Oggetto: RELAZIONE ATTIVITÀ GRUPPO DI LAVORO DIREZIONI
MEDICHE & MANAGEMENT
Nel corso del 2016, il GdL ha proseguito le attività di carattere scientifico,
formativo e convegnistico intraprese grazie alla collaborazione dei membri del
gruppo stesso in continuità con quanto programmato ed avviato nell’anno
precedente.
Il GdL portato avanti relazioni e contatti tra i membri stessi del gruppo allargato
e tra questi ed altre società scientifiche.
A tal proposito, al fine di coinvolgere più colleghi e soci siti possibile, è stato
svolto un censimento, tra gli iscritti, al fine di valutare quanti e quali colleghi
fossero interessati a seguire eventi o a contribuire direttamente con le attività del
gruppo di lavoro stesso.
Il GdL ha inoltre avviato proposte di collaborazione con altre società
scientifiche, grazie alle conoscenze organizzativo funzionali ed igienico
sanitarie, al fine di realizzare documenti, procedure/linee guida ed indirizzi
operativi per gli operatori ed i professionisti interessati, in particolare con
 AIMAR (Associazione Scientifica Interdisciplinare per lo Studio delle
Malattie Respiratorie) PDTA per governance pazienti ospedalizzati e gestione
PDTA Ospedale Territorio pazienti BPCO;
 ANMDO (Associazione Nazionale Medici Direzione Ospedaliera) progetti
studio comuni;
 SIP (Società Italiana Parto Analgesia) per individuare linee guida comuni
all'interno delle organizzazioni Ospedaliere nella pratica della partoanalgesia
che purtroppo oggi viene sviluppata, per una serie di problematiche tra cui
qelle organizzativo funzionali, in maniera diversa nelle diverse realtà locali,
regionali e nazionali;
 Si è inoltre partecipato ad innumerevoli convegni e seminari come relatori in
particolare presentando relazioni relative ad indicatori di performance e ruolo
dell'igienista nella governance dell'organizzazione sanitaria, ad esempio in
diversi seminari organizzati dalla società di urologia in Regione Veneto.

Il GdL ha contribuito, così come per l'anno precedente, cambiando tematica,
all'organizzazione di uno specifico Workshop all'interno del 49° Congresso
Nazionale SItI– Napoli 2016.
A tal proposito ha affrontato all'interno del gruppo, studiando tutti i
documenti ministeriali prodotti in merito e le osservazioni di altre società
scientifiche a mezzo stampa in merito ai criteri di formazione, nomina e
valutazione dei manager sanitari (direttori generali, sanitari e di ospedale) e
ruolo delle società scientifiche. Si sono approfonditi gli aspetti relativi
all'albo nazionale dei Direttori Generali delle Aziende Sanitarie
approfondendo, all'interno del Decreto Madia quanto collegato alle citate
nomine dei direttori generali delle Aziende Sanitarie cosa e quanto cambia
tecnicamente con il nuovo decreto legislativo sui criteri di selezione e
di merito, un focus specifico è stato svolto sulla formazione in materia di
sanità pubblica” che sarà organizzato in collaborazione con l’Agenzia
nazionale per i servizi sanitari regionali, le università o altri soggetti pubblici.
In questo quadro si è cercato di produrre un confronto a livello nazionale sul
ruolo che avranno le società scientifiche in generale, e soprattutto la SITI in
particolare sia per gli aspetti di formazione ma soprattutto di controllo
dell'operato di tali professionisti anche alla luce delle competenze
professionali e scientifiche e delle tematiche trattate dai componenti del GdL
e dei soci siti.
Si è inoltre cercato di sviluppare dei progetti, non ancora però avviati, con
interesse su tematiche relative alla gestione delle cronicità dal punto di vista e
con il contributo delle direzioni mediche e sanitarie.
L’insieme delle attività sopra riportate costituisce solo parte delle diverse e
numerose iniziative programmate o avviate dai diversi colleghi/strutture
aderenti al GdL, come programmato e condiviso nell'apposito incontro come
riportato nella avviato durante il primo anno.
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