
TRENTO 
lunedì 2 luglio 2018
centro congressi interbrennero
via innsbruck, 15 - trento 

RAPPORTO
sanità
PROVINCIA AUTONOMA
DI TRENTO
Nel 2017 la Giunta provinciale ha affidato all’APSS 
l’incarico di produrre un’analisi approfondita, quantitativa e 
qualitativa, delle dinamiche della spesa e dei livelli di servizio, 
evidenziando le peculiarità dell’offerta rispetto ad altri 
contesti regionali e i conseguenti riflessi sulla spesa. Nasce la 
collaborazione con C.R.E.A. Sanità dell’Università di Roma Tor 
Vergata, che ha sviluppato uno studio sulle caratteristiche e 
sulle dinamiche del sistema sanitario trentino, confrontandolo 
con altre realtà. L’evento rappresenta un’opportunità per 
condividere e dibattere le principali risultanze emerse 
dall’analisi con lo scopo di sostenere e orientare i processi 
decisionali in ambito di politica sanitaria.

PROVINCIA 
AUTONOMA 
DI TRENTO

tutti i professionisti che si occupano di salute sono invitati
l’evento è aperto AGLI AMMINISTRATORI LOCALI E alla cittadinanza

programma
13.30 
Registrazione partecipanti

14.00 
Apertura lavori

14.15
ANALISI E BENCHMARKING PER VALUTARE LE 
PERFORMANCE PROVINCIALI E LO STATO DI 
REALIZZAZIONE DELLE PRINCIPALI STRATEGIE DI 
POLITICA SANITARIA IN PROVINCIA DI TRENTO
Paolo Bordon 
Direttore generale Azienda provinciale per i servizi sanitari

15.00
LE PRINCIPALI EVIDENZE DEL RAPPORTO:
•	 Contesto socio economico ed esiti di salute
•	 Spesa e finanziamento del sistema
•	 Offerta sociosanitaria
•	 Analisi dell’assistenza ospedaliera
•	 Long term care
•	 Assistenza farmaceutica
Federico Spadonaro
Presidente C.R.E.A. Sanità (Consorzio per la Ricerca Economica Applicata 
in Sanità) Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”

Daniela D’Angela
Responsabile area HTA PDTA e dispositivi medici C.R.E.A. Sanità 
(Consorzio per la Ricerca Economica Applicata in Sanità) Università degli 
Studi di Roma “Tor Vergata”

17.00
COME L’EVOLUZIONE DEI BISOGNI DI SALUTE 
IN TRENTINO INCIDE SULLE POLITICHE SANITARIE
Luca Zeni 
Assessore alla salute e politiche sociali 
della Provincia autonoma di Trento

17.30
DIBATTITO E CHIUSURA LAVORI

18.00
Buffet finale

ISCRIZIONE gratuita (cittadinanza e amministratori)
Tel. 0461 494150
ass.salute@provincia.tn.it
entro il 28 giugno 2018

iscrizione gratuita (ECM)
Crediti ECM: 2 
Iscrizione online: www.ecmtrento.it
entro il 28 giugno 2018

RILEVAZIONE PRESENZE
Tramite foglio firma. Per i dipendenti APSS l’evento si 
qualifica come formazione interna, la partecipazione è 
in orario di servizio.

RILASCIO ATTESTATO
Il rilascio dell’attestato è subordinato alla partecipazio-
ne all’intera durata dell’evento e al superamento della 
prova finale di apprendimento.


