
 

 

PROGRAMMA 2013 
FONDI, CASSE E MUTUE DI ASSISTENZA SANITARIA INTEGR ATIVA 

Itinerari Previdenziali  nell’ambito delle attività istituzionali di info 
formazione, propone un programma  di incontri al fine di evidenziare al 
massimo la funzione sociale e le sinergie del Sistema Sanitario Integrativo-
Complementare con il resto del sistema previdenziale (Stato, Regioni, sanità 
pubblica, fondi pensione, attività legate agli enti locali) che dalla sanità 
integrativa non può che trarre enormi vantaggi economici e di efficienza, 
migliore offerta sanitaria e coesione sociale. 

Primo incontro workshop  
“Le prime quattro proposte per il Governo che verrà ” 

Roma, Mercoledì 20 Febbraio 2013, ore 17:30  
Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza della Professione Infermieristica 

ENPAPI 
via Alessandro Farnese, 3 

Programma dell’incontro 
17:30  Accrediti e welcome coffee 

18:00 Saluto del Dott. Mario Schiavon , Presidente ENPAPI 
 Saluto del Dott. Michele Cristiano , A.D. Cattolica Previdenza  

18:10 Introduzione ai lavori e illustrazione della relazione a cura di 
Prof. Alberto Brambilla , Coordinatore CTS Itinerari Previdenziali  
Dott.ssa Laura Crescentini , Coordinatore Tecnico  Assoprevidenza 

18:20 Testimonianza del Prof. Federico Spandonaro , Membro Comitato 
Scientifico a supporto del Ministero della Salute 

18:30 Dibattito tra i partecipanti  

Formazione mini gruppo per preparazione documento “Le prime 4 
proposte per il Governo che verrà ” e organizzazione GNP 
(convegno, stand e mostra) 

segue cena    

PARTECIPANTI: l’incontro è a porte chiuse e su invito; sono stati invitati a 
partecipare i Presidenti e i DG delle prime 20 realtà sanitarie integrative. 

 
 

 

Le altre iniziative 

2) 16, 17, 18 Maggio 2013 | Milano    
Giornata Nazionale della Previdenza  
Pensioni e salute: conoscere per progettare meglio il proprio 
futuro 

a) Organizzazione di un grande convegno dedicato al tema “sanità 
integrativa” con ospiti governativi 

b) Realizzazione del terzo passo della mostra: i contenuti dei due 
tre pannelli sulla sanità integrativa (coordinamento Itinerari 
Previdenziali: Bugli Alessandro, Crescentini Laura, Guzzetti 
Licia, Magnani Alessandro, Mammano Alessandra) 

 
3) 15 Luglio 2013 | Milano   

Convegno  “Welfare complementare: una risorsa per il Paese  

Parteciperanno governo, parti sociali e rappresentanti di enti e casse; 
sarà una buona occasione per esplorare le eventuali sinergie tra le 
varie forme di welfare complementare (fondi pensione, aziende, enti 
locali e operatori della sanità integrativa); un intervento di un 
rappresentante delle Casse Sanitarie. 

 
4) Opzionale  

Programmazione del II FORUM sulla “protezione sanitaria 
integrativa” degli iscritti alle Casse Privatizzate , ai Fondi 
pensioni e a altri enti e società pubbliche o priva te. 
 

 
 
 


