
CORSO DI FORMAZIONE POLITICA IN DIRETTA WEB

EVOLUZIONE E FUNZIONAMENTO DEL 
SISTEMA SOCIO-SANITARIO IN VENETO
NOVE INCONTRI IN DIRETTA (DI REGOLA IL MERCOLEDÌ TRA LE 21:00 E LE 22:30) DA LUGLIO A SETTEMBRE, TRASMESSE 
IN STREAMING DALLA PAGINA FACEBOOK DEL PD VENETO E CONSULTABILI SUCCESSIVAMENTE IN FORMA REGISTRATA. 

Vogliamo condividere un importante patrimonio 
di conoscenze e competenze sull’evoluzione e il 
funzionamento del nostro Sistema Sanitario Regionale 
che sono presenti all’interno del gruppo 
Sanità e Sociale del PD Veneto;

Intendiamo fornire un opportunit  formativa 
facile e veloce per comprendere gli elementi 
fondanti e le dinamiche principali del 
Servizio sanitario regionale (SSR) del Veneto;

Sarà anche l’occasione per comprendere e discutere il 
punto di vista di tutti i cittadini e gli operatori sanitari
sui temi della sanità (il dibattito in ogni incontro).

Vogliamo coinvolgere amministratori locali di centro-sinistra, 
candidati alle prossime elezioni regionali e comunali, iscritti e 
simpatizzanti del PD, professionisti della sanità, simpatizzanti 
e cittadini interessati al tema.

’ à

è previsto 

del Veneto
Partito  Democratico

LA SALUTE È UN BENE PRIMARIO
Il Servizio Sanitario Pubblico ci ha salvato dalla pandemia



Istituzione ed evoluzione del 
Servizio Sanitario Nazionale e delega alle Regioni
(Legge 833 istitutiva del SSN; D.L.vi 502 e 229 per 
l’aziendalizzazione; modifica del titolo V della Costi-
tuzione e delega delle competenze alle Regioni; LEA)

Storia ed organizzazione del 
Sistema Sanitario Regionale del Veneto
(Avvio delle Aziende ULSS a inizio anni 90; il modello di 
integrazione socio-sanitaria; transizione fino alla legge 
19/2016 che ha accorpato le ULSS e istituito l’Azienda Zero)

Il “Piano di zona” e il ruolo dei Comuni 
nella programmazione e valutazione 
socio-sanitaria in Veneto (Che cos’è e come viene 
elaborato il Piano di Zona; ruolo dei Sindaci; funzioni 
sociali dei Comuni delegate alle ULSS; la valutazione 
dell’operato dell’ULSS)

La programmazione dei posti letto, dei 
reparti/servizi e dei “primariati” negli ospedali 
del Veneto (Le schede ospedaliere del 2013 e del 2019)

La programmazione dei servizi e dei “primariati” 
dei Distretti e dei Dipartimenti di prevenzione del 
Veneto (Schede territoriali e indirizzi degli atti aziendali) 

Meccanismi di finanziamento del sistema sanitario 
e costi standard (Quota capitaria, sistema dei DRG, 
concetto di mobilità attiva e passiva, costi standard)

Il piano socio-sanitario regionale veneto 
2019-2023 (Quali sono i punti chiave e 
quali le aree da ripensare alla luce dell’epidemia Covid?)

Professionisti sanitari in fuga dal pubblico e 
carenza di personale (Le difficoltà del personale medico 
ed infermieristico e degli altri professionisti della salute 
nel contesto delle ULSS del Veneto; la programmazione 
dei corsi di laurea e di specializzazione)

Organizzazione e strategia sanitaria 
della Medicina Generale in Veneto 
(Forme di aggregazione, medicina di iniziativa, PDTA su 
malattie croniche, collegamenti con gli altri servizi 
territoriali, integrazione con i professionisti ospedalieri)
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FRANCO TONIOLO
e Marco Zoccarato

MARGHERITA MIOTTO
e Nicolò Rocco

UBALDO SCARDELLATO
e Francesco Sacco

CLAUDIO BELTRAMELLO
e Gabriele Petrolito

UBALDO SCARDELLATO
e Franco Rebesan

FRANCO TONIOLO 
CLAUDIO BELTRAMELLO

e Marco Zoccarato 

CLAUDIO SINIGAGLIA
e Francesco Sacco

LAURA FRIGO
e Claudio Beltramello

CRISTIANO SAMUELI
e Giorgio Dalle Molle

Gli appuntamenti in calendario potranno subire qualche variazione per le date e gli orariGli appuntamenti in calendario potranno subire qualche variazione per le date e gli orari
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