
  

  

  
  

Sansepolcro (AR), 1 e 2 marzo 2019 
Centro Congressi La Fortezza, Via dei Montefeltro 1 
 

  
Bisogni  e  risposte  di  salute  nelle  aree  interne  
 
Venerdì 1 marzo 2019 
 
09.00 Accoglienza dei partecipanti 
 
9.15 – 11.15 Sessione plenaria 
 
Apertura  dei  lavori  
Daniela Mondatore, Direttore della Scuola civica di alta formazione. Diritti e partecipazione in sanità 
di Cittadinanzattiva 
 
Saluti  istituzionali  
Massimo Mercati, Presidente Associazione Progetto Valtiberina 
 
Relazioni  introduttive  
Giuseppe Costa, Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche 
Anna Lisa Mandorino, Vice segretaria generale di Cittadinanzattiva   
Andrea Morniroli, Forum Disuguaglianze Diversità   

 
11.15 –11.45 Coffee break 
  
I  bisogni  e  le  risposte  di  salute  nelle  aree  interne 
Sabrina Lucatelli, Coordinatore comitato tecnico aree interne, Dipartimento per le politiche di 

coesione, Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Valeria Fava, Responsabile Osservatorio sul Federalismo in sanità di Cittadinanzattiva  
 
11.45 – 13.00 Prima sessione dei workshop 
  
Workshop  metodologico. Il protagonismo delle comunità: riflessioni e approcci 
Claudio Tortone, Dors - Regione Piemonte, Centro regionale di Documentazione per la 

Promozione della Salute 
 
13.00 – 14.00 Pausa pranzo 
 
14.15 – 16.00 Seconda sessione dei workshop (workshop paralleli) 
 
  



  

  

  
Workshop  metodologico.  Facilitare e misurare le competenze della comunità con la 

comunità 
A cura di Dors Regione Piemonte, Centro regionale di Documentazione per la Promozione della 

Salute 
Workshop  tematico.  Emergenza-urgenza nelle aree interne: bisogni, risorse e organizzazione 

dei servizi/1  
Workshop  tematico.  Cronicità e presa in carico nelle aree interne: agire e valorizzare la 

prossimità/1  
  

16.00 – 16.30 Coffee break 
 
16.30 – 18.00 Terza sessione dei workshop (workshop paralleli) 

  
Workshop  metodologico.   
Workshop  tematico.  Fragilità sociali e sanitarie: risorse, strumenti e modalità di intervento 

Workshop  tematico.  Emergenza-urgenza nelle aree interne: bisogni, risorse e organizzazione 
dei servizi/2 
  
  
  

Sabato 2 marzo 2019 
 
9.00 – 11.00 Sessione plenaria. Esperienze internazionali a confronto. Le aree interne non sono 
solo una realtà italiana 

 
Relazione  introduttiva    
Walter Ricciardi, Professore ordinario di Igiene, Università Cattolica del Sacro Cuore  
  
11.00 – 11.30 Coffee break 
  
11.30 – 13.00 Quarta sessione dei workshop (workshop paralleli)  

 
Workshop  metodologico.  Mediare tra gli approcci dall'alto e dal basso: il percorso parallelo 

con la comunità. 
A cura di Dors Regione Piemonte, Centro regionale di Documentazione per la Promozione della 

Salute 
Workshop  tematico.  Prevenzione, promozione della salute e professioni sanitarie di comunità  
Workshop   tematico.   Cronicità e presa in carico nelle aree interne: agire e valorizzare la 

prossimità/2  
 
13.00 – 14.00 Pausa pranzo 
  
  



  

  

  
14.00-16.00 Sessione plenaria conclusiva 
 
Linee  guida  per  lo  sviluppo  
Anna Lisa Mandorino, Vice segretaria generale di Cittadinanzattiva  
Andrea Urbani, Direttore della programmazione sanitaria, Ministero della Salute  

 
  


