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PROSSIMI APPUNTAMENTI

CONSENSUS CONFERENCE - "OBIETTIVO MOBILITÀ SOCIALE, SOSTENERE IL

MERITO PER CREARE VALORE NEL SISTEMA PAESE" 

Roma – 3 marzo 2017, Ore 14:45. 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Viale Trastevere, 76.

Sala Comunicazione.

In questa occasione sarà presentato l'omonimo volume edito da il Mulino che
raccoglie i risultati del progetto. È inoltre prevista una tavola rotonda presieduta
dal Presidente Giuliano Amato alla presenza di esponenti del mondo
imprenditoriale e istituzionale interessati al tema.

La tavola rotonda si propone di discutere come impostare una strategia nazionale
per la promozione della mobilità socialee la valorizzazione del talento che
coinvolga tutti gli attori del Sistema Paese - istituzioni pubbliche ed educative e
mondo imprenditoriale - e che considera la riduzione delle diseguaglianze
educative e la valorizzazione della diversità di background un'opportunità da
cogliere per l'innovazione e la competitività del sistema produttivo italiano. 
La partecipazione all'evento è su invito.
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CORRIERE DELLA SERA - TELEMEDICINA

IL MEDICO? DA CASA O AL MARE TI VISITA COLLEGANDOSI IN VIDEO 

21 FEBBRARIO 2017

Milano, via ai consulti video con gli specialisti. E per alcune specialità tutta
l’assistenza può essere telematica. L’esperto: si risparmia tempo e si seguono
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bene i casi cronici... 
 
Il modello californiano 

 

A luglio la conferenza Stato-Regioni ha approvato il «Patto per la e-health»
promosso dal ministero della Salute, ma in Italia l’uso della telemedicina è ancora
limitato e per lo più sperimentale. La tecnologia però è destinata a cambiare
moltissimo il modo in cui le persone si fanno curare. Con enormi vantaggi per la
salute. «Una delle esperienze più importanti è quella di Kaiser Permanente in
California, un sistema sanitario che integra medicina di base e cure specialistiche
— afferma Sabina De Rosis, ricercatrice del laboratorio di Management e sanità
della Scuola Sant’Anna di Pisa —. Prevede una cartella clinica elettronica, un
sistema di comunicazioni via mail tra medico e paziente (archiviate nella cartella
clinica e sempre recuperabili), la ricezione online dei risultati di laboratorio,
videoconferenze per le visite, la possibilità di spedire a casa i farmaci prescritti».
Tutti strumenti che potrebbero essere applicati anche in Italia. 
 
LEGGI L'ARTICOLO COMPLETO

CLIMA ORGANIZZATIVO DELLE AZIENDE SANITARIE
ITALIANE: IL QUESTIONARIO DEL LABORATORIO MES

 
Da gennaio, è in corso l'indagine di clima organizzativo che conta di invitare entro
il 2017, oltre 200 mila dipendenti dei servizi sanitari delle regioni italiane. 
 
Ad oggi, sono stati invitati a rispondere alle domande del questionario di clima

interno, promosso dal Laboratorio Management e Sanità dell’ Istituto di

Management della Scuola Superiore Sant’Anna, i dipendenti delle aziende
sanitarie della regione Veneto, della regione Puglia e delle aziende Aiop e San
Camillo della regione Toscana. 
 
Per approfondire gli obiettivi e i contenuti dell'indagine, è disponibile la seguente
intervista alla prof.ssa Sabina Nuti, Responsabile del Laboratorio: 
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ULTIME PUBBLICAZIONI

Barsanti, Sara; Bonciani, Manila; L'utilizzo dei servizi sanitari da parte
della popolazione immigrata: focus su ospedalizzazioni e percorso nascita,
Capitolo. Libro: Politiche e servizi sociali - Sociologia della salute -
Sociologia delle migrazioni e dello sviluppo, Franco angeli Edizioni. ISBN:
9788891742742

De Rosis, Sabina; Bonciani, Manila; Vainieri, Milena; Scida, Patrizia
(2017) " mHealth a supporto del percorso nascita in Toscana. Il disegno

di hAPPyMamma." In Silvia Cervia, Rita Biancheri (a cura di), La costruzione
della salute nel Welfare sociosanitario. Pisa University Press: Pisa.
ISBN:9788867417032

CALL DOTTORATO

 

L'indagine di clima organizzativo nelle Aziende Sanitarie
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CONCORSO DI AMMISSIONE PH.D. IN MANAGEMENT INNOVATION

SUSTAINABILITY AND HEALTHCARE 

Il PhD in Management rappresenta, in linea con gli standard di eccellenza
perseguiti dalla Scuola, un percorso formativo triennale finalizzato all’attività di
ricerca in ambito pubblico e privato e ad impieghi manageriali qualificati presso
enti pubblici e privati.

Nel corso vengono approfonditi i principali temi di management, insieme agli
insegnamenti fondamentali, soprattutto dal punto di vista metodologico, per lo
svolgimento di attività di ricerca nel campo delle scienze sociali. 
 
Termine per la presentazione della domanda: 22.05.2017, ore 00:00 

 

Form presentazione della domanda 
 
Per ulteriori informazioni: 
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