
PROGRAMMA
Ore 8.30  Registrazione partecipanti
                     
Ore 9.00 Saluto delle Autorità

Prima sessione

Moderatori : Antonella Sanna Coordinatore AOU Sassari, 
                                    Esecutivo CNC Sassari 
                         Anna Secci Coordinatore Santissima Trinità Cagliari,  
                                    Esecutivo CNC Regionale

Ore 9.30 Introduzione al convegno
                 Filomena Coinu Presidente CNC Sardegna

Ore 9.45 Lo stato del Servizio Sanitario Nazionale e le   
                 scelte politiche, culturali e �nanziarie     
                 per la sostenibilità 
                 Nerina Dirindin Senatore della Repubblica, 
                        Docente di Economia Pubblica e di Scienze delle �nanze, 
                        Università di Torino

Ore10.30 La nuova Azienda per la Tutela della Salute: riforme 
                   e criticità per un serviziio di qualità
                   Fulvio Moirano Direttore Generale ATS Sardegna

Ore 11.00 Pausa ca�è

Ore 11.30 Sanità e politiche del personale: il ruolo del perso-
                    nale e delle professioni in una sanità orientata a 
                    fornire alla comunità cure e�caci e sostenibili.
                    Antonio D'Urso Direttore Generale AOU Sassari

 Ore 12.15 Essere coordinatori nell'attuale contesto: ripensare,  
                     riorganizzare, gestire l'assistenza infermieristica
                    Annamaria Guarnier Direttore Servizi, Governance processi
                              assistenziali - Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento

Ore 13.00 Discussione

 

PRESENTAZIONE
Il clima di generale incertezza, di crisi e di contrazione delle 
risorse disponibili condiziona in modo signi�cativo la 
sostenibilità del nostro Servizio Sanitario Nazionale (SSN) 
segnato pesantemente da una progressiva diminuzione dei 
�nanziamenti, caratterizzato da pesanti diseguaglianze 
regionali, da situazioni di scarsa qualità dell'assistenza, da 
sprechi ed, in�ne, assediato da una sanità integrativa senza 
regole e con interessi sempre più pressanti e con�ittuali. 
Riteniamo necessario, pertanto, riportare al centro del 
dibattito etico, politico e professionale il valore di un SSN 
equo, universale e pubblico quale elemento fondante di 
civiltà e di progresso da consegnare al futuro delle nostre 
comunità. 
Nella convinzione di assumere la salute e la dignità dei 
cittadini come presupposto del nostro contributo professio-
nale di coordinatori infermieristici alla comunità nazionale e 
regionale, il convegno si propone di porre al centro 
dell'interesse l'e�cacia e la sostenibilità delle cure erogate 
ai cittadini. 

OBIETTIVI
I lavori  del convegno perseguiranno i seguenti obiettivi:
 a) analizzare criticamente lo stato del Servizio Sanitario 
Nazionale rispetto a sostenibilità ed e�cacia delle cure 
erogate, al �ne di garantire un approccio centrato sul 
paziente, sostenibile, ed orientato al high-value;
b) analizzare criticamente lo stato del Servizio Sanitario 
Regionale della Sardegna per evidenziare i punti di forza e 
delineare strumenti di riforma che garantiscano cure e�caci 
e sostenibili;
c) delineare, nell'attuale contesto, il contributo della profes-
sione ed in particolare dei coordinatori infermieristici nella 
progettazione, erogazione e valutazione di un'assistenza di 
qualità;
d) ripensare il contributo della formazione continua per 
costruire leader capaci di scegliere il bene comune,  leggere 
le s�de e ricercare soluzioni che consentano di garantire la 
dignità di tutti i cittadini.

Ore 13.30 Colazione di lavoro

Seconda sessione

Moderatori : Stefania Solinas Coordinatore ASSL Sassari, 
                                   Segretario CNC Regionale
                        Lorella Saddi Coordinatore, Tesoriere CNC Cagliari

Ore 14.30  Il ruolo della rete territoriale nella riorganizzazione 
                    del SSR
                    Nicolino Licheri Responsabile  Reti Territoriali ATS Sardegna

Ore15.30  Sanità e formazione continua dei Coordinatori: il 
                    contributo della formazione per leggere le s�de e 
                    promuovere le opportunità.
                    Moreno Lirutti Sociologo, Esperto di Formazione

Ore16.30 Discussione e conclusioni

 Ore 17.00 Chiusura dei lavori
                     Filomena Coinu

Ore 17.30 Compilazione modulisica ECM
                    Ritiro attestati di partecipazione



Salute e Sanità nel tempo della crisi
Il contributo del coordinatore infermieristico

Sassari 12 Maggio 2017
HOTEL CARLO FELICE

Via Carlo Felice 43, Sassari

INFORMAZIONI GENERALI

Sono stati concessi n° 5,6 Crediti Formativi ECM.

COMITATO SCIENTIFICO ORGANIZZATIVO

Coordinamento Caposala Regione Sardegna
339 6509843
e-mail : menacoinu@gmail.com

Quota di partecipazione :
iscritti CNC 2017: € 15
non iscritti CNC : € 50

La quota comprende la partecipazione al corso, co�ee break, 
pranzo, attestato di partecipazione.

Modalità di pagamento:

1. Presso i Coordinatori Provinciali del CNC :

Filomena Coinu (SS) , Arba Maria Ausilia (CA), 
Tanina Corrias (OR), Gabriela Atzori (OT)

2. Boni�co Bancario sul conto corrente n° 89135

IBAN IT03X0103017201000000089135

In caso di mancata partecipazione la quota di iscrizione non 
verrà rimborsata.

Iscrizione :

Per motivi organizzativi è richiesta l’adesione attraverso 
L’INVIO DELLA SCHEDA ALLEGATA E COPIA DELLA RICEVUTA 
DEL VERSAMENTO:

1) Consegnate ai coordinatori provinciali

2) Via e-mail: menacoinu@gmail.com

N.B. Le adesioni verranno accettate in ordine di arrivo , �no
all’esaurimento dei posti.
Per conoscere la disponibilità telefonare o inviare un SMS 
alla segreteria organizzativa.

      

SEDE DEL CONVEGNO

Hotel Carlo Felice, 
Via Carlo Felice 43, Sassari 
079 271440

L’hotel è dotato di un parcheggio interno 
a disposizione dei partecipanti.

Per chi volesse pernottare in Hotel :
- Sistemazione in camera matrimoniale ad uso  
  singola con pernottamento e prima colazione 
  € 54
- Sistemazione in camera matrimoniale per 2   
  persone, con pernottamento e prima colazione
  € 64

PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI A :

339 6509834 FILOMENA COINU (SS)
347 7884931 MARIA AUSILIA ARBA (CA)
347 5541166 TANINA CORRIAS (OR)
349 2254934 GABRIELA ATZORI (OT)


