
Venerdì 23 ottobre alle ore 9.00 in diretta anche su YouTube in occasione dell’anno 
internazionale dell’infermiere. Riflessione a partire dal recente saggio pubblicato da
Milena Vainieri, Chiara Barchielli, Nicola Bellé, rispettivamente docente, allieva 
perfezionanda, ricercatore della Scuola Sant’Anna

Assistenza infermieristica: seminario online su modelli 
organizzativi e performance promosso dal Laboratorio MeS 
Management e Sanità dell’Istituto di Management della Scuola 
Sant’Anna di Pisa, con la partecipazione di rappresentanti del 
mondo accademico (italiano e inglese) e istituzionali (Ministero 
della Salute e Regione Veneto) 
 
  PISA, 20 ottobre. Un seminario per discutere e riflettere su modelli organizzativi e 
performance dell’assistenza infermieristica, con la partecipazione di rappresentanti del 
mondo accademico internazionale e istituzionale. Nell’anno internazionale 
dell’infermiere, il Laboratorio MeS Management e Sanità dell'Istituto di 
Management della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa organizza questo workshop 
per venerdì 23 ottobre dalle ore 9.00, disponibile in modalità online, prendendo spunto 
dal tema del volume, pubblicato da “Il Mulino” e intitolato “Modelli organizzativi e 
performance dell’assistenza infermieristica”, a cura di Milena Vainieri, Chiara 
Barchielli, Nicola Bellé, rispettivamente docente coordinatrice del Laboratorio MeS, 
allieva perfezionanda, ricercatore all’Istituto di Management della Scuola Superiore 
Sant’Anna.  
 
  Oltre alla presentazione delle ricerche del Laboratorio MeS dell'Istituto di Management 
della Scuola Superiore Sant'Anna, il convegno vede gli interventi di Anne Marie 
Rafferty (Royal College of Nursing _ UK), di Russell Mannion (University of 
Birmingham), Mariadonata Bellentani (Direzione generale della programmazione 
sanitaria del Ministero della Salute), e di referenti dell’Area sanità e sociale 
della Regione Veneto.
 
  Il seminario è disponibile anche sulla piattaforma YouTube, a questo 
indirizzo: https://bit.ly/35aC4Sa
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