
*Si ringrazia la Fondazione Giuseppe Whitaker per la sua partecipazione  alla realizzazione del Convegno 

 

Contenimento dei costi in Sanità e strategie che preservino l’universalità del sistema sanitario. 

Regione Sicilia e Fondazione Smith Kline promuovono il convegno:  

”Strategie in sanità tra esigenze cliniche, organizzative ed economiche”                  

Palermo, 31 maggio e 1 giugno 2012, 

Villa Malfitano - Salone della Musica, Via Dante, 167 * 

 

Seguendo la scia della tradizionale linea di attenzione agli aspetti di confine tra clinica, organizzazione ed 

economia, la Fondazione Smith Kline e l’ assessorato Regionale della salute della Regione Siciliana – Ufficio 

Piano di rientro e Piano sanitario-organizzano il Convegno: “Strategie in sanità tra esigenze cliniche, 

organizzative ed economiche”. 

Si parte con l’individuazione del costo dei servizi sanitari e con l’individuazione di  possibili risparmi con 

l’intervento di esperti nazionali quali il Prof. Marco Trabucchi (Università di Roma Tor Vergata e Fondazione 

Smith Kline)e locali, Il Prof. Luigi Pagliaro (Professore emerito dell’Università di Palermo) e il Prof. Achille P. 

Caputi (Università di Messina)  e delle Aziende Sanitarie tra cui le ASP di Palermo e Trapani e l’A.R.N.A.S di 

Palermo. La seconda sessione affronta il tema dell’Assistenza Sanitaria in Sicilia dopo la legge 5 del 2009 

“Norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale” con un’analisi del sistema regionale da parte 

dell’Assessorato della Salute e degli altri attori principali.   

La terza sessione esamina la sostenibilità della spesa per la salute nelle regioni d’Italia e prevede nello 

specifico un interessante confronto tra una regione del nord, la Lombardia e due regioni del sud, Sicilia, e 

Puglia. La prima giornata si conclude con la Tavola rotonda: “Strategie per il governo dei costi in sanità” 

moderata da Rosanna Tarricone dell’Università Bocconi e animata dai protagonisti del mondo della 

programmazione e della gestione con la partecipazione dell’Assessore Massimo Russo, dei Direttori 

Generali  di ASP e aziende Ospedaliere Regionali e dell’Università di Palermo per indicare alcune possibili 

conclusioni del dibattito e suggerire linee di evoluzione. 

Il delicato tema delle Politiche e strategie vaccinali e del Piano vaccinale della Regione Sicilia aprono la 

seconda giornata di lavori con importanti contributi nazionali e locali e la successiva Tavola rotonda in cui, 

sullo stesso tema, si confrontano varie tipologie di operatori sanitari, esperti e specialisti. Le conclusioni 

sono affidate ad Anna Lisa Nicelli vice Presidente della Fondazione Smith Kline e all’Assessore Massimo 

Russo 

Il programma completo del Convegno  è disponibile sul sito www.fsk.it 

 

Per informazioni: 

Fondazione Smith Kline, Via Terenzio 35, Roma 

Tel. 063203842  Fax 0691659328 info@fsk.it maurizio.a.bassi@fsk.it giusi.a.carai@fsk.it  


