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Il progetto “Formazione Salute 2030” di Accademia Nazionale di Medicina (www.
accmed.org) ha l’obiettivo di identificare le priorità formative a breve e medio 
termine per gli operatori della Sanità, nel contesto di una trasformazione epocale 
influenzata dall’esperienza della pandemia COVID19, dall’impatto delle tecnologie 
digitali, e dalla disponibilità di risorse allocate al sistema sanitario dal Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza.

FORMAZIONE SALUTE 2030
Il progetto è costituito da un percorso diviso in 5 fasi, il cui elemento cardine sono 
le Conferenze che si svolgeranno il 28 marzo (con partecipazione su invito) e il 29 
marzo 2022 (con partecipazione pubblica, in presenza e online).
Le 5 fasi sono le seguenti: 

1. raccolta di valutazioni e idee di operatori sanitari e cittadini mediante 4 
questionari pubblici - https://www.formazionesalute2030.it/#questionari 

2. elaborazione statistica di questi dati, nonché review critica della letteratura 
rilevante per generare gli input necessari alla conferenza di consenso

3. Conferenza di Consenso, prevista in data 28 marzo 2022, in cui un gruppo 
di esperti selezionati da AccMed individuerà le raccomandazioni per una 
formazione e aggiornamento professionale in grado di supportare l’evoluzione 
futura del sistema sanitario

4. Conferenza di Restituzione, prevista in data 29 marzo 2022, con partecipazione 
pubblica in presenza e online, in cui verranno presentate le raccomandazioni 
emerse dalla Conferenza di Consenso al fine di raccogliere ulteriori commenti 
e considerazioni da parte di una platea più vasta possibile di parti interessate

5. pubblicazione di un whitepaper che riassumerà le conclusioni raggiunte 
attraverso le 4 fasi precedenti con l’obiettivo di rendere disponibile a una platea 
quanto più vasta possibile i risultati del progetto Formazione Salute 2030.

Dirigenti medici di Direzione Sanitaria, Capi Dipartimento e Direttori di Unità 
Operative, Coordinatori delle Professioni sanitarie, Dirigenti sanitari e non sanitari di 
Aziende sanitarie pubbliche e private, Dirigenti servizi amministrativi, Responsabili 
delle Aree Tecniche, Responsabili dell’informatica, Medici di tutte le discipline, 
Operatori sanitari, Farmacisti ospedalieri, interessati a confrontarsi e a collaborare 
sul tema. 

OBIETTIVI E STRUTTURA DEL PROGETTO

RIVOLTO A



11.00

11.40

12:20

13:00

13:30

I pilastri legislativi, organizzativi e gestionali  
Presenta i dati: Angelo Tanese
Discussione collegiale

I pilastri specialistici
Presenta i dati: Dario Manfellotto
Discussione collegiale

I pilastri tecnologici 
Presenta i dati: Paolo Daniele Siviero
Discussione collegiale

Conclusioni
Ranieri Guerra, Armando Santoro

Chiusura lavori 

10.00

10.20

9.30

Introduzione e obiettivi dell’attività
Ranieri Guerra, Armando Santoro

La visione di sistema 
Presenta i dati: Davide Croce
Discussione collegiale

Presentazione dei dati emersi dalla Conferenza di Consenso e discussione 
collegiale
Moderatori: Ranieri Guerra, Armando Santoro

Registrazione dei partecipanti in presenza e online

CONFERENZA  |  Accesso previa iscrizione 

Martedì 29 marzo 

Durante la Conferenza verranno condivisi gli spunti e le raccomandazioni 
emersi dall’incontro degli esperti svoltosi il giorno precedente, al fine di rac-
cogliere commenti e considerazioni da parte di una platea più vasta possibile.

OBIETTIVI

PROGRAMMA



COORDINATORI

GLI ESPERTI

Ranieri Guerra
Accademia Nazionale di Medicina
Direzione Rapporti Internazionali
Genova

Massimo Antonelli, Roma
Matteo Bassetti, Genova
Ovidio Brignoli, Brescia
Davide Croce, Castellanza (VA)
Ruggero De Maria Marchiano, Roma
Gianni Donigaglia, Marciana Marina (LI)
Jacopo Gottlieb, Genova
David Lazzari, Roma
Andrea Mandelli, Milano
Anna Lisa Mandorino, Roma
Dario Manfellotto, Roma
Romano Marabelli, Parigi
Francesca Mastroianni, Roma 
Roberto Messina, Roma
Anna Odone, Pavia
Sergio Pecorelli, Brescia

Armando Santoro
Humanitas Cancer Center
Istituto Clinico Humanitas-IRCCS
Humanitas University
Rozzano (MI)

Sergio Pillon, Roma
Giuseppe Profiti, Genova
Guido Rasi, Roma
Luca Richeldi, Roma
Marco Rossi, Genova
Valter Santilli, Roma
Carlo Signorelli, Milano
Paolo Daniele Siviero, Roma
Federico Spandonaro, Roma
Angelo Tanese, Roma
Ennio Tasciotti, Roma
Davide Tosi, Varese 
Alberto Eugenio Tozzi, Roma
Roberto Triola, Roma 
Ketty Vaccaro, Roma
Andrea Vannucci, Firenze



MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Per garantire il rispetto delle disposizioni sanitarie in materia di Covid 19, questo 
evento si svolgerà in forma ibrida. Sarà possibile seguire l’attività formativa in 
presenza, presso la sede congressuale, o da remoto. In fase di iscrizione occorre 
selezionare la modalità di partecipazione desiderata, fino ad esaurimento dei posti 
disponibili. L’iscrizione all’attività potrà avvenire esclusivamente tramite procedura 
online, non saranno accettati nuovi iscritti presso la sede congressuale. AccMed si 
riserva di realizzare l’evento esclusivamente in modalità digitale qualora la situazione 
dell’emergenza sanitaria da Covid-19 lo rendesse necessario. In tal caso, sarà cura 
di AccMed informare docenti e iscritti della variazione nella modalità di fruizione 
dell’evento.
I partecipanti che seguiranno il meeting da remoto avranno bisogno di una 
connessione internet di buona qualità e di un dispositivo (PC, smartphone, tablet) 
con browser Internet recente (es. qualsiasi versione aggiornata di Chrome o Firefox). 
Si ricorda che, in virtù delle disposizioni vigenti in materia di contenimento 
dell’emergenza COVID-19, per poter accedere agli spazi congressuali sarà necessario 
esibire (ogni giorno, nel caso di corsi della durata di più giorni) GREEN PASS 
RAFFORZATO in corso di validità e sottoporsi alla misurazione della temperatura 
corporea all’arrivo (non superiore ai 37.5 °C). Inoltre,è obbligatorio indossare la 
mascherina FFP2 per l’intera durata dei lavori e il mantenimento della distanza 
interpersonale minima.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

La partecipazione alla conferenza è gratuita, i posti disponibili sono limitati.

È possibile iscriversi on-line entro il 25 marzo p.v. a:
• modalità residenziale: https://fad.accmed.org/course/info.php?id=772
• modalità online: https://fad.accmed.org/course/info.php?id=771

L’iscrizione sarà confermata a mezzo posta elettronica.
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