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Razionale 

Nell’attuale contesto post-pandemico e nella logica della trasversalità e della 

intersettorialità che contraddistingue il PNRR, le professioni sanitarie e sociali 

rappresentano l’opportunità per rispondere in modo appropriato alla domanda di salute 

sempre più complessa e diversificata dei cittadini sia a livello ospedaliero che territoriale. 

Affinchè il contributo sinergico e proattivo delle professioni si correli con esiti e standard 

di comprovata efficacia, l'appropriatezza da perseguire non è solo quella clinica e 

assistenziale ma anche quella organizzativa. Quest’ultima presuppone un reengineering 

dell’intero flusso organizzativo che partendo dalla valorizzazione e sviluppo delle 

conoscenze e competenze professionali e dall’analisi degli sprechi insiti nei propri 

processi riesca ad accrescere la flessibilità dell’azienda e ad apportare valore aggiunto ai 

prodotti e servizi. Raggiungere tale obiettivo vuol dire favorire anche la comparazione 

delle performance (benckmarking) e lo scambio di esperienze e buone pratiche 

(benchlearning). La governance che ne risulta cambia la geometria organizzativa ed ogni 

professionista attraverso azioni condivise e proattive diviene attore del sistema-salute 

insieme al cittadino (community health governance). 

Al fine di fornire un idoneo modello operativo, l'ASL Roma 3 propone una giornata di 

studio per confrontare strumenti e strategie di appropriatezza e razionalizzazione dei 

processi delle professioni sanitarie e sociali al fine di trasformare e far evolvere il sistema 

ospedaliero e territoriale in una nuova ottica, che si fondi sull’integrazione delle politiche 

socio-sanitarie declinate nei diversi settori. 
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                   PROGRAMMA 
 

       8.30  Apertura lavori 

 

8.30 - 9.00 Saluti delle autorità 

                                                                                            Dott.ssa Francesca Milito 

                                                                                                 Dott.ssa Daniela Sgroi 

9.00 - 9.30 Le professioni sanitarie e sociali nell’integrazione e 

nell’appropriatezza clinico-organizzativa con focus sulla 

professione infermieristica 

                                                                                    Dott.ssa Alessia De Angelis 

 

9.30 -10.00 Le professioni della riabilitazione: stato dell’arte e scenari 

futuri 

Dott.ssa Loredana Gigli 

10.00-10.30 Break 

 

10.30-11.30 Le professioni dell'area tecnico-sanitaria e della prevenzione: 

attualità e possibili sviluppi 

Dott. Vittorio Santarelli 

 

11.30 -12.00 Integrazione ospedale-territorio per la riorganizzazione della 

rete assistenziale nell’area materno-infantile 

                                                                                          Dott.ssa Rita Gentile 

 

12.00 -12.30 Il servizio sociale a sostegno degli utenti fragili nell'interazione 

tra persona, servizi e territorio. 

                                                                                      Dott.ssa Marina Germano 

12. 30–13.00 Tavola rotonda 

 

h. 13.00 Saluti e chiusura dei lavori

 


