MECOSAN - Management ed economia sanitaria – rivista trimestrale di
saggi e ricerche, documenti e commenti per il governo manageriale della sanità disponibile sia
in  versione  cartacea  sia  digitale.  Per  inviare  proposte  e  contattare  la  direzione  scrivere  a
redazionemecosan@unibocconi.it; per conoscere le diverse forme di abbonamento cartaceo e
on  line  per  enti,  atenei  e  privati  cliccare  qui;   per  maggiori  informazioni  scrivere  a  
riviste@francoangeli.it Infine si ricorda che i partecipanti agli eventi CERGAS hanno uno sconto
del 15% sull’abbonamento annuale.

Tra le segnalazioni del mese di ottobre relative all’attività del CERGAS segnaliamo l’intervista al
Giornale radio di Radio RAI 1 delle 19.20 ad Elio Borgonovi sulla manovra economica approvata
dal  Governo il  16 ottobre.  Borgonovi  ha precisato che gli  stanziamenti  al  sistema sanitario
italiano - al quale la manovra  ha aumentato il fondo per il 2017 a circa 113 miliardi di euro -
finalmente non saranno più liberi ma finalizzati all’assunzione di personale e di nuovi  farmaci
nonché di vaccini.
Per consultare la rassegna stampa completa del CERGAS 

Newsletter del Cergas, Centro di ricerca sulla gestione dell'assistenza sanitaria e sociale dell'Università Bocconi,
www.cergas.unibocconi.it via Roentgen 1, 20136 Milano, tel. 02.5836.2596-2597, cergas@unibocconi.it.
Questo è un servizio gratuito d'informazione periodica che CERGAS offre agli utenti iscritti alla mailing list,
interessati a ricevere aggiornamenti sull'attività del Centro. Nel caso non volesse più ricevere questa newsletter
risponda "cancellami"
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