
con il Patrocinio del

Comune di San Severo

LA SALUTE:

COMPLESSITÀ ED EQUITÀ,

TRA TEORIA ED ESPERIENZE

Museo dell’Alto Tavoliere (MAT)

Piazza San Francesco D'Assisi, 48

San Severo, 14 Giugno 2018

ore 18.45

Associazione per lo Studio e la Prevenzione

delle Nefropatie Alto Tavoliere San Severo

ONLUS

ASPNAT“La cultura della complessità come 

cultura della responsabilità”

Le tre esse, Società, Salute e Sanità, evol-

vono contemporaneamente, influenzan-

dosi l’una con l’altra.

E’ questo il motivo per cui ASPNAT Onlus, 

pur essendo una Associazione il cui obiet-

tivo primario è la prevenzione delle malat-

tie cronico-degenerative, in particolare di 

quelle renali, aderisce al Festival della 

Complessità, giunto alla sua nona edizio-

ne. Approfondire le tematiche che influen-

zano la Salute (istruzione, reddito, lavoro, 

ambiente, etc), conoscere l’organizzazi-

one di un sistema complesso qual è quello 

sanitario, sono aspetti che devono coin-

volgere la cittadinanza per realizzare una 

società che sappia annullare le disugua-

glianze e puntare all’equità delle cure.

L'Associazione per lo Studio e la

Prevenzione delle Nefropatie - Alto 

Tavoliere (ASPNAT Onlus) è una

Organizzazione no-profit, che si 

impegna dal 1993 nel territorio di 

Capitanata per lo studio e la preven-

zione delle malattie renali e per la 

di�usione di stili di vita corretti.

Per donare il

indica il n. di Codice Fiscale/Partita 

IVA 02024720712

Per maggiori informazioni sulle 

nostre attività:

www.aspnat.it

        ASPNAT Onlus

info@aspnat.it

ASPNAT Onlus

presso Studio dott. Spada

Via Valeggio, 8 - 71016 San Severo

5per



Se molti cittadini rinunciano alle 

cure, il Servizio Sanitario Nazionale 

può ancora essere definito equo?

L'interazione fra cronicità, anzianità e 

determinanti sociali provoca la di�u-

sione di delicati fenomeni di fragilità 

socio-sanitaria, caratterizzati da com-

plessità clinica, salute mentale e fisica 

precaria, scarse risorse economiche e 

isolamento sociale. Le disuguaglianze 

provocate dai determinanti sociali 

sembrano mostrare che, all’interno di 

un sistema universalistico, i servizi ten-

dano ad essere meno accessibili pro-

prio per chi versa in condizioni di mag-

giore fragilità. 

Se la cura della salute è una peculiarità 

degli operatori sanitari, filosofi, econo-

misti e politici sono coinvolti nella 

riflessione sulla questione delle priorità 

e sulla individuazione delle responsa-

bilità per gestire le risorse disponibili 

ed assicurare una copertura  sostenibi-

le ed equa. 

PROGRAMMA

Ore 18.45 

Saluto dei Presidenti:

Dott.Corradino Niro

Rag. Emilio Gaeta

Ore 19.00

Saluti istituzionali

 

Moderatori:

Dott.ssa Daniela Corfiati 
Dott. Paolo Lops

 

Discussant:

Prof.ssa Valeria Tozzi

Ore 19.15 

Introduzione

Dott. Deni A. Procaccini

Ore 19.30 

L’equilibrio dei conti assicura l’equità 

dell’assistenza?

Prof. Elio Borgonovi

Ore 20.00 

Disuguaglianze in sanità e complessità 

del processo assistenziale.

Prof. Tommaso Fiore

Ore 20.30 

Discussione e conclusioni.

Relatori/Moderatori

Prof. Elio Borgonovi 
Ordinario di Economia delle Aziende e delle 

Amministrazioni Pubbliche dell'Università 

Bocconi, Presidente del Cergas (Centro di 

ricerche sulla gestione sanitaria e socio sanita-

ria) dell'Università Bocconi, Milano

Dott.ssa Daniela Corfiati
Giornalista. Redattrice, collabora con varie 

testate, si occupa di politica, salute, benessere 

e stili di vita, Foggia.

Prof. Tommaso Fiore 
Emerito di Anestesia e Rianimazione Università 

degli Studi Bari, ex Assessore ala Salute Regio-

ne Puglia, Bari

Rag. Emilio Gaeta
Presidente Centro Studi Apulia (CSA), San 

Severo

Dott. F. Paolo Lops
Notaio. Appassionato di scrittura, collabora 

con diverse riviste giuridiche, San Severo.

Dott. Corradino Niro 
Presidente ASPNAT Onlus, San Severo

Dott. Deni Aldo Procaccini 
già Direttore Sanitario AOU “OO.RR.” Foggia e 

Coordinatore CTS ASPNAT Onlus, Foggia

Prof.ssa Valeria D. Tozzi 
Associata di “ Practice Management in Public 

Management & Policy” della Divisione Govern-

ment Health and Not for Profit” SDA Bocconi 

School of Management, Milano


