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LE RAGIONI DEL CONVEGNO
Il Servizio Sanitario Nazionale si ispira ai principi di 
eguaglianza e di universalità. Tuttavia negli anni una 
consistente parte delle risorse destinate alla sanità 
pubblica è stata indirizzata al privato convenzionato 
presupponendo che un supposto maggiore efficientismo 
dello stesso potesse essere di ausilio nella riduzione delle 
liste d’attesa, oltre all’incentivazione delle assicurazioni 
sanitarie integrative (le famose “tre gambe” della sanità). 
Questo modello di assistenza è stato messo in forte 
discussione dalla recente pandemia del COVID-19. C’è 
stata una lampante e cruda dimostrazione che la sanità 
per funzionare adeguatamente, specie nei momenti di 
crisi, necessita di una sostanziosa base pubblica, non 
comprimibile in nome di una tutta da dimostrare maggio-
re efficienza del privato. La spesa sanitaria deve essere 
tarata non solo sulle necessità di bilancio, ma soprattutto 
sulle esigenze della popolazione considerando i momenti 
di crisi ricorrente che abbiamo affrontato negli ultimi due 
decenni e che, specie nel campo delle malattie trasmissi-
bili, non conosceranno deflessione per la sempre maggio-
re esigenza di spostamenti e di contatti che la vita attuale 
prevede. Ma questa esigenza, senza scomodare SARS e 
COVID-19, era già evidente nella stagionali “emergenze” di 
normale influenza: parlare di emergenza per un fenome-
no ricorrente è sbagliato, se non in malafede. Occorre che 
la sanità pubblica si tari su un livello assistenziale più alto 
dei quello che abbiamo vissuto negli ultimi anni per 
affrontare senza affanno anche un imprevisto come 
quello recentemente vissuto. La sanità deve operare una 
svolta. L’antitesi ospedale-territorio e pubblico-privato 
non può risolversi se non raccordando i due pilastri 
attorno ai quali si sviluppano servizi e risposte. Solo una 
stretta comunicazione e una integrazione funzionale dei 
due mondi consentirà una presa in carico globale e 
complessiva. D’altra parte l’attenzione oggi è spostata 
dalla cura delle malattie alla tutela più ampia della salute 
e alla promozione del benessere (integrazione socio-sani-
taria). Tutto ciò richiede l’impiego di operatori con compiti 
e responsabilità diversificate ma che sappiano intervenire 
secondo un progetto complessivo e un raccordo 
continuo.

Il Convegno è indirizzato a tutti gli 
operatori della sanità, enti locali e 

regione.
Iscrizione preventiva sul sito 

www.anaao-marche.org
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Relatori e Moderatori Programma
Piero Ciccarelli
Consigliere Nazionale ANAAO-ASSOMED

Lucia Di Furia
Direttore Servizio Sanità Regione Marche

Daniele Fumelli
Vice Segretario ANAAO-ASSOMED Marche

Roberto Gobbato
Vice Segretario ANAAO-ASSOMED Marche

Marina Lombardello
Dirigente medico AV3 Cure Intermedie
Ospedale di Comunità - Treia

Claudio Maria Maffei
Coordinatore Scientifico Chronic-on

Leo Mencarelli
Segretario ANAAO-ASSOMED ASUR Marche

Oriano Mercante
Segretario Regionale Marche ANAAO-ASSOMED

Franco Pesaresi
Direttore Azienda Pubblica Servizi alla 
Persona “Ambito 9” – Jesi (AN)

Osvaldo Scarpino
Referente Regionale COSMED Marche

Costantino Troise
Presidente Nazionale ANAAO-ASSOMED

Sono stati invitati, ed hanno assicurato la 
propria presenza, i candidati Presidente alle 
prossime elezioni regionali:
Francesco Acquaroli
Sabrina Banzato
Alessandra Contigiani
Anna Rita Iannetti
Roberto Mancini
Maurizio Mangialardi
Gian Mario Mercorelli
Fabio Pasquinelli

8.30 - 9.00 
Presentazione del convegno

9.00 - 9.15 - Oriano Mercante
Il Sistema Salute Marchigiano dopo il 
COVID-19

9.15 - 10.15 
Tavola rotonda con i candidati Presidente

10.15 - 11.00 
Confronto - dibattito con il pubblico

PRIMA SESSIONE
Moderatori: 
Daniele Fumelli 
Roberto Gobbato

11.00 - 11.25 - Piero Ciccarelli
Ruolo dell’Ospedale nella futura Sanità 
Marchigiana

11.25 - 11.50 - Lucia Di Furia
Riprogettare la residenzialità

11.50 - 12.15 - Claudio Maffei
Il rapporto pubblico privato nella futura 
sanità marchigiana

12.15 - 12.40 - Franco Pesaresi
La sfida dell’integrazione sociosanitaria e 
dell’attività distrettuale nelle Marche

12.40 - 13.00 - Marina Lombardello
La proposta ANAAO Marche per la Medicina del 
Territorio

13.00-13.30 
Confronto - dibattito con il pubblico

13.30 - Costantino Troise
Conclusioni della giornata

14.00 
Colazione di Lavoro

SECONDA SESSIONE
Moderatori: 
Leo Mencarelli
Osvaldo Scarpino

Programma


