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FOSTI PRESIDENTE DI FONDAZIONE CARIPLO

Giovanni Fosti, CERGAS e SDA Bocconi, a fine maggio è stato eletto Presidente di Fondazione
Cariplo, una delle prime dieci fondazioni al mondo per patrimonio. Fino a dicembre 2018 è
stato, responsabile dell'Area servizi sociali e sociosanitari del CeRGAS Bocconi e, in precedenza,
direttore del master esecutivo EMMAP, presso la SDA Bocconi School of Management. In ambito
accademico si occupa di innovazione sociale, programmazione e cambiamento nei sistemi di
welfare locali, assetti istituzionali e modelli di servizio per la non autosufficienza. È direttore
scientifico dell’Osservatorio sulla long term care (OLTC) di CeRGAS – SDA Bocconi.

IL CERGAS IN VENETO PER DEFINIRE LA PROGRAMMAZIONE SOCIOSANITARIA 

L'Area Social Policy and Service Management del CeRGAS supporta con un progetto di ricerca e



SAVE THE DATE

accompagnamento  l'Assessorato  alla  Sanità  e  ai  Servizi  Sociali  di  Regione  Veneto  nella
definizione della 'Programmazione sociosanitaria e riforma delle politiche a favore degli anziani
e della non autosufficienza'. 
In data 24 maggio a Padova, alla presenza di circa sessanta partecipanti, si è svolta la prima
giornata dei Tavoli tecnici di lavoro con IPAB, Gestori e Privati, dedicata alla presentazione del
lavoro e dell'analisi dati svolta in questi mesi dal Team CeRGAS finalizzata alla definizione delle
priorità del prossimo piano regionale sulla Long Term Care (LTC).  
Come riportato nel dal Comunicato regionale "obiettivo del confronto tecnico, che coinvolge
tutti gli attori del sistema socio assistenziale, gestori delle Ipab, Fondazioni ed enti privati di
assistenza, Uripa, Uneba, direttori di Ulss, Anci e conferenze dei sindaci, è mettere a fuoco dati
ed evidenze della situazione regionale della non autosufficienza e calibrare in veste veneta il
progetto di riforma sul modello veneto per la non autosufficienza e il  ruolo delle Istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficenza, sulla base della fotografia scattata dai ricercatori del
Cergas (...), al quale è stato affidato il compito di affiancare l’amministrazione regionale". 

LA VALUTAZIONE DI IMPATTO SOCIALE SU ECONOMIA&MANAGEMENT

Elisa Ricciuti  (CERGAS), insieme a MV Bufali  (Phd candidate della University of Strathclyde,
Glasgow), hanno pubblicato sul nr. 2 di Economica & Management l'articolo "La valutazione di
impatto sociale: l'esperienza dell'AVIS" dove viene illustrata l’analisi condotta per valutare la
capacità dell’Associazione Volontari Italiani del Sangue (AVIS) di generare valore sociale per
donatori di sangue e volontari evidenziandone potenzialità e limiti di tali processi, nonché la
specifica metodologia adottata.

CONFERENCE PAPER PER IRISNETWORK

In occasione del XXIII Colloquio Scientifico dell'Impresa Sociale che si è tenuto il 24-25 maggio
presso l'Università degli Studi di Roma di Tor Vergata, Giovanni Fosti, Elisa Ricciuti e Andrea
Rotolo hanno presentato il paper "Valutazione di impatto come capacity building: una leva di
governo per il  terzo settore" che si  focalizza sulle funzioni  della valutazione per due tipi  di
soggetti  che  investono  nel  sociale.  Da  un  lato,  le  fondazioni  erogative;  dall’altro,  le
organizzazioni beneficiarie del loro supporto, spesso coinvolte in progetti multi-stakeholder. La
domanda che guida questo contributo è se e in che misura le funzioni e le potenzialità della
valutazione si possono delineare come apprendimento organizzativo, cioè come dispositivo di
gestione e leva fondamentale di capacity building per tutti gli attori coinvolti da un processo di
supporto e promozione di interventi nel campo del sociale.

ACCENDERE L'INNOVAZIONE DEL WELFARE ITALIANO. 9 luglio

Chi si occupa di servizi alla persona nel settore pubblico si confronta quotidianamente con la
necessità impellente di innovare, richiamata da ogni parte ma spesso lasciata senza indicazioni
sul come e perché farlo. Tutti sanno come scrivere “innovation”, ma pochi come farlo in modo
efficace. Ne parleranno Giovanni Fosti, Elisabetta Notarnicola, Andrea Rotolo, Eleonora Perobelli
e  Sara  Berloto  (CERGAS)  insieme  a  Mario  Calderini  (Politecnico  di  Milano)  e  Monica  Villa



EVENTI

(Fondazione Cariplo). Consulta il programma dettagliato

IL FUTURO DEL SETTORE DEL LONG TERM CARE. 25 settembre

Il 25 settembre dalle 10.00 alle 14.00 nell'Aula Magna di Via Gobbi 5 (Università Bocconi) si
terra il convegno "Il Futuro del settore Long Term Care: prospettive dai servizi, dai gestori e
dalle policy regionali. Presentazione del 2° Rapporto Osservatorio Long Term Care". Per
iscriversi compilare il form

SEMINARI CERGAS. 27 giugno

Si conclude il primo ciclo di seminari di approfondimento su tematiche di Health Economics,
Policy & Management in ambito pubblico e non profit organizzati con ospiti internazionali dal
CERGAS e aperti non solo ai ricercatori Bocconi ma anche di altri atenei e istituti di ricerca. Il
27 giugno si terrà nella sala 3 B3 SR01 (sede di via Roentgen) il seminario "Information use,
decision  making  and  public  strategies:  pushing  knowledge  forward  in  social  care  sector",
relatore Elisabetta Notarnicola, CERGAS Università Bocconi. 
Per iscriversi e avere informazioni logistiche inviare e-mail a cergas@unibocconi.it.

PROSPETTIVE PER LA SALUTE DELLA POPOLAZIONE ANZIANA. 26 giugno

In occasione del seminario organizzato dal Comune di Bolonga sulle "Prospettive per la salute
della popolazione anziana", Elisabetta Notarnicola, CERGAS, presenta i risultati del Primo
Rapporto dell'Osservatorio della Long Term Care focalizzandosi sull'evoluzione del settore
anziani da assistenza a silver economy.

PROSPETTIVE ATTUALI E FUTURE DELL'USO DELLE CAR T IN ITALIA. 25 giugno

Franceco Costa (CERGAS) è intervenuto sul tema "Quale sistema di valutazione del valore" il 25
giugno a Milano al convegno organizzato da MotoreSanità sulle "Prospettive attuali  e future
dell'uso delle CAR T in Italia". La leucemia linfoblastica acuta e il linfoma diffuso a grandi cellule
sono patologie che nei pazienti reffrattari alle terapie oggi disponibili danno un’aspettativa di
vita molto bassa o nulla. La ricerca in quest’area ha portato a un punto di svolta tale per cui si
aprono scenari  di  cambiamento radicale attraverso le  terapie  cosiddette CAR-T di  prossima
introduzione.  La  gestione  organizzativa  di  questa  innovazione  va  di  pari  passo  con  la
complessità di produzione e di somministrazione del processo di cura.

IL PROGETTO EUROPEO COMED PRESENTATO ALLA CONFERENZA HTAI A COLONIA,
GERMANIA. 15-19 giugno

Dal 15 al 19 giugno si è svolta a Colonia, in Germania, la conferenza annuale HTAi 2019. Al
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centro del  convegno, la discussione sul  futuro dell'HTA, opportunità, sfide e possibili  rischi.
Aleksandra  Torbica,  Direttore  CERGAS e  coordinatore  del  progetto  COMED finanziato  dalla
Commissione Europea nell'ambito Horizon 2020, ha presentato i primi risultati ottenuti e la sua
rilevanza strategica  del  progetto  nel  contesto  internazionale,  che mira  a  rafforzare  il  ruolo
dell'HTA nel prossimo decennio. Aleksandra ha presentato COMED in due panel session "HTA &
Medical  Devices:  The  Past,  Present  &  Future  Of  Medical  Device  Value  Assessment"  e
"Assessment Of The Value Of Medical Technologies" e i risultati del progetto relativi a "Real-
World  Evidence  For  Economic  Evaluation  Of  Medical  Devices"  sono  stati  esposti  in  una
presentazione orale, come vignette.

Ad HTAi 2019 è stato anche presentato con il titolo "The National Program For HTA Of MDs In
Italy Out Of The Starting Block" il progetto ministeriale sul piano nazionale per l'HTA dei
dispositivi medici a cui CERGAS collabora.

LA MEDICINA DI GENERE IN CAMPANIA. 10 giugno

Il  10  giugno  Carla  Rognoni,  CERGAS,  ha  partecipato  a  Napoli  al  convegno  "La  Regione
Campania  e  la  Medicina  di  Genere”,  sponsorizzato  da  Novartis,  presentando  la  relazione
"Impatto socio economico dell'emicrania in Italia: quando il genere fa la differenza". L’emicrania
rappresenta oggi uno degli ambiti di indagine più interessanti rispetto alle differenze di genere,
che colpisce il 12% degli adulti in tutto il mondo con una prevalenza tre volte maggiore nelle
donne.

IL  CERGAS  AL  38°  CONGRESSO  NAZIONALE  DELL'ASSOCIAZIONE  CHIRURGHI
OSPEDALIERI ITALIANI (ACOI). 9-12 giugno

Francesco Costa, CERGAS, il 10 giugno in occasione del 38° Congresso Nazionale dell'ACOI a
Matera  "Formazione,  accreditamento,  difesa  della  professione:  la  cultura  della  chirurgia
ospedaliera, il  futuro" ha partecipato, in qualità di economista sanitario insieme a ingegneri
clinici, health-providers e aziende, alla TAVOLA ROTONDA: Tecnologia e sostenibilità. Health
technology assessment, nuove tecnologie e formazione in chirurgia.

ENMESH CONFERENCE, 6-8 giugno 2019

In  occasione  della  13ma  Conferenza  dell'European  Network  for  Mental  Health  Service
Evaluation, sul tema "Managing mental health system complexity" che si è tenuta a Lisbona
(Portogallo) dal 6-8 giugno 2019, Lucia Ferrara, CERGAS, ha presentato una relazione su "The
bundled payment model for mental health". Il  paper è scritto dal gruppo di lavoro CERGAS
composto da Helen Banks, Lucia Ferrara e Valeria Tozzi.

PHILANTHROPY & IMPACT (ENGLISH). 1-3 luglio 2019 - programma internazionale.



Un viaggio nella filantropia e nell’impatto, due mondi rilevanti per qualunque professionista o
organizzazione che agisca nell’ottica dell’investimento sociale. Il corso approfondisce i concetti
di filantropia individuale e istituzionale, tratta del senso e del significato dell’impatto sociale nel
contesto che stiamo vivendo e delle modalità per contribuire al suo raggiungimento e alla sua
misurazione. Per informazioni e iscrizioni cliccare qua

MISURARE E GOVERNARE IL VALORE DELLE AZIENDE SANITARIE. 6 settembre, 5
dicembre (4 giornate)

Misurare  il  valore  dei  servizi  per  la  salute  è  un’operazione  complessa  nella  quale  vanno
considerati fattori eterogenei tra loro. Un compito che i manager della sanità sono sempre più
chiamati a svolgere. Questo programma, articolato su giornate in aula e in distance, propone
competenze  e  strumenti  per  realizzare  una  reale  e  completa  value  based  healthcare.  Per
informazioni e iscrizioni cliccare qua

Oltre a questi  corsi,  per conoscere l'offerta completa dei  programmi SDA Bocconi dell’anno
accademico 2018/2019 in ambito sanità e non profit consultare i link:

www.sdabocconi.it/pa
www.sdabocconi.it/sanita
www.sdabocconi.it/nonprofit
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