
segreteria@vivisalutelombardia.eu
Informazioni

DIRITTO ALLA SALUTE
TRA SCIENZA E
SOSTENIBILITÀ

ECONOMICA

CONVEGNO

Consegna delle targhe VIVISALUTE AWARD

7 giugno 2022 - ore 17.30/20.30
UNIVERSITÀ BOCCONI



INTERVENGONO

Saluto autorità:
Gianluca Comazzi - Consiglio Regionale Lombardia

Elio Borgonovi - Cergas Bocconi
La limitatezza delle risorse come stimolo
alla appropriatezza dell’assistenza e ricerca
dell’efficienza.
La presa in carico delle persone con cronicità come
espressione di attenzione alla persona.

Dea D'Aprile - Associazione Vivisalute
Lancio del progetto Alimentazione e Salute.

Giovanni Maria Soro - IRCCS di Veruno ICS Maugeri
La sostenibilità economica: vincolo o opportunità?

PROGRAMMA

17.30 - 18.00 Registrazione partecipanti
18.00 Apertura lavori
18.00 - 19.00 Intervento relatori
19.00 - 19.30 Premiazione
19.30 - 20.00 Networking cocktail
20.30 Chiusura lavori

VIVISALUTE & SOCIALCARE



PREMIATI

ROBERTO COMAZZI
Istituto Nazionale dei Tumori di Milano

MAURIZIO DALLOCCHIO
Università Commerciale Luigi Bocconi

LUCIANO D’ANGELO
Azienda Socio Sanitaria Lombarda Territoriale di Lecco,
Ospedale Alessandro Manzoni

GIACOMO PELLEGRINO
Associazione Interforze Protezione Civile

FRANCESCO STELLINI
Dipartimento Marketing della Provincia Lombardo
Veneta

PIERLUIGI TIBERTO
Bocconi Alumni Community

VALERIA TOZZI
CERGAS - SDA Bocconi

CARLO ALBERTO PANIGO
Ente Mutuo Regionale Unione Confcommercio Società
di Mutuo Soccorso

VIVISALUTE AWARD
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VIVISALUTE AWARD

Il Premio Internazionale Vivisalute Award nasce come
riconoscimento alla meritocrazia del Servizio Sanitario
Nazionale, al passo con il progresso scientifico e tecnologico, in
grado di offrire ai cittadini un'assistenza qualificata e sempre
più spesso di eccellenza anche rispetto al resto dei 30 Paesi
Europei. Esso costituisce un momento di incontro tra diversi
soggetti pubblici e privati che in sanità sono chiamati a
cooperare senza contrapposizione di interessi per il benessere
della collettività, è dedicato a persone fisiche e giuridiche che
operano a livello nazionale e internazionale nel campo della
tutela della salute e della solidarietà sociale, in particolare a:
medici professionisti, che all'alta professionalità uniscono una
prioritaria attenzione alla persona; operatori socio-assistenziali,
impegnati a promuovere la cultura e comportamenti di
solidarietà e disponibilità verso le persone che soffrono;
organizzazioni e associazioni non profit, che dimostrano
efficacia nella sensibilizzazione della società sui bisogni reali
delle persone e dei gruppi deboli sul piano della salute e dei
rapporti sociali e nella diffusione di valori etici e morali;
ricercatori, la cui attività è orientata non a finalità di successo
personale e vantaggi economici ma al senso di responsabilità
nei confronti di un progresso scientifico al servizio della
persona; strutture sanitarie e centri di ricerca di eccellenza, che
impostano programmi sanitari che adottano modelli
assistenziali con una visione olistica della persona.
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