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gio, 31 mar 2016, 02:30

Oggetto : Newsletter CERGAS Bocconi n.3 del 2016
A : cergas@unibocconi.it
Rispondi a : cergas@unibocconi.it

Anno 4, numero 3 del 2016 - 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.

FOCUS
CONVEGNO DI PRESENTAZIONE DEL LIBRO "WELFARE FUTURO: SCENARI E STRATEGIE"
4 aprile
Lunedì 4 aprile dalle 14.30 alle 17.30 in Bocconi, Aula AS01 (via Roentgen 1) si terrà il convegno di presentazione del libro "Welfare

futuro: scenari e strategie" a cura di Francesco Longo. Il libro include i risultati di una ricerca della durata di due anni svolta da
CERGAS Bocconi in collaborazione con Regione Emilia Romagna, orientata ad individuare gli scenari futuri possibili per il sistema di welfare
tramite l'analisi delle evidenze disponibili e il coinvolgimento oltre 80 esperti del settore. Durante il convegno verranno presentati gli
scenari ritenuti più probabili dagli esperti consultati, e verranno proposte visioni di policy per il futuro. Oltre ai ricercatori CERGAS Bocconi
parteciperanno come relatori autorevoli addetti ai lavori del settore. Per la partecipazione, gratuita, cliccare qui. Il libro è disponibile, in
formato cartaceo e on line. Gli autori della ricerca - oltre a Longo, Giovanni Fosti, Martina Leoni, Andrea Rotolo e Stefano Tasselli - hanno
focalizzato l’attenzione sulla profonda crisi che sta attraversando le economie europee, mediterranee in particolare, e che sta
rimodellando le dinamiche sociali fondamentali, richiedendo nuove risposte di welfare, strutturalmente diverse da quelle conosciute fino
ora. Il libro, edito da EGEA, cerca di declinare qualitativamente e quantitativamente quali siano le trasformazioni sociali in corso, quali
potrebbero essere gli scenari futuri e il ruolo di regolatori pubblici, produttori di servizi e opinion leader del settore welfare. Senza
dimenticare i reali tassi di copertura dei bisogni garantiti dal sistema attuale, nonché possibili gap o innovazioni di policy. Il libro si conclude
con un appendice che presenta i vincitori del bando delle buone pratiche per l’innovazione sociale. Per scaricare il libro

cliccare qui.

PROSSIMI EVENTI
MHEALTH FOR CANCER SUPPORTIVE CAREWORKSHOP
8 aprile
Venerdì 8 aprile in Università Bocconi dalle 9.30 alle 13.00 in Aula AS02 (Via Roentgen 1) insieme ai più importanti esponenti del settore, i
ricercatori CERGAS e SDA Bocconi discuteranno i principali risultati emersi dall’indagine internazionale che ha coinvolto oncologi e pazienti in
Europa e in USA. La ricerca ha consentito di raccogliere evidenze sull’attuale stato di utilizzo e sulle potenzialità delle tecnologie mobile e
dei dispositivi nel trattamento del cancro che hanno consentito di migliorare la qualità della vita dei pazienti. L’evento, organizzato in
partnership con Helsinn Group, si svolge in continuità con il convegno internazionale tenutosi nel 2014 sullo stesso tema, che ha visto la
presenza di oltre 600 partecipanti e ha generato un ampio dibatto legato alle potenzialità dei dispositivi mobili nel migliorare l’erogazione e
l’accesso alle cure. I risultati saranno discussi con i rappresentanti delle associazioni di pazienti e oncologi che hanno contribuito alla
diffusione e distribuzione dell’indagine sul territorio locale e internazionale. L'evento, aperto a tutti, si terrà in lingua inglese. Per maggiori
informazioni cliccare qui. Le registrazioni sono aperte: per registrarsi cliccare
riceverete due mail di conferma: il processo di registrazione sarà completato solo all’apertura della seconda mail.

qui.

Ricordiamo che
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FORUM TERZO SETTORE PROVINCIA DI MODENA
8 aprile
Venerdì 8 aprile, Francesco Longo, ricercatore CERGAS, interverrà al Forum del Terzo Settore di Modena dedicato al tema
del “Passaggio dal patto della crescita all’innovazione del welfare” con una relazione intitolata “Gap emergenti e policy possibili in assenza
di risorse aggiuntive”.

SEMINARIO CERGAS
21 aprile
Giovedì 21 aprile dalle 12.15 alle 14.15 in Bocconi (Aula 2-E4-Sr03, via Roentgen, Milano) si terrà il seminario CERGAS sul tema
"Performance measurement at work: supporting healthcare systems in transition" con relatore Sabina Nuti della Scuola Superiore
Sant'Anna di Pisa (personal

page).

Per partecipare si prega di inviare conferma alla mail

cergas@unibocconi.it.

Ricordiamo

che gli ospiti esterni dovranno registrarsi alla reception e dotarsi di un badge di accesso agli edifici Bocconi.

SAVE THE DATE: ULTIMA LEZIONE AGLI STUDENTI DEL PROFESSOR BORGONOVI
9 maggio
Lunedì 9 maggio dalle 14.30 alle 16.00 in Bocconi (Aula Magna di via Roentgen, 1) il Presidente del CERGAS, Elio Borgonovi, terrà per gli
studenti del corso Economia e management delle Amministrazioni Pubbliche a classi riunite, la sua ultima lezione "ufficiale" al termine di 47
anni di carriera in Bocconi. La lezione, aperta anche al pubblico, avrà come tema "Dal passato al futuro: le conoscenze caratterizzanti
(body of knowledge) degli studi aziendali e di management e l’innovazione delle teorie sul settore pubblico". Dal 4 aprile sarà possibile
iscriversi all’evento su apposito link di Eventi

Bocconi

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

CORSI E MASTER SDA BOCCONI IN AMBITO SANITARIO e NON PROFIT
corsi 2016
Cliccare sui seguenti link per visualizzare i corsi in programma:

Corsi di formazione executive nella pubblica amministrazione
Master specialistici full time
Progetti formativi su misura
Per
ulteriori
informazioni
contattare
ingrid.battistini@sdabocconi.it
erica.pizzelli@sdabocconi.it per i corsi sanità.

per

i

corsi

non

profit

ed

PUBBLICAZIONI
SANITA’: MISURARE PER GOVERNARE
Academy of Health Care Management and Economics
E’ disponibile anche in formato pdf il volume “Misurare

per governare le aziende sanitarie. Controllo direzionale,
governo clinico, valutazione delle performance e rendicontazione sociale” edito da Egea, la casa editrice
dell’Università Bocconi. Il libro è il frutto della ricerca condotta nell’ambito del progetto Novartis Academy of Health Care Management en
Economics sullo sviluppo di un cruscotto direzionale multidimensionale per le aziende sanitarie ripercorrendo la definizione,
l’implementazione e i risultati della sperimentazione sul campo. Gli autori del volume sono docenti e ricercatori di SDA e CERGAS Bocconi.
Il libro è il frutto di un percorso durato oltre quattro anni con il coinvolgimento di professionisti e del top management delle aziende
ospedaliere partecipanti al progetto Academy of Health Care Management and Economics di SDA Bocconi, CERGAS e Novartis Italia.

RASSEGNA STAMPA on line sul sito CERGAS
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marzo 2016
Tra gli articoli del mese di marzo relativi all’attività del CERGAS si segnale l’articolo “La variabile economica della sanità” sul numero

di

marzo del magazine Bocconi “viasarfatti25” a

pagina 26. Francesca Lecci, ricercatrice CERGAS e SDA professor di Public
Management & Policy, evidenzia come sia importante per il futuro del sistema sanitario nazionale la capacità di anticipare gli impatti dei
cambiamenti in corso ridefinendo processi senza mai perdere di vista la qualità dei servizi erogati. Puntare e valorizzare le risorse umane
a disposizione è un buon punto di partenza per riallineare tutti i processi operativi aziendali. Per consultare la rassegna stampa completa
del CERGAS cliccare

qui.

Il Suo indirizzo e-mail è stato inserito nella mailing-list a seguito della Sua iscrizione dal sito
www.cergas.unibocconi.it e sarà usato esclusivamente per l'invio della presente newsletter e
altro materiale informativo relativo alle attività del CERGAS, nel rispetto della Decreto Legislativo
196/2003 (Legge sulla privacy). I Suoi dati non verranno ceduti a terzi per messaggi pubblicitari. Nel
caso non volesse più ricevere questa newsletter risponda "cancellami" a: cergas@unibocconi.it
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