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Venerdì, 4 ottobre 2019, 18.30–20.00
Svizzera italiana SUPSI DEASS
Scuola universitaria professionale della
no, aula 107
Man
6928
,
via Violino 11, Stabile Piazzetta

Sostegno della Svizzera alle Riforme
sanitarie nella Cooperazione con l’Europa
dell’Est: quali sinergie e spunti trarre dal
sistema di salute svizzero?
Tavola rotonda della DSC
Marina Carobbio Guscetti, Presidente, Consiglio nazionale
Ambasciatrice Ruth Huber, Vicedirettrice, Direzione dello sviluppo e della
cooperazione DSC
Carlo de Pietro, Professore, Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale SUPSI
Stefano Motta, Direttore, MAGGIO, assistenza e cura a domicilio
Luca Merlini, Direttore, Ospedale Regionale La Carità di Locarno
Paola Solcà, Presidente, Federazione delle ONG della Svizzera italiana FOSIT
Erika Placella, Direzione dello sviluppo e della cooperazione DSC
Moderazione: Reto Ceschi, responsabile dipartimento Informazione RSI
In diversi Paesi dei Balcani e dell’ex blocco sovietico, la Svizzera sostiene il processo di
riforma dei sistemi sanitari al fine di migliorare la parità di accesso della popolazione
alle cure sanitarie. Con il contributo all’allargamento dell’Unione Europea, la Svizzera
ha inoltre investito quasi 180 milioni di euro per migliorare le cure d’urgenza,
modernizzare gli ospedali, la prevenzione e i servizi medico-sociali per le persone a
rischio.
Come può la Svizzera contribuire a migliorare l’accesso ai servizi sanitari per tutti
i gruppi sociali? La Svizzera persegue le giuste strategie con il suo impegno nel
settore sanitario? Come valutano i programmi della DSC gli esperti? Sono state
fissate le giuste priorità e le sinergie sono state sufficientemente sfruttate?

PROGRAMMA
18h00 Apertura delle porte
18h30

Dibattito

20h00 Aperitivo
Iscrizione
Entro il 24 settembre 2019 all’indirizzo www.dsc.admin.ch/
tavolarotonda-DSC. I posti sono limitati, vogliate iscrivervi
al più presto! Non sarà inviata una conferma di avvenuta
iscrizione.
Lingua
Italiano
Costi e pasti
La partecipazione è gratuita. Un aperitivo sarà offerto alla
fine dell’evento.
Luogo
Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana
SUPSI, Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale
DEASS
via Violino 11, Stabile Piazzetta, 6928 Manno (aula 107)
Lo Stabile Piazzetta è situato a 900 metri dalla stazione FFS
di Lamone-Cadempino ed è raggiungibile a piedi in circa 10
minuti oppure in AutoPostale fermata Manno, Uovo di Manno
(linea 449).
http://www.supsi.ch/deass/dipartimento/sedi/piazzetta
Un numero limitato di posteggi è disponibile sul piazzale del
primo piano, accessibile tramite la rampa esterna.
Ulteriori informazioni
Informazione DFAE, Palazzo federale ovest, 3003 Berna,
tel. 058 462 44 12, deza@eda.admin.ch
Questo è un evento congiunto della SUPSI con la DSC.

