STATI GENERALI DELLA SANITÀ LIGURE
Genova, 15 febbraio 2016

Con la presentazione del “Libro bianco”, Regione Liguria intende aprire un processo di condivisione
responsabile volto a raccogliere i suggerimenti e le proposte di tutti i “portatori di interesse”
(stakeholders).
I risultati attesi di miglioramento ed efficientamento della qualità sia dei servizi che delle prestazioni
offerte a favore dei cittadini, di facilità di accesso e la tutela del diritto alla salute e la libertà di scelta,
si concretizzeranno attraverso un articolato legislativo chiaro e trasparente, fondato sui pilastri della
semplificazione delle norme e dei processi.
Questo è solo il primo degli incontri che si terranno sul territorio: è obiettivo del Presidente e
dell’Assessore coinvolgere le realtà locali in un percorso di partecipazione attiva.
Tutti gli attori interessati, potranno interagire direttamente con la Regione seguendo 2 percorsi:

1. STAKEHOLDERS: manifestando l’interesse a partecipare al percorso di riforma
2. CITTADINI: inviando osservazioni grazie all’iniziativa «Scrivi all’Assessore alla Sanità»

STATI GENERALI DELLA SANITÀ LIGURE
Genova, 15 febbraio 2016
Teatro della Gioventù – Sala Govi

Con la presentazione del “Libro bianco”, Regione Liguria intende aprire un processo di condivisione
responsabile volto a raccogliere i suggerimenti e le proposte di tutti i “portatori di interesse”
(stakeholders).
PROGRAMMA
9:00

Registrazione dei partecipanti

9:30

Introduzione alla giornata
Giovanni TOTI
Presidente

9:45

Saluti
Gabriele PELISSERO – Presidente Nazionale AIOP
Annarosa RACCA – Presidente Nazionale Federfarma
Matteo ROSSO - Presidente II Commissione Regionale “Salute e Sicurezza sociale”
Paolo COMANDUCCI – Rettore Università degli Studi di Genova
Rino TORTORELLI – Segretario regionale Cittadinanzattiva - Tribunale per i diritti del malato
Furio TRUZZI – Presidente Nazionale Assoutenti

10:15

Introduzione ai lavori
Sonia VIALE
Vice Presidente con delega a Sanità, Politiche socio sanitarie e terzo settore, Sicurezza, Immigrazione ed
Emigrazione

Francesco QUAGLIA
Direttore Generale Dipartimento Salute e Servizi Sociali

G. Walter LOCATELLI
Commissario Straordinario ARS Liguria

10:45

Interventi preordinati

12:30

Chiusura dei Lavori
Sonia VIALE
Vice Presidente con delega a Sanità, Politiche socio sanitarie e terzo settore, Sicurezza, Immigrazione ed
Emigrazione

