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SEMINARI CERGAS. 6 e 20 aprile

Prosegue in Bocconi il ciclo dei seminari CERGAS che si svolgono dalle 12.45 alle 14.15 nella
sala riunioni 3 B3 Sr01 di Palazzo Grafton in via Roentgen 1. I seminario sono aperti alla Faculty
Bocconi e che ai ricercatori di altri atenei. I prossimi appuntamenti sono giovedì 6/04 con David
Bell, Brunel University London, sul tema "Hybrid, data-driven simulation for health economic
decision making" e giovedì 20/04 con Eva Pagano, Università di Torino, sul tema "Dati correnti
in  sanità:  come  possono  contribuire  alla  valutazione  dei  costi?".  Per  iscriversi:
cergas@unibocconi.it e si ricorda che gli ospiti esterni per accedere dovranno registrarsi alla
reception Bocconi in via Roentgen..  

TOUR OASI. Primavera 2017

Come ormai  è  tradizione,  anche  l’edizione  2016  del  Rapporto  OASI  (Osservatorio  Aziende
Sanitarie  Italiane),  volume  che  dal  2000  analizza  le  politiche  sanitarie  e  manageriali  delle
aziende sanitarie pubbliche e private italiane, ha iniziato il suo tour italiano. Dopo le tappe di
Milano: 20 marzo, Vicenza: 24 marzo e Trieste: 31 marzo, la prossima sarà a Bari lunedì 3
aprile. Sono eventi riservati alle direzioni generali che illustrano i 19 capitoli del Rapporto OASI
2016, presentato in Bocconi lo scorso lo scorso 14 novembre, da CeRGAS e SDA Bocconi, in
collaborazione con Bocconi Alumni Association e con l’integrazione della ricerca “Italy, a healthy
investment”.“Italy, a healthy investment”. 
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PUBBLICAZIONI & RICERCHE

NEGLI USA CON INTERNATIONAL VISITOR PROGRAMME. Esperienze di integrazione
e inclusione dei migranti negli States

Elisa Ricciuti, ricercatrice e coordinatore Area Non Profit CERGAS, tra marzo ed aprile, per conto
dell’Università Bocconi, è negli Stati Uniti su invito del US State Dept. insieme ad altre figure del
mondo  accademico,  pubblico  e  del  terzo  settore,  per  esplorare  esperienze  significative  di
integrazione e inclusione dei migranti negli Stati Uniti. Il roadtrip in programma è il seguente:
18-25 March: Washington, 25-29 March: San Diego, 29 March-2 April: Denver, 2-5 April: Iowa
City,  5-8  April:  Worcester/Boston.  Da  questa  esperienza  emergeranno  nuovi  spunti  per  la
didattica e la ricerca.

SAVE THE DATE: EHMA CONFERENCE. 13-15 giugno

Sono aperte le iscrizioni all’edizione 2017 del convegno internazionale EHMA che si svolgerà in
Bocconi dal 13 al 15 giugno sul tema “Health futures”. Per approfondimenti e iscrizioni cliccare
qui

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 qui 

DISABILITA' IN UNIVERSITA'. L'evoluzione della normativa

In Bocconi, lo scorso 21 marzo, sì è svolto un convegno promosso dal Delegato del Rettore per
la disabilità  e Presidente CERGAS Elio Borgonovi,  dal  titolo "Evoluzione della normativa per
l’occupazione delle categorie protette:  la legge 68/99".  Oltre all’intervento di   Borgonovi  su
"Collaborazione università-imprese per l’occupabilità dei laureati”, sono intervenuti Costantino
Costanzi,  responsabile  Servizio  Occupazione  Disabili  Città  Metropolitana  di  Milano  con  una
relazione intitolata  “Il  collocamento  mirato  dei  disabili  secondo la  Legge 68/99,  successive
modifiche e introduzione del Piano provinciale disabili Emergo” e Antonia Del Vecchio, account
Specialist Synergie68 di Synergie Italia Agenzia per il Lavoro S.p.A. su “L’erogazione dei servizi
in ambito HR inerenti alla Legge 68/99: le Agenzie per il Lavoro come Partner nel Disability
Management e Case History”. E’ poi seguita una tavola rotonda con i responsabili del placement
di alcune università per i  laureati con disabilità. “La tutela delle persone fragili  è uno degli
obiettivi  del  SSN  che  può  essere  perseguito  non  tanto  con  interventi  assistenziali  ma,
soprattutto, con processi di inclusione sociale - spiega Borgonovi – con l'accesso ai più alti gradi
dell'istruzione  e  un  percorso  che  favorisca  l'occupazione.  E’  questo  il  modo  migliore  per
garantire l'autosufficienza di persone con disabilità. L'occupazione delle categorie protette, in
passato vista solo come costo da parte delle imprese, oggi è per fortuna vista come opportunità
derivante dalla capacità di gestire le diversità. Che fa bene a tutti i dipendenti/colleghi". Per
approfondimenti cliccare qui
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PREMIO  “60  E  Più”  E  LA  RICERCA  CERGAS  SULL’INCONTINENZA.  La  gestione
dell’assistenza agli anziani

Il  premio  “60  e  più”  ideato  e  promosso  da  Senior  Italia  FederAnziani  per  attribuire  un
riconoscimento ad esponenti del  mondo della ricerca, dell’associazionismo, delle istituzioni e
della medicina che si siano distinti per interventi di miglioramento della qualità della salute delle
persone senior, quest’anno è stato assegnato a 11 realtà tra le quali “Cuore Italia - Heart valve
voice”. Nell’Advisory Board della giuria fa parte anche il CERGAS con Francesco Longo che nel
convegno dello scorso 2 marzo al Ministero della Salute a Roma ha presentato il  Quaderno
sull’incontinenza.

UN POSTER CERGAS VINCE IL PRIMO PREMIO. Roma

Al XXI congresso nazionale della Società Italiana di Psicopatologia (SOPSI) che si è svolto dal 22
al  25  febbraio  a  Roma,  il  poster  "La  valutazione  delle  performance  nella  salute  mentale:
definizione di un cruscotto multidimensionale di indicatori e proposta di implementazione nel
Dipartimento di Salute Mentale della ASL BA" di Valeria Latorre (Master EMMAS e Dirigente
medico  ASL  di  BA),  Anna  Prenestini  (CeRGAS   SDA  Bocconi  -  School  of  Management)  e
Domenico Semisa (Direttore Dipartimento Salute Mentale ASL di BA) ha vinto il primo premio,
classificandosi  primo  su  200  poster.  “Siamo  molto  soddisfatti  –  commenta  Prenestini  –  in
quanto il poster, frutto di un nostro lavoro di ricerca pubblicato anche  sulla rivista  MECOSAN
l’anno scorso, risulta essere il primo che, nel più importante congresso italiano di psichiatria,
vince in quanto dedicato a tematiche manageriali applicate ai dipartimenti di Salute Mentale”.

IL CERGAS AL PUBLIC HEALTH RESEARCH. Bruxelles

Oriana Ciani, ricercatrice CERGAS, è intervenuta al Public Health Research Day che si è tenuto a
Bruxelles  lo  scorso  17  febbraio.  Il  CERGAS  è  stato  invitato  come  leader  del  progetto
MedTecHTA insieme ad altri ricercatori di altri progetti finanziati dalla Commissione Europea per
discutere,  in  modalità  focus  group,  le  sfide  future  e  gli  ambiti  in  cui  a  livello  europeo  si
dovrebbero elaborare proposte e suggerimenti di investimenti in tema di ricerca sanitaria per i
decisori delle politiche comunitarie. Quattro sono state le aree di approfondimento: Population
Health,  Global  Health,  Health  services  and  workfocre,  Health  tecnologies,  economics,
information.

AIES & FONDAZIONE FARMAFACTORING. Vincono due paper CERGAS

Il  “Best  Paper  Award  in  Healthcare  Management  2015"  promosso  da  AIES  &  Fondazione
Farmafactoring,  proclamato nell'ultima conferenza AIES che si è svolta a Bologna lo scorso
novembre 2016 è stato assegnato a due ricercatori CERGAS, Anna Prenestini e Federico Lega,
con altri colleghi  Stefano Calciolari (Università della Svizzera italiana) e Roberto Grilli (Direttore
Governo  Clinico,  AUSL  di  Reggio  Emilia)  dal  titolo   “The  Relationship  between  Senior
Management Team Culture and Clinical  Governance:  empirical  investigation and managerial
implications”, già pubblicato su Health Care Management Review,  nel numero trimestrale di
ottobre/dicembre 2015.  Lo studio  ha  coinvolto  338 membri  del  Collegio  di  Direzione di  33
aziende  sanitarie  pubbliche  delle  regioni  Emilia  Romagna,  Piemonte  e  Veneto  (54,1% del
numero totale di aziende sanitarie pubbliche presenti nelle tre regioni). I risultati indicano che il
governo clinico  è  maggiormente  sviluppato  in  aziende  con culture  dominanti  orientate  alla
soddisfazione degli stakeholders esterni (ad esempio culture relazionali e culture orientate allo
sviluppo).   Per  sviluppare  il  governo  clinico  potrebbe  quindi  essere  utile  selezionare  top  e
middle managers con attitudini tipiche delle culture relazionali o orientate allo sviluppo. Inoltre,
le  iniziative  di  formazione,  training  e  coaching  rivolte  a  questi  membri  dell’organizzazione
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RASSEGNA STAMPA

dovrebbero mirare a rinforzare le attitudini e gli approcci di leadership che sono più coerenti
con i tratti delle culture organizzative desiderate. 

Il  secondo  paper  che  ha  avuto  il  riconoscimento  della  Fondazione  Farmafactoring  è  di
Aleksandra Torbica e Giovanni Fattore, in collaborazione con Stefnao Calciolari dell’Università
della Svizzera Italiana. Il paper “Does informal care impact utilization of healthcare services?
Evidence from a longitudinal study of stroke patients è stato pubblicato sulla rivista  Social
Science & Medicine nel 2015, e ha analizzato l’impatto dell’assistenza informale sui costi sanitari
dei pazienti sopravvissuti ad un ictus. Lo studio dimostra che pazienti con la presenza di un
informal caregiver hanno avuto il maggior accesso ai servizi sanitari, in particolare accessi ai
servizi di riabilitazione. L’analisi evidenzia che il fattore determinante è la pura presenza del
caregiver,  indipendentemente dalla  quantità di  ore dedicata all’assistenza informale.  Questo
risultato suggerisce che i caregiver informali hanno un ruolo motivazionale e di facilitatore per
l’accesso alle cure, e – nel caso specifico dell’ictus- non sono sostitutivi ma complementari alle
cure formali.

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

Da aprile sarà on line il nuovo numero 99 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.

PUBBLICAZIONI CERGAS. On line sul sito www.cergas.bocconi.it

Per consultare l’elenco aggiornato di tutte le pubblicazioni CERGAS: articoli e libri è possibile
cliccare qui.

Tra le segnalazioni del mese di marzo relative all’attività del CERGAS segnaliamo l’articolo di
Avvenire  pubblicato  il  21  marzo  dal  titolo  “Cronicità  in  aumento,  ma  calano  le  prestazioni
coperte dal SSN” nel quale viene ripresa la ricerca OASI. La ricerca, lo scorso 20 marzo, è stata
presentata  allo  staff  dell’assessorato  al  welfare  di  Regione  Lombardia  e  l’Assessore  Giulio
Gallera nell’incontro con i ricercatori CERGAS e SDA Bocconi ha sottolineato che per le patologie
croniche più diffuse attualmente - cuore, diabete e tumore - è necessario un maggiore impegno
di Regione Lombardia perché solo 1 su 3 pazienti è seguito dal SSN mentre gli altri 2 sono
costretti a ricorrere al sistema sanitario privato. Un’inversione di rotta di presa in carico non solo
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FORMAZIONE

è auspicabile ma urgente.
Per consultare la rassegna stampa completa del CERGAS cliccare qui 

CORSI SDA HEALTH TECHNOLOGY ASSESSMENT.  11-12 maggio

Divisione Government, Health and Non Profit - SDA Bocconi organizza dall’11 al 12 maggio (via
Bocconi  8  Milano)  un  corso  per  conoscere  in  modo  più  approfondito  l'Health  Technology
Assessment, cos’è, a cosa serve e per chi è importante: Health Technology Assessment. Corso
Avanzato. Il corso, successivo al primo modulo propedeutico che si è svolto dal 15 al 17 marzo,
continua e completa la formazione specializzata, caratterizzata da un approccio pratico, sugli
strumenti  strategici  e  gestionali  legati  alla  programmazione e alla  valutazione di  prodotti  e
servizi innovativi in sanità, temi in forte espansione nel contesto non solo locale, regionale e
nazionale, ma anche internazionale.

SDA CERGAS Nuovo catalogo sanità 2017/2018

Per i manager della Sanità i programmi proposti sono 14 e si raggruppano nelle seguenti 4 aree
tematiche:

RELAZIONI SSN-IMPRESA
GENERAL MANGEMENT
INTEGRARE LA RETE DEI SERVIZI
ARCHITETTURE ISTITUZIONALI E FUNZIONI D’AZIENDA  

Per ulteriori informazioni consultare il seguente link: www.sdabocconi.it/sanita oppure scrivere
a erica.pizzelli@sdabocconi.it.

SDA CERGAS nuovo catalogo Non Profit 2017/2018

Per i manager del Non Profit i programmi proposti sono:

GESTIONE DELL'IMPRESA SOCIALE
FONDI COMUNITARI
RISORSE UMANE PER IL NON PROFIT
FUNDRAISING, ACCOUNTABILITY, PROGRAMMAZIONE, BILANCIO E FISCALITA'

Per  ulteriori  informazioni  consultare  il  seguente  link:  www.sdabocconi.it/nonprofit  oppure
scrivere a ingrid.battistini@sdabocconi.it.
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Newsletter del CERGAS Centro di ricerca sulla gestione dell’assistenza sanitaria e sociale di
Università Bocconi - SDA Bocconi, www.cergas.unibocconi.it, via Roentgen 1 e via Bocconi 8,
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 sulle attività e sulla ricerca del Centro.
Nel caso non volesse più ricevere questa newsletter risponda "cancellami"
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