
 

                                   

                              

 

        
Napoli 18 0ttobre 2017  ORE 15.00 

 
Villa Doria D’Angri 

Via Petrarca 80 – Napoli 

PROGRAMMA 

Saluti di apertura   Sono stati invitati : 

                          Alberto Carotenuto, Magnifico Rettore dell’Università di Napoli Parthenope 

Silvestro Scotti, Presidente dell’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di Napoli 

  Andrea Soricelli, Direttore del Dipartimento di Scienze Motorie e del Benessere 

Introduzione e coordinamento 

“Oltre la Spending review: etica e solidarietà per una nuova alleanza al servizio del malato. 

Per una nuova cultura educativa ed organizzativa del sistema sociosanitario.” 

Silvana Tarsitano Pacella, Presidente Ammi sez. di Napoli 

Maria Luisa Iavarone, docente di Pedagogia sociale, Università  di Napoli Parthenope 

Interventi: 

“Salute e sostenibilità: promuovere l’attività fisica per risparmiare denaro e guadagnare salute” 

Giorgio Liguori, docente di Igiene e Presidente del CdS in Scienze Motorie per la prevenzione ed il 

benessere, Università Parthenope 

“Impatto della spending review nella formazione universitaria dei professionisti della salute” 

Giuseppe Vito, docente di Economia e Gestione delle Imprese, Università di Napoli Parthenope 

“Buon andamento, efficienza e valutazione della performance nelle politiche di spending review” 

Mariaconcetta D’Arienzo, docente di Diritto Sanitario, Università di Napoli Parthenope 

“Processi di cambiamento nella gestione delle aziende sanitarie con la spending review” 

Giacomo Pascarella, docente Dipartimento di Sanità Università Federico II  di Napoli 

“Ospedale e territorio alla luce della spending review: strumenti e soluzioni” 

Marlene Giugliano, Dirigente Medico Fisiatra  AORN dei Colli Napoli 

“Il medico di famiglia  tra responsabilità professionale, cura del paziente e appropriatezza prescrittiva” 

Luigi Sparano Medico di famiglia Segretario Provinciale FIMMG Napoli 

Dibattito e conclusioni 

Cocktail di saluto 

                                  

    Etica medica e spending review  Etica medica e spending review  Etica medica e spending review  Etica medica e spending review      

                                                                a confronto:a confronto:a confronto:a confronto:    

come coniugare efficacia come coniugare efficacia come coniugare efficacia come coniugare efficacia scientifica,scientifica,scientifica,scientifica,    

tutela della salute e risorse economichetutela della salute e risorse economichetutela della salute e risorse economichetutela della salute e risorse economiche    

 


