
Per informazioni e adesioni Segreteria organizzativa
MANAGERITALIA VENETO ● tel. 041987477 ● veneto@manageritalia.it

sabato 19 ottobre - ore 9.30
VICENZA - Sede Universitaria di Vicenza, Viale Margherita 87

WELFARE 
SANITARIO 
CONTRATTUALE

9.15    Welcome coffee 
        e registrazione dei partecipanti 

9.30    Parte Introduttiva

        Saluto: Silvio Fortuna
        Presidente Fondazione Studi Universitari di Vicenza

        Introduzione: Pietro Luigi Giacomon
        Presidente Manageritalia Veneto

10.00  Relazioni

        SCENARI E TENDENZE 
        DEL WELFARE SOCIO-SANITARIO

        Carla Collicelli
        Vicedirettore Censis

        IL RUOLO E LE OPPORTUNITÀ NEL SSR DEL VENETO 
         PER IL WELFARE SOCIO-SANITARIO INTEGRATIVO

        Domenico Mantoan
        Segretario regionale per la Sanità

10.45  Tavola rotonda  
        WELFARE SANITARIO CONTRATTUALE: 
        QUALI RAPPORTI CON LA SANITÀ PUBBLICA?

        Partecipano:
Mauro Cerrato, Presidente Casagit - Cassa di 

        assistenza dei giornalisti

Claudio Giammatteo, Direttore Faschim, Fondo 
        di assistenza per i lavoratori dell’industria chimica

Francescosaverio Introna, Vicedirettore Fasi - 
       Fondo dei dirigenti industriali 

        Giuseppe Sbalchiero, Presidente Sani.In.Veneto 
        Fondo di assistenza dei lavoratori del settore artigianato

        Claudio Trucato, Presidente Fasdac - Fondo dei 
        dirigenti del terziario
        
11.45  Interventi

12.00  Conclusioni

       Ernesto Burattin, Coordinatore Gruppo assistenza
        sanitaria di Manageritalia Veneto

Il Convegno è organizzato da Manageritalia Veneto, l'Associazione
dei dirigenti, quadri e professional del settore terziario, con la
presenza di alcuni importanti Fondi sanitari contrattuali, tra i quali il
Fasdac, costituito da sessant'anni con Confcommercio  per i dirigenti
e le loro famiglie.
Partendo dall'evoluzione dei bisogni e dalle tendenze del welfare
pubblico, l’iniziativa si propone di riflettere sul welfare socio-
sanitario istituito in Italia da varie categorie professionali per
integrare il sistema pubblico, e in qualche caso sostituirsi ad esso.
È possibile migliorare e anzi "codificare" i rapporti con la sanità
pubblica, specie per alcune importanti prestazioni, senza che i
lavoratori e le imprese coinvolte duplichino le spese, contribuendo
sia con i contributi contrattuali che con la fiscalità generale?
Nel Veneto la sanità pubblica è senz'altro complessivamente
efficiente ed efficace. Per questo può rappresentare un ambito di
approfondimento e di sperimentazione di nuove regole di relazione,
che tengano conto delle esigenze dei diversi attori coinvolti: i bisogni
(specie a medio termine) delle famiglie dei lavoratori coinvolti,
l'equilibrio nelle risorse dei Fondi contrattuali, le regole della sanità
pubblica rivolta ai diritti di tutti i cittadini ma con una
personalizzazione degli interventi.

Seguirà alle ore 12.15 l’Assemblea di Manageritalia Veneto e alle 13.30 un buffet.

Quali rapporti 
con la sanità pubblica?


