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Con il patrocinio di

Negli ultimi anni abbiamo assistito ad un’evoluzione di grande portata 
nell’ambito delle conoscenze che ha portato ad un incremento delle 
possibilità di quelli che si definiscono trattamenti innovativi.
Purtroppo ogni passo di questo progresso costa sempre più del precedente 
determinando gravi problemi di sostenibilità per i sistemi sanitari di tutto 
il mondo. Non fa eccezione il nostro paese che si ritrova una popolazione 
tra le più anziane del mondo ed un livello di risorse a disposizione al di 
sotto della media dell’intera area OCSE. 

L’ultima legge di stabilità ha predisposto, nell’intento di consentire 
l’accesso ai trattamenti innovativi in una prospettiva di sostenibilità 
del sistema e di programmazione delle cure, la realizzazione di un 
programma strategico volto a definire le priorità di intervento, le 
condizioni di accesso ai trattamenti nonché i parametri di rimborsabilità 
sulla base di risultati clinici significativi.

Federsanità Anci Piemonte, grazie anche alla collaborazione dell’Ordine 
dei farmacisti della provincia di Torino e della Regione Piemonte, vuol 
provare a dare un contributo alla discussione organizzando un momento 
di confronto tra i principali attori che operano all’interno del sistema.



PrOGraMMa

> OrE 08.20 – 08.40 rEGiSTraziOnE ParTECiPanTi

> OrE 08.40 – 09.10 SaLuTi iSTiTuziOnaLi, inTrOduziOnE
 E PrESEnTaziOnE dEL COnVEGnO  

Gian Paolo Zanetta direttore generale aou Città della Salute e della Scienza
Mario Giaccone   Presidente Ordine Farmacisti di Torino

> OrE 09.10 – 09.40 inTrOduziOnE ai LaVOri. La nOrMaTiVa

Fulvio Moirano  direttore Sanità regione Piemonte

> OrE 09.40 – 10.20  

Armando Genazzani  	 (componente	comitato	tecnico	scientifico	AIFA)

> OrE 10.20 – 12.10  TaVOLa rOTOnda

Modera:  
Marco Sodano  Giornalista de la Stampa  
Loredano Giorni   responsabile assistenza farmaceutica, integrativa
 e protesica regione Piemonte
Nello Martini   Ex direttore generale aifa
Oscar Bertetto    direttore rete Oncologica Piemonte e Valle d’aosta
Nerina Dirindin     Componente Commissione permanente Sanità del Senato
Francesco Cattel      direttore Farmacia aou Città della Salute
Marco Cossolo       Presidente Federfarma Torino

> OrE 12.10 – 12.40  La VOCE dELLE aziEndE 

Modera:  
Maurizio Dall’Acqua   direttore sanitario Città della Salute
Enrique Hausermann    Presidente assogenerici

> OrE 12.40 – 13.10  diSCuSSiOnE 

> OrE 13.10  PauSa

> OrE 14.10 – 15.20  La VOCE dELLE aziEndE 

Modera:  
Francesco Cattel   
Massimo Scaccabarozzi     Presidente Farmindustria * in attesa di conferma

> OrE 15.20 – 16.20  TaVOLa rOTOnda: LE dECLinaziOni
 SuL TErriTOriO

Modera:  
Loredano Giorni   
Adriano Leli    direttore Settore acquisti Scr Piemonte
Mariella Brustia    direttore Struttura Farmaceutica aou novara
Mario Sanò     direttore struttura Farmaceutica asl aT e Cn2
Alessio Terzi      Presidente Tribunale diritti del Malato

> OrE 16.20 – 16.50  ChiuSura 

Antonio Saitta   assessore alla Sanità regione Piemonte

> OrE 16.50 – 17.10  QuESTiOnariO di VaLuTaziOnE FinaLE 

Segreteria	scientifica	e	organizzativa:	
Loredano Giorni
Francesco Cattel
Claudio Risso

Provider e Segreteria Organizzativa 
IKOS s.r.l.


