SEMINARIO ON LINE LAPTOP

Le sfide della sanità integrativa: sviluppo di modelli
supplementari, integrazione con il welfare aziendale
e servizi innovativi
 15.00 - 17.30

APRILE

12

A due anni dall’inizio della pandemia, ci troviamo a riflettere
sul futuro della sanità integrativa in un contesto sicuramente
complesso ma ricco di importanti sfide, a partire dagli
importanti investimenti previsti dal Pnrr.
Nonostante l’assenza di indirizzi programmatici chiari a livello
legislativo, la sanità integrativa dimostra un elevato livello di
dinamismo.
Sono molti i fenomeni su cui riflettere: spostamento di risorse
dal sistema delle polizze infortuni e malattia all’area dei servizi
complessi e innovativi; crescita delle adesioni ai fondi negoziali
e importante sviluppo delle politiche sanitarie realizzate in
ambito di welfare aziendale; sviluppo di progetti innovativi di
prevenzione e lotta alle nuove fragilità.
Il seminario sarà l’occasione per approfondire questi fenomeni
e tracciare una road map per avviare i prossimi cantieri, in
un settore in cui cresce anche il numero delle esperienze di
successo e di best-practice.
Il seminario è gratuito e si terrà sulla piattaforma Google Meet.
Per partecipare è necessario registrarsi sul sito www.mefop.it.
Il link alla videoconferenza viene inviato nella mail di conferma
di registrazione.

con il contributo di

LAPTOP PROGRAMMA | 12 APRILE

15:00 Saluti introduttivi
Luigi Ballanti, Mefop
15:05 Intervento introduttivo
Mauro Marè, Presidente Mefop
15:15 Le evoluzioni in atto nel sistema della sanità
		integrativa
Damiana Mastantuono, Mefop
15:40 Le prospettive di evoluzione del sistema
		 nell’esperienza degli operatori del settore
		 I servizi sanitari nel sistema welfare: i dati e le 			
prospettive
		Cesare Lai, Generali - Welion
		 Le prospettive dei servizi innovativi e della
		telemedicina
		Marco Mazzucco, Reale Mutua - Blue Assistance
16:30 Dibattito
16:40 L’evoluzione della bilateralità in ambito sanitario
		Augusto Monachesi, Asim
17:00 L’evoluzione della mutualità in ambito sanitario
		Francesco Matteoli, Casagit
17:20 Dibattito e chiusura dei lavori

