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Il tema della performance in sanità continua a suscitare un vivo dibattito nel mondo accademico e 
altresì ad offrire lo spunto per la sperimentazione di modelli di misurazione e valutazione applicati a 
tutti i livelli gestionali e organizzativi del servizio sanitario nazionale. In particolare, il contesto 
italiano, caratterizzato da una forte regionalizzazione, presenta prassi evolutive fortemente 
differenziate. Com’è intesa, dunque, la performance e qual è il livello di incisività degli effetti della 
sua misurazione? Cos’è opportuno misurare ed a quale fine? Quanto conta la misurazione per il 
controllo della spesa, il miglioramento delle cure e dell’outcome?  Nel rispondere a queste 
domande, il convegno intende concentrare l’attenzione sugli orientamenti teorici che si sono 
profilati e sui modelli che si sono affermati nell’esperienza italiana tenendo conto delle esigenze di 
omogeneità ma anche di flessibilità e adattamento che essi stessi richiedono. I profili di analisi 
riguarderanno le practice di misurazione e valutazione in uso, l’utilizzo ai fini decisionali delle 
informazioni prodotte e le proposte di innovazione. 
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PROGRAMMA 

8.45 –  Registrazione al Desk 

9.15 – Saluti   

Direttore della Scuola Interdipartimentale in Servizio sociale e Politiche Pubbliche – Università Ca’ 
Foscari Venezia 

Prof.ssa Carmelita Camardi  

Direttore del Dipartimento di Management - Università Ca’ Foscari Venezia 

Prof. Giorgio Bertinetti 

  

Sessione I 

9.30 – Dal concetto al sistema. Le dimensioni della performance in sanità 

Prof. Giuseppe Marcon - Prof. Salvatore Russo  –– Università Ca’ Foscari Venezia 

10.00  – I modelli di  misurazione della performance in sanità tra innovazione e isomorfismo 

Prof.ssa Francesca Lecci, Università L. Bocconi  – CERGAS Bocconi 

10.30  – I piani di rientro in Sanità: misurare e valutare per migliorare 

Prof. Paolo Ricci, Università degli Studi del Sannio – Dr. Luca Cerri, KPMG 

11.00 – La ricerca dell’efficienza: la Data Envelopment Analysis applicata al Sistema Ospedaliero 
Veneto  

Prof.ssa Bettina Campedelli – Università degli Studi di Verona 

 

11.30  – Coffee Break 

 

12.00 – La valutazione della performance manageriale. Il modello della Regione Emilia Romagna 

Prof.ssa Emidia Vagnoni , Università degli Studi di Ferrara 

12.30  – Il processo di valutazione dei Direttori Generali in Regione Veneto 

Dr.ssa Daniela Perin – Regione Veneto 

13.00 – Il monitoraggio della performance delle partnership pubblico-privato 

Dr. Fabio Perina – Direttore amministrativo dell’Azienda Ulss n. 12 “Veneziana”  
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13.30   Lunch 

 

Sessione II 

14.30 – Obiettivi, priorità e risultati nella performance dei sistemi sanitari regionali a confronto 

Prof.ssa Sabina Nuti, Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa 

15.00 – Le funzioni di valorizzazione e di composizione degli indicatori per la valutazione 

Prof. Cesare Cislaghi – Coordinatore scientifico Ricerche Economico Sanitarie A.Ge.Na.S. 

15.30 – La governance di aziende sanitarie complesse: spending review vs valutazione delle 
performance 

Dr. Gino Gumirato, Direttore generale dell’Azienda Ulss n.13 di Mirano  

16.00 – Il sistema di valutazione delle performance dell’Azienda “Ospedali Riuniti di Trieste” 

Dr. Francesco Cobello – Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Ospedali Riuniti di Trieste 

16.30 –  Il sistema di controllo interno delle Aziende del SSR per la valutazione e prevenzione del 
rischio amministrativo – contabile 

Dr. Francesco Pivotti – Regione Veneto 

17.00  –  Il sistema di valutazione delle performance dell’Azienda Ospedaliera di Padova 

Dr.ssa Michela Franchin – Responsabile del Controllo di Gestione dell’Azienda Ospedaliera di Padova 

 

17.30 -  Conclusioni  

 

 

 

 

 

 

Per confermare la partecipazione è sufficiente scrivere un’e-mail con i propri dati 
identificativi a  giulia.ortis@unive.it (fino ad esaurimento posti). 


