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“La Missione 6 Salute del PNRR e l’impatto sulla riorganizzazione dell’assistenza territoriale in Basilicata”
Obiettivi
Saranno affrontate questioni centrali per le misure finalizzate al potenziamento dell’offerta di servizi
sanitari territoriali, con particolare attenzione per quelle riguardanti la creazione di una rete capillare di
strutture e servizi (Case della Comunità, ADI, Infermiere di Famiglia, Ospedali di Comunità, Centrali
operative territoriali), e per i processi che dovranno garantirne il valore aggiunto e un cambio di passo nella
qualità e sicurezza dei percorsi di presa in carico, a cominciare dalla possibilità di seguire le cronicità sul
territorio, riducendo i ricoveri impropri.
Il Convegno sarà anche un’occasione di confronto sulle linee di indirizzo del DM 77, dalla modellistica agli
standard, allo sviluppo dell’assistenza territoriale. Uno sguardo su un nuovo modello di risposta ai bisogni di
prevenzione, cura ed assistenza, che punta a garantire risposte trasversali, in grado di superare il
tradizionale approccio settoriale, nel quale devono trovare la giusta collocazione, tra l’altro, standard di
personale e programmazione, oltre che un’attenzione rinnovata e concreta per l’integrazione sociosanitaria, attraverso l’implementazione di tecnologie e digitalizzazione (tra cui telemedicina e fascicolo
sanitario elettronico).

9:00-9:30
Saluti istituzionali

Sindaco di Matera
Ministro della Salute o suo delegato
Assessore alla Salute della Regione Basilicata
Presidente Ordine dei TSRM-PSTRP di Potenza Matera
I sessione
PNRR e DM 77 opportunità e obiettivi
Moderatori: Giovanni Di Biase – Franco Ascolese – Arcangela Lovaglio – Amalia Magaldi
9:30-9:50
La multidisciplinarietà come valore aggiunto - PNRR: il contributo delle 19 professioni sanitarie
(Dott.ssa Teresa Calandra)
9:50-10:10
Il DM77 - un nuovo paradigma per la determinazione del fabbisogno delle professioni sanitarie
(Dott. Alessandro Beux)

10:10-10:30
La riorganizzazione della rete territoriale in Basilicata: le prospettive (rappresentante
dell’assessorato Regione Basilicata) oppure Dott. Francesco Leggiadro
10:30- 11.00
Dibattito:

II sessione
La Dirigenza delle Professioni Sanitarie quale futuro in Regione
Moderatori: Saverio Stanziale – Massimo Mazzieri – Aniello Martiniello – Angelo Domenico Colucci
11:00-11:20
Il dipartimento delle Professioni Tecnico Sanitarie, Solo una realtà Toscana?
(Dott. Renzo Ricci)
11.20 - 11.40
La Regione Basilicata: dai modelli organizzativi alla dirigenza delle professioni sanitarie
(Dott. Antonio Giovanni Fedele)
11.40-12.00
Progetto Azienda Sanitaria Di Matera del Dipartimento delle Professioni Sanitarie
(Dott.ssa Sabrina Pulvirenti)
12:00- 12.30
Dibattito: i relatori rispondono alle domande

III sessione
Il contributo delle professioni sanitarie al processo di cambiamento del territorio
Moderatori: Caterina Di Marco –Maria Teresa Agneta – Giuseppe Grano – Marianna Faruolo
12:30- 12:45
Proposte attuative del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. – Il contributo delle 19 Professioni
FNO TSRM e PSTRP” (Dott.ssa Emanuela Piedilato)
12:45 - 13:00
La prevenzione un approccio multidisciplinare dall’analisi dei dati ai programmi di salute con il
coinvolgimento delle professioni sanitarie
area tecnica (Dott.ssa Antonella Abbinante)
13:00 - 13:15
Nuovi modelli di assistenza, il ruolo dei professionisti della riabilitazione nella risposta ai bisogni di
salute in ottica multiprofessionale
area della riabilitazione (Dott.ssa Jenny De Carolis)

13:15 - 13:30
Il ruolo centrale del Dipartimento di Prevenzione e la specificità delle figure professionali in
materia di Salute Pubblica
area della prevenzione (Dott.ssa Anna Lucia Manicone)
13:30 - 14:00
Dibattito: i relatori rispondono alle domande
14:00
Light lunch

