Relatori
James Glover, Head of Equality and Diversity, Lothian-NHS
Mirco Tamagnini, direttore delle attività socio-sanitarie, Ausl Rimini
Romana Bacchi, direttore Dipartimento di Sanità Pubblica, Ausl di

Forlì

Azienda
Azienda
Azienda
Azienda

Usl
Usl
Usl
Usl

di
di
di
di

Cesena
Forlì
Ravenna
Rimini

Mauro Palazzi, direttore U.O. Epidemiologia e Comunicazione, Dip.

Sanità Pubblica, Ausl di Cesena
Cicero Sonia, coordinatore attività sociosanitarie, Ausl di Ravenna
Fanelli Marcella, Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze

Patologiche, Ausl di Ravenna
Maria Augusta Nicoli, responsabile Area Comunità, equità e

partecipazione, Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale

Fondo per la modernizzazione aziendale 2010-12

1° Laboratorio formativo di Area Vasta Romagna

Barbara Calderone, referente Osservatorio Regionale Equità e

Diversity Management, ASSR e Ausl di Cesena
Segreteria organizzativa
Direzione Attività Socio Sanitarie – Azienda USL Rimini
Sig.ra Teresa Virone- tel. 0541 707826
Modalità di iscrizione
Iscrizioni aperte fino al raggiungimento del numero massimo di
posti disponibili
Per iscrizioni telefonare o inviare mail entro il 03/05/2013 a:
0541 707826 – @-mail: mvirone@auslrn.net
È in corso la richiesta di accreditamento ECM per i lavori della mattina

Come arrivare:
http://www.centrocongressisgr.it/524/6/Come_arrivare.html?lang_ind
ex=0

Promuovere l’equità in sanità:
dalla programmazione
agli strumenti di valutazione
8 maggio 2013

Centro Congressi SGR
Via Chiabrera, 34/D – 47924
Rimini (RN)

Presentazione
Il progetto di Area Vasta Romagna dal titolo “Implementazione di
azioni di sistema per il contrasto alle iniquità, sia in riferimento
all’utenza sia in riferimento ai dipendenti” intende promuovere nei
territori delle Ausl di Forlì, Cesena, Rimini e Ravenna azioni concrete
e coerenti in grado di promuovere buone pratiche di equità e di
contrasto alle disuguaglianze di salute.
In particolare il progetto si sviluppa su tre filoni di attività:
- sperimentazione degli agenti di salute di comunità, figure di
mediazione tra i servizi sanitari e i cittadini più fragili
(stranieri, donne, bambini…);
- azioni di diversity management, ovvero in grado di favorire
equità e valorizzazione delle differenze degli operatori;
- attività di formazione su processi di programmazione e
valutazione in termini di equità (equality planning, equality
impact assessment, health equity audit, valutazione di qualità
improntata all’equità…).
Obiettivi
Il seminario intende fornire elementi teorici e spunti operativi sul
tema della programmazione sanitaria e socio-sanitaria in termini di
equità e sui relativi processi e strumenti di valutazione.
Questo a partire dalle più significative esperienze internazionali, in
particolare del sistema sanitario scozzese, a confronto con le
sperimentazione e i progetti locali, in particolare quelli sviluppati negli
ultimi anni dalle Aziende Usl della Romagna.

Programma della giornata
Mattina
ore 8.30

Registrazione partecipanti

ore 9.00

Saluto delle autorità (Stefano Vitali- Presidente CTSS
Rimini, Gloria Lisi – Vice Sindaco Comune di Rimini,
Marcello Tonini - Direttore Generale Ausl Rimini)

ore 9.30

L’equità nella programmazione e valutazione dei
servizi sanitari e sociosanitari: il modello, James

Glover (Head of Equality and Diversity, Lothian-NHS)

Le esperienze dell’Area Vasta Romagna
ore 11.00

Rimini)
ore 11.15

La valutazione di equità nel piano di
prevenzione locale, Romana Bacchi (Ausl di Forlì)

ore 11.30

L’Health equity audit in ambito
infantile, Mauro Palazzi (Ausl di Cesena)

ore 11.45

Introduzione al tema dell'Equità nelle attenzioni
del sistema di accreditamento, Cicero Sonia e

materno

Fanelli Marcella (Ausl di Ravenna)
ore 12.00

Discussione e domande, modera Augusta Nicoli,

(Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale)

Destinatari
Membri dei board aziendali equità
Staff delle direzioni
Direttori di distretto e direttori dei presidi ospedalieri
Direttori di dipartimento e di unità operative
Direttori di programmi aziendali
Responsabili di servizi territoriali
Componenti uffici di piano distrettuali
Uffici qualità e accreditamento.

Il programma di modernizzazione di AVR: buone
pratiche aziendali di equità, Mirco Tamagnini (Ausl

ore 13.00

Break

Pomeriggio (riservato ai board aziendali equità)
ore 14.30

Applicare la valutazione d’impatto e la rapid impact
check list (Equia), James Glover e Barbara Calderone

ore 18.00

Chiusura lavori

