relatori

come raggiungerci

con il patrocinio di

Paola Casucci
Dirigente Servizio “Sistema informativo e Mobilità
sanitaria”
Direzione Regionale Salute, Coesione sociale e
Società della conoscenza

Giovanni Sallemi

Regione Umbria

Direttore Casa di Riposo “Villa Bianca” di Tarzo (TV)

Fabio Vidotto
Amministratore di Studio VEGA S.r.l.
Responsabile scientifico progetto Sistema
Atl@nte

seminario

Alessandro Pin

Dalla Stazione FS Perugia - Fontivegge

Amministratore di Spazio Informatico s.n.c.
Responsabile sviluppo prodotti per l’area
sociosanitaria

e dall’area afferente al centro storico di Perugia, Villa
Umbra è collegata con autobus di linea A, C e D (fermata
di Pila). Per ulteriori informazioni sugli orari si acceda al
link http://www.apmperugia.it/pum/orari/orari.htm.

Flavio Basso
Amministratore di Spazio Informatico s.n.c.
Responsabile sviluppo area prodotti per il privato
commerciale

Per esigenze organizzative, Vi preghiamo di segnalarci
la Vostra partecipazione al convegno iscrivendovi
tramite il nostro sito www.studiovega.it o tramite la
scheda all’interno del presente volantino.

con la collaborazione di

In auto da Firenze
Autostrada del Sole, uscita Valdichiana, superstrada per
Perugia, uscita consigliata San Faustino (direzione
Settevalli-Pila).

In auto da Roma
Autostrada del Sole, uscita Orte, direzione Perugia,
superstrada E45, uscita consigliata Torgiano-S.
Martino in C. (direzione S. Martino in Campo, S.
Martino in Colle-Pila).

INDICATORI E SISTEMI
DI CONTROLLO
NEI PERCORSI DI CURA
UNA SOLUZIONE INFORMATICA
PER I SERVIZI RESIDENZIALI
ALLA PERSONA
4 MARZO 2011
Sala Europa, Villa Umbra

Loc. Pila - Perugia

per informazioni
Segreteria organizzativa
Studio VEGA S.r.l.
Via Liberazione 4/A
31020 San Vendemiano (TV)
tel. 0438 401630 - fax 0438 403895
info@studiovega.it
www.studiovega.it
LA PARTECIPAZIONE È GRATUITA

organizzato da

perchè il seminario?
La complessità delle condizioni di salute delle
persone accolte nei servizi residenziali e la
personalizzazione dei percorsi di cura pone ai
responsabili dei servizi nuove sfide e nuove
opportunità.
Le nuove sfide riguardano: come far quadrare i
conti delle risorse disponibili, spesso legate a
parametri regionali, con le esigenze operative
legate alle condizioni di salute delle persone?
Come organizzare le attività e le risorse affinché
si possa rispondere in modo flessibile alle
mutevoli esigenze delle persone assistite?
Come misurare e verificare l’incidenza del
nostro operato sulla salute delle persone?
Come relazionarci con le famiglie, le istituzioni e
gli altri stakeholder rispetto a indicatori di esito e
di costo?
La sfida è veramente ardua! Ed è ancor più
ardua se consideriamo che scarsità di risorse
economiche e di personale si scontrano con
valori etici e obiettivi di qualità dell’assistenza.
Nuove opportunità sono però offerte dagli
strumenti informatici messi a disposizione dalla
Regione Umbria e che rappresentano una
po ss ib ile occas io n e d i c a mb i a me n t o
organizzativo verso più moderni, efficaci ed
efficienti processi assistenziali.
Proprio di queste nuove opportunità parleremo
in questo seminario.

programma
ore 9.00

Registrazione partecipanti

ore 9.15

Saluti delle Associazioni
Saluti del dirett. gen. di Villa Umbra,
dott. Alberto Naticchioni

ore 9.30

come iscriversi
Le iscrizioni possono essere effettuate utilizzando la
seguente scheda (da inviare via fax al n. 0438 403895)
oppure tramite il nostro sito internet:
www.studiovega.it - Area Convegni
LA PARTECIPAZIONE È GRATUITA
La priorità verrà assegnata in funzione dell’ordine di arrivo
delle prenotazioni. L’accettazione dell’iscrizione verrà
comunicata formalmente.

Introduce e coordina

dati personali

Fabio Vidotto
ore 9.50 Le nuove opportunità: la struttura
flessibile e gli strumenti per realizzarla.
Il supporto di strumenti basati su
“modelli organizzativi” efficaci.
Giovanni Sallemi
ore 10.10 L’esperienza della Regione Umbria
nell’applicazione diffusa di strumenti
informatici per la Valutazione
Multidimensionale.
Paola Casucci
ore 10.50 Pausa Caffè
ore 11.30 Dalla gestione dei dati sociosanitari alla
gestione delle “rette”: gli strumenti
informatici per i report di salute, analisi
di indicatori e gestione della flessibilità.
Alessandro Pin
ore 12.10 Sistemi di gestione e di controllo della
gestione integrati con il sistema
informativo sociosanitario della struttura
residenziale.
Flavio Basso
ore 12.50 Dibattito con il pubblico

Cognome e nome
Luogo e data di nascita
Indirizzo
Professione
Telefono
e-mail
Ente/Società di lavoro
Ruolo svolto in azienda

autorizzazione al trattamento dei dati personali
a) I dati forniti sono necessari ai fini della registrazione e invio delle
nostre documentazioni.
b) Il trattamento dei dati è effettuato, oltre che per la finalità sopra
detta, anche per l’invio di future informazioni commerciali.
c) Titolare del trattamento è Studio VEGA S.r.l., via Liberazione 4/A,
31020 San Vendemiano (TV).
d) Con la firma apposta sulla presente si manifesta il proprio
consenso al trattamento dei propri dati personali ai sensi del Decreto
Legislativo 196/03 (che sostituisce la precedente legge 675/96) al
fine dell’espletamento di tutte le operazioni di trattamento elencate
alla lettera b.

Data

Firma

