
venerdì 27maggio
giovedì 26maggio

sabato28maggio
HEALTHCARE SYSTEMS: 
CHALLENGES AND STRATEGIES,
WHAT FUTURE?
L’evoluzione dei modelli sanitari
internazionali a confronto 
per costruire il SSN del futuro 

ORE 20:30
NATIONAL HOUSE OF  VINOHRADY
CENA SOCIALE (riservata a Soci Aiop ed Ospiti) 

ORE 15:00 - AIOP GIOVANI
ore 10:00 apertura della

52a Assemblea generale Aiop

Relazione del Presidente nazionale
Gabriele Pelissero

Presentazione e approvazione dei Bilanci 
Consuntivo 2015 e Preventivo 2016

Discussione

ore 13 chiusura dei lavori

ORE 10:00 - WORKSHOP I

La prevenzione e gestione 
del rischio sanitario
Presentazione della 
Scuola di Formazione Aiop 2016

Gianfranco Finzi
presidente nazionale Anmdo

Carlo Signorelli
presidente nazionale Siti, 
ordinario di Igiene Università Vita-Salute San Raffaele Milano

Gabriele Pelissero
presidente nazionale Aiop

ORE 12:00 - WORKSHOP II

Nella storia 
della sanità italiana:
50 anni di Aiop
Presentazione del libro 
sulla storia dell’Associazione

Emmanuel Miraglia
già presidente nazionale Aiop (2000-2006)

Gabriele Pelissero
presidente nazionale Aiop

sen. Mariapia Garavaglia
già Ministro della Sanità (1992-1993)

ORE 15:00 - AIOP GIOVANI

mini Study Tour con visita
FN Motol University Hospital 
di Praga 
L’ospedale, oltre ad essere la più grande struttura sanitaria della Re-
pubblica Ceca, con circa 2.400 posti letto e con più di 5.000 dipendenti,
fornisce assistenza e servizi sanitari di base e polispecialistici in forma
di ambulatoriale e in regime di ricovero e cura.

La mission ospedaliera è riassunta nel motto: "Generazioni al servizio".
Il piano principale per il futuro è quello di rendere l'ospedale fiore al-
l’occhiello del sistema sanitario ceco per cure generali e specialistiche.
Al fine di raggiungere tale obiettivo, la direzione ospedaliera ha da
poco adottato un piano per migliorare la qualità dell'assistenza sani-
taria.

Visita riservata ad una delegazione di Soci AIOP Giovani

Sito internet FN Motol University Hospital, Praga
www.fnmotol.cz/en

ORE 20:30 -  CENA DI BENVENUTO
Intercontinental Hotel, Roof top Restaurant Zlata Praha

ORE 13:30 -  COLAZIONE DI LAVORO

ORE 13:30 - COLAZIONE DI LAVORO

ORE 18:00

ORE 14:30 
Sponsorship 2016 -  Estrazione premi 

ORE 21:00 - CENA DI ARRIVEDERCI
Birreria Plzenska “The Municipal House”

Transfer con tram d’epoca 
Concerto d’organo e visita privata
della Cattedrale di San Vito

Introduzione 
Lorenzo Miraglia
Presidente Aiop Giovani

Presentazione della ricerca
LUISS Business School

Relatori:

ITALIA
Paolo Parente
Istituto Superiore di Sanità

USA
Thomas Ricketts
UNC Gillings School of Global 
Public Health, North Carolina

GERMANIA
Johannes Geyer
German Institute for Economic 
Research (DIW), Berlin

CANADA E SVEZIA
John King
Canadian College of Health 
Leaders (CCHL), Toronto

FRANCIA
Christophe Pascal
University Jean Moulin Lyon III

UK
Christopher Smith
Good Governance Institute, 
Sedlescombe

Moderatrici 
Federica De Vizia
Giornalista RAI

Fabiana Rinaldi
Sede Nazionale Aiop

La ricerca promossa dall’AIOP Giovani e condotta dalla LUISS Business School è
stata sviluppata attraverso una serie di attività di indagine e confronto tra i
sistemi sanitari di 7 Paesi, identificati come benchmarck per delineare l’evoluzione
dello scenario organizzativo in sanità nel prossimo futuro.



26, 27, 28 maggio

AIOP
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WORKSHOP I
La prevenzione e gestione 
del rischio sanitario

MINI STUDY TOUR CON VISITA FN MOTOL
UNIVERSITY HOSPITAL DI PRAGA 

WORKSHOP II
Nella storia della sanità italiana: 
50 anni di Aiop

CONVEGNO AIOP GIOVANI
L’evoluzione dei modelli sanitari
internazionali a confronto per
costruire il SSN del futuro

52ª Assemblea Generale Aiop

www.aiop.it

HOTEL INTERCONTINENTAL
Pařížská, 30 – PRAGA
Tel. +420 296 631 111

sede dei lavori

Care Amiche e cari Amici,

le giornate assembleari di fine maggio saranno giustamente caratteriz-
zate dalla ricorrenza del cinquantenario della nostra Associa-
zione. Un periodo abbastanza lungo per un bilancio che faremo
ripercorrendo la memoria di questa storia, da cui attingere per eviden-
ziare i valori di fondo che ispirarono alcuni imprenditori della sanità a
costruire un percorso comune.
Gli eventi praghesi saranno inaugurati da Aiop Giovani – che negli ultimi
anni ha immesso una grande vitalità nell’Associazione - nel pomeriggio
di giovedì 26 maggio, con un mini study tour riservato ai Giovani, de-
dicato alla visita del FN Motul University Hospital di Praga. Nella gior-
nata del 27 maggio, al mattino, si terranno due workshop: il primo
dal tema “La prevenzione e gestione del rischio sanitario”, che
è tornato di grande attualità con la legge di stabilità 2016, e in cui verrà
presentata la Scuola di Formazione che coinvolgerà tutte le strutture
Aiop nel secondo semestre di quest’anno; il secondo, “Nella storia
della Sanità italiana. 50 anni di Aiop”, che è il titolo del libro sulla
storia dell’Associazione e sul suo ruolo nel SSN. 
Nel pomeriggio, Aiop Giovani presenterà una importante ricerca su
“L’evoluzione dei modelli sanitari internazionali a confronto
per costruire il SSN del futuro”, curata assieme alla Luiss BS, che ci
aiuterà a capire gli orientamenti di sviluppo dei Paesi di riferimento.
La giornata del 28 maggio sarà dedicata ai temi interni dell’Associa-
zione. E’ stato un anno molto intenso, con l’Aiop impegnata su più fronti
e che ha moltiplicato servizi e attività. Saranno descritti nella Relazione
del Presidente, che indicherà le linee strategiche del futuro prossimo, da
sottoporre al confronto e alla ricchezza di contributi che l’Assemblea
saprà offrire.
Siamo sicuri che l’atmosfera magica della città di Praga, con la sua storia
e il suo sviluppo moderno, sarà la cornice adeguata per i nostri momenti
di studio, di confronto e di festa.

Gabriele Pelissero
Presidente nazionale Aiop

Venerdì 27 maggio

Sabato 28 maggio

IN COLLABORAZIONE CON:

www.aiop.it

Giovedì 26 maggio


