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RAZIONALE

RIGENERAZIONE E RILANCIO 
DEL SISTEMA SANITARIO

Cantiere aperto da Sud



Forum Mediterraneo in Sanità®  è un marchio di Gutenberg S.r.l.

La Regione Puglia e le altre Regioni del Sud hanno messo in atto le necessarie azioni di contrasto 
alla pandemia con flessibilità organizzativa ed il supporto dell’innovazione tecnologica sia nella 
diagnostica che nella telemedicina.

Ora, con l’opportunità delle risorse messe a disposizione dal PNRR (40% al Sud) e con 
l’approvazione del Piano Operativo Salute – Fondo Europeo di Coesione e Sviluppo, si può 
davvero avviare un profondo cambiamento capace di recuperare gli storici ritardi del sud in 
termini di eguaglianza e di accesso ai servizi sanitari e sociali.

Ecco il titolo del 6° Forum Mediterraneo in Sanità: “La rigenerazione ed il rilancio del Sistema 
Sanitario inizia da Sud – Cantiere aperto”.

La Regione Puglia è leader per la capacità di investire bene i fondi europei.

La Digital Transformation con il Fascicolo Sanitario Elettronico e la Telemedicina applicata 
ai nuovi percorsi clinici ed assistenziali è opportunità e strumento per facilitare l’accesso dei 
cittadini ai servizi e per innovare percorsi di cura e di assistenza fino alla casa del paziente.

La Puglia e le Regioni del Sud possono essere un laboratorio per far crescere un vero welfare di 
comunità, capace di integrare lotta alla povertà ed alle diseguaglianze, integrazione dei servizi 
sanitari e sociali, con la valorizzazione del ruolo di tutte le energie e le risorse della società civile: 
i Comuni prima di tutto, insieme al Terzo Settore, alle reti di prossimità e mutuo aiuto, alle 
associazioni dei cittadini, alle imprese non profit e private orientate alla responsabilità sociale.

Il 6° Forum Mediterraneo in Sanità sarà dunque un “cantiere aperto” con la presentazione, 
nelle specifiche realtà del sud, dei Piani Operativi delle Regioni ed Aziende Sanitarie per la 
realizzazione degli obiettivi del PNRR.

Un “cantiere aperto” con l’“Officina delle Idee” per raccogliere idee e proposte dei professionisti 
che operano in ospedale e nel territorio, i veri attori di un cambiamento che nasce dal basso.



Forum Mediterraneo in Sanità®  è un marchio di Gutenberg S.r.l.

I 15 TEMI AL CENTRO DEL 
6° FORUM MEDITERRANEO IN SANITÀ:

1. Obiettivi e traguardi del PNRR: le buone pratiche delle regioni e delle aziende sanitarie del 
mezzogiorno;

2. Piattaforma nazionale di Telemedicina: la Regione Puglia azienda pilota per la diffusione 
della telemedicina a supporto delle nuove reti cliniche ed assistenziali;

3. Piano operativo salute per contrastare la povertà nelle regioni del sud: lo sviluppo degli 
screening oncologici e dei consultori i programmi per la salute mentale;

4. Progetti Europei coordinati dalla Regione Puglia;
5. Medicina delle differenze e Long-Covid Syndroms;
6. Innovazione tecnologica in chirurgia e recupero delle prestazioni rimaste indietro;
7. Formazione degli operatori sanitari per la prevenzione delle infezioni;
8. Raddoppio dell’ADI e della domiciliarità nelle regioni del sud con il supporto della 

telemedicina;
9. La riforma delle RSA: la gestione delle fragilità;
10. Transizione ecologica- la sfida del risparmio energetico: ospedali verdi, sicuri, flessibili;
11. Il ruolo dei Sindaci;
12. Il cambiamento nasce dal basso: il nuovo ruolo e responsabilità delle professioni sanitarie;
13. Le nuove forme di procurement basate sul valore delle professioni sanitarie;
14. Le nuove forme di procurement basate sul valore e le nuove partnership pubblico-privato;
15. Sanità Digitale: i dati del laboratorio e l’integrazione con i percorsi clinici

Vi aspettiamo al Forum Mediterraneo in Sanità per continuare un percorso e condividere le sfide 
per la rigenerazione ed il rilancio della sanità nel sud.


