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I VALORI DEL SSN
E LE SFIDE DELLA

POST PANDEMIA
Dal PNRR al DM 71

08:30 Registrazione dei partecipanti

09:00 Saluti istituzionali e apertura lavori
Gianguido D’Alberto, Sindaco di Teramo
Marco Marsilio, Presidente Regione Abruzzo
Nicoletta Verì, Assessore alla Salute e Pari Opportunità Regione Abruzzo
S. E.  Mons. Lorenzo Leuzzi, Vescovo della Diocesi di Teramo – Atri

Interviene l’On.le Roberto Speranza, Ministro della Salute  [ DA REMOTO]

Modera Giovanni Muttillo, Dirigente Professioni Sanitarie ASL Teramo

09:50 Apertura dei lavori
Maurizio di Giosia, Direttore Generale ASL Teramo, Coordinatore FIASO Abruzzo
Giovanni Migliore, Presidente FIASO

10:20 La salute nel Recovery Plan e le risorse del PNRR
Stefano Lorusso, Direttore Generale Unità di Missione per l’attuazione del Pnrr, Ministero    
           della Salute  [ DA REMOTO]

10:40  DM 71: modelli e standard per lo sviluppo dell’assistenza territoriale
Domenico Mantoan, Direttore Generale Agenas  [ DA REMOTO]

11:00 Professioni e competenze nel SSN, verso nuovi equilibri
Mario del Vecchio, Università degli studi di Firenze e SDA Bocconi di Milano

Discussant
Barbara Mangiacavalli, Presidente FNOPI  [ DA REMOTO]

11:30 La declinazione regionale del PNRR e i costi standard
Claudio D’Amario, Direttore Generale Dipartimento Salute, Regione Abruzzo
Ebron D'Aristotile,  Dirigente del Servizio Programmazione economico-finanziaria del SSN    
        Regionale, Regione Abruzzo

12:00 I progetti aziendali del PNRR nella governance del sistema 
   socio-sanitario regionale, tra aspettative della comunità e cambiamento 
Modera Niccolò Persiani, Professore Ordinario di Economia Aziendale, Università degli studi di Firenze
Vincenzo Ciamponi, Direttore Generale ASL Pescara
Ferdinando Romano, Direttore Generale ASL Avezzano Sulmona L’Aquila

12:50 - 13:20 Dibattito 
13:20 Conclusioni
Maurizio di Giosia, Direttore Generale ASL Teramo, Coordinatore FIASO Abruzzo
Giovanni Migliore, Presidente FIASO
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Teramo, 8 giugno 2022
Garantire la tutela della salute oggi, coniugando le scelte con le risorse, rappre-
senta spesso una sfida, ma anche un’opportunità che è possibile cogliere solo 
insieme per prenderci cura del futuro del SSN.
Un SSN che ha ormai una lunga storia, e che guarda al futuro, a partire dalla 
grave crisi provocata dalla pandemia, che non si è sostanziata solo in una sfida 
sul piano scientifico (individuazione del virus e dei suoi meccanismi d’azione, 
definizione della patogenesi della malattia, modalità di trattamento e di funziona-
mento dell’immunità e dei vaccini). In termini di sanità pubblica ha coinvolto, 
infatti, i sistemi sanitari anche sul piano dell’organizzazione dell’assistenza ospe-
daliera e territoriale. 
Una storia che guarda al futuro, quindi. Anche quando ci occupiamo della acco-
glienza e delle cure per i bambini malati profughi dell’Ucraina. La salute può 
rappresentare, oggi, il luogo di una nuova identità comunitaria, in una società 
contraddistinta dalla diversità, dalla solidarietà e dalla pluralità. La salute può e 
deve rappresentare il volano per un recupero della coesione sociale e per 
l’affermazione delle relazioni di reciprocità che qualificano e sostengono il vivere 
stesso nella comunità.
È su questa delicata interconnessione e sul complesso equilibrio tra accesso, 
scelte e risorse, al quale ci richiamiamo costantemente nella tutela della salute, 
che si apre il Convegno organizzato da FIASO e ASL di Teramo. Dopo un inter-
vento del Ministro della Salute, Roberto Speranza, i lavori proseguiranno con la 
lectio magistralis della Presidente dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di 
Roma, Il SSN, i valori di una grande storia: cosa ha insegnato il COVID-19 ai siste-
mi sanitari.
La riflessione su questi temi continuerà anche con la relazione su La Salute nel 
Recovery plan e le risorse del PNRR. Saranno affrontate questioni centrali per le 
misure finalizzate al potenziamento dell’offerta di servizi sanitari territoriali, con 
particolare attenzione per quelle riguardanti la creazione di una rete capillare di 
strutture e servizi (Case della Comunità, ADI, Infermiere di Famiglia, Ospedali di 
Comunità, Centrali operative territoriali), e per i processi che dovranno garantirne 
il valore aggiunto e un cambio di passo nella qualità e sicurezza dei percorsi di 
presa in carico, a cominciare dalla possibilità si seguire le cronicità sul territorio, 
riducendo i ricoveri impropri.
Il Convegno sarà anche un’occasione di confronto sulle linee di indirizzo del DM 
71, dalla modellistica agli standard allo sviluppo dell’assistenza territoriale, con il 
contributo di Agenas. Un nuovo modello di risposta ai bisogni di prevenzione, 
cura ed assistenza, che punta a garantire risposte trasversali, in grado di supera-
re il tradizionale approccio settoriale, nel quale devono trovare la giusta colloca-
zione, tra l’altro, standard di personale e programmazione, oltre che 
un’attenzione rinnovata e concreta per l’integrazione socio-sanitaria. Uno dei 
temi sui quali si concentreranno i lavori del convegno sarà proprio la programma-
zione vista come opportunità, nonostante le difficoltà che si annunciano.
Con questa giornata vogliamo promuovere un confronto che coinvolga FIASO e i 
Direttori generali delle ASL delle Regioni Abruzzo e Molise, le Istituzioni, i profes-
sionisti e tutti gli attori della governance socio-sanitaria regionale. Ci auguriamo 
che sia ricco di contenuti professionali, scientifici e sociali e che contribuisca ad 
aumentare coordinamento ed efficacia delle azioni da mettere in campo per ridur-
re il più possibile i rischi di frammentazione nell’utilizzo delle risorse e nella imple-
mentazione degli interventi nei prossimi mesi ed anni. 
Il Convegno sarà anche una occasione per ricordare Roberto Fagnano, a quasi 
tre anni dalla sua scomparsa. Non a caso si svolge nella ASL di Teramo, della 
quale il manager è stato Direttore generale, e oggi diretta da Maurizio 
Di Giosia, Coordinatore regionale di FIASO Abruzzo. 
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