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RAZIONALE RELATORI E MODERATORI

Sviluppare un sistema di gestione, programmazione e controllo in sanità significa 
implementare un sistema operativo che permette il governo e l’orientamento dell’a-
zienda verso il raggiungimento degli obiettivi previsti in accordo con mission, vision 
e valori. 
Tali sistemi operativi permettono l’esplicitazione degli obiettivi aziendali e delle 
singole aree di responsabilità in cui essa è suddivisa, evidenziando se e in quale 
misura i risultati effettivi coincidono con quelli attesi e in caso di discordanza per-
mettono di attivare prontamente azioni correttive e quindi una ri–programmazione. 
Questo convegno intende porre l’attenzione su l’applicazione di tali sistemi nell’am-
bito specifico della salute mentale e della psichiatria riabilitativa residenziale, par-
tendo dal coscientizzare lo stato dell’arte nel qui ed ora, passando attraverso un 
confronto fra pubblico e privato accreditato per giungere ad evidenziare i vantaggi 
derivanti da un sistema di performance management e le eventuali difficoltà che si 
potrebbero incontrare nel nostro contesto e nella nostra cultura. L’artista giappone-
se AyumiKudo con le sue produzioni artistiche “ Misurare le cose in- misurabili” ci sia 
da stimolo nel trovare “indicatori validi” che possano 
orientarci nella nostra pratica clinica verso il 
raggiungimento dei migliori risultati possibili  
per i nostri pazienti.  

PROGRAMMA

08:00-08:45
Registrazione partecipanti
08:45-09:00 
Saluti e apertura dei lavori
Roberta Auditore

  SESSIONE 1

Performance Management  
in Sanità: Focus
09:30-10:15 
Performance Management 
in Sanità: perchè misurare?
Francesca Lecci
10:15-11:00 
Consumi Pubblici e Privati  
in Sanità in Italia
Lorenzo Fenech
11:00-11:45 
Performance Management in Psichiatria
Eugenio Aguglia
11:45-12:30 
Il senso di appartenenza aziendale: 
punto di forza per creare la cultura  
del Performance Management
Claudio Vavassori

12:30-13:00 
Discussione

  SESSIONE 2

14:30-15:00
Performance management 
in psichiatria riabilitativa  
residenziale: implementazione 
di un cruscotto direzionale  
nella CTA Villa Chiara
Roberta Auditore

Tavola Rotonda
15:00-16:00 
Cosa misurare in 
Psichiatria ed in Psichiatria 
Riabilitativa Residenziale. 
Quali prospettive nella nostra 
realtà pubblica e privata
16:00-17:00 
Discussione interattiva
17:00-17:10 
Chiusura dei lavori
Roberta Auditore
17:10-17:30 
Compilazione Questionario ECM
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