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IL

CONVEGNO

Nuove esigenze socio-sanitarie
All'Eurac il sistema del futuro
BOLZANO — L'invecchiamento
Organizzato dall'Accademia e in
della popolazione, l'aumento degli collaborazione con l'Università di
Innsbruck, il seminario accoglierà
immigrati, la riduzione della rete
parentale attorno a nuclei
giuristi, politici e amministratori
familiari: si discuterà di questi
pubblici che affronteranno il tema
temi giovedì e venerdì all'Eurac,
nei suoi diversi aspetti. Si partirà
nell'ambito di un convegno
da uno sguardo sulla divisione
dedicato al futuro
delle competenze tra stato e
dei sistemi socio-sanitari.
regioni in ambito socio-sanitario
I fenomeni presi in esame
in Italia con la relazione del
presidente dell'Agenzia per i
concorrono alla profonda
servizi sanitari regionali, Renato
trasformazione della struttura
demografica, ma anche
Balduzzi, che sarà messo a
politico-economica, della nostra
confronto con il sistema dello
società. Questi
stato federale
mutamenti si
austriaco, In qualità
di direttore della
traducono in nuove
ripartizione
complesse esigenze in
termini di assistenza
provinciale politiche
sociale e sanitaria che
sociali, Karl Tragust
presenterà il modello
richiedono una forte
presenza sul
altoatesino. Come
territorio e una
esempi di best
sempre maggiore
practice per la tutela
integrazione tra i
del diritto alla salute
dei cittadini verrà
servizi. Ma come può
l'attuale sistema
illustrata
garantire
La sede dell'Eurac
l'«avvocatura del
un'adeguata
paziente», ovvero un
assistenza ai cittadini? E come si
istituto tirolese, assimilabile ad un
traduce questo in termini di
difensore civico del paziente, e la
finanziamento da parte dello stato Carta dei servizi pubblici sanitari
e delle regioni? In Italia, e non
del Trentino. Il convegno si
solo, il futuro dei sistemi
chiuderà con uno sguardo su
socio-sanitari è una questione di
alcune esperienze europee alla
grande attualità e proprio a
ricerca di analogie e differenze
questo tema sarà dedicato il
nelle politiche in ambito
convegno internazionale
socio-sanitario.
dell'Associazione euroregionale di La manifestazione è aperta al
diritto pubblico Comparato
pubblico ed è prevista la
europeo che si terrà il 28 e 29
traduzione simultanea in tedesco
giugno all'Eurac di ponte Druso.
e italiano.

