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Cervelli in Movimento 

Siamo persone e professionisti di diversa          
estrazione e cultura che il 13 Febbraio 2014    
hanno  deciso di dare forma e unione ai loro   
pensieri con  Attiva Ferrara.  

Un'associazione che, senza lucro, opera per pro-
getti e crea occasioni di confronto su  temi       
economici, sociali, politici con l’uso più ampio del 
termine fare cultura. 

Cervelli in Movimento:  

idee che camminano sulle gambe di persone per 
valorizzare e far crescere le imprese della terra  

in cui si vive. 

Ore 15.30  Saluto Autorità.   Introduce: 

Marcella Pacchioli Presidente Attiva Ferrara 

L’Opinione di Attiva Ferrara 
 

Il Punto di Vista delle Professioni 

Ore 15.45    Valori e innovazioni della Regione Emilia 

Romagna per migliorare il sistema sociale e sanitario.  

Tiziano  Carradori Direttore Generale Azienda Ospedalie-

ro Universitaria Sant’Anna di Cona 

Ore 15.55 Quale Università per la Sanità 

Delegato del Rettore UNIFE  

Ore 16.05 Quale futuro per la sanità pubblica  fra 

tagli e  definanziamento?   

Nino Cartabellotta  Fondazione GIMBE  
 

Il Punto di Vista dell’Impresa 
 
Ore 16.15 Sanità privata in Emilia Romagna:                 

il rapporto con il sistema pubblico.  

Bruno Biagi Presidente AIOP Emilia Romagna  

Ore 16.25     Il Ruolo delle Assicurazioni 

Fiammetta Fabris Direttore Generale di UniSalute S.p.A 
 

Il Punto di Vista della Politica 
 
Ore 16.35  Quali Politiche pubbliche per la sanità 

Raffaella Sensoli Vice Presidente Commissione  

Politiche salute e sociale Regione ER 
 
 

E l’Opinione Pubblica Domanda 

Conduce  Riccardo Forni, giornalista.   

Unione Nazionale Medico Scientifica d’Informazione  unamsi.it 
  

Conclusioni 

Il Manifesto di Attiva Ferrara 

Programma  

Sanità in Movimento 
 

Il cambiamento demografico ha creato il 
paziente cronico e complesso con più patolo-
gie da curare; il cambiamento culturale della 
popolazione ha modificato il rapporto medi-
co/paziente; la crisi finanziaria pubblica ha 
imposto tagli lineari al sistema sanitario: 
l’organizzazione sanitaria, invece, non è 
cambiata.  
 

Un sistema vecchio di oltre 50 anni trasfor-
ma il medico, in un professionista stressato e 
il paziente in un cittadino... impaziente!    
Qui, nascono, medicina difensiva, diagnosi 
ridondanti  e inappropriate. 
 

La soluzione è “semplice”, quanto complessa, 
per l’insistenza di troppi interessi in contra-
sto tra loro:  ristrutturare il sistema sanitario. 
E’ il sistema che deve essere modificato.  
Come? Le risposte che  Attiva Ferrara  cerca 
di darsi sono quelle che si augura escano  da 
questo convegno per mettere a confronto 
idee da “Cervelli in Movimento”. 
 

Meno “progetti”, meno stratificazione di 
dirigenti per linee di comando essenziali e 
modeste. Preferire il recupero di risorse per i 
cittadini e la domanda di servizi, anche ero-
gati dal privato, sociale o profit, purché   
omogenei per standard. 

Riorganizzare servizi ospedalieri e territoriali 
con una vera continuità di cura, perni per 
consentire la reale sostenibilità del sistema. 

 

È necessario esplorare nuovi sistemi di colla-
borazione pubblico/privato che vadano oltre 
le forme tradizionali di esecuzione con un 
metodo che veda pubblico e privato struttu-
ralmente assieme nel rispondere alle nuove 
sfide mantenendo sempre ferma le stelle 
polari dell’equità sociale e del rispetto dei 
due attori: il paziente e il lavoratore. 
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