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Il 3 e 4 settembre in città si parlerà di odontoiatria e ambulat
◗ REGGIO EMILIA

Si terrà a Reggio il 3 e 4 settembre nella sede di Confcooperative (Largo Gerra 1) un convegno nazionale sulla sanità dal
titolo “Prospettive e nuovi sviluppi territoriali”. L’iniziativa è
organizzata da Welfare Italia
Servizi (Wis), partecipata del
Consorzio Cgm, la più importante realtà cooperativa a livello nazionale, e da soggetti privati, attiva nel settore della cosiddetta sanità “leggera”, cioè
odontoiatria e ambulatori polispecialistici. Il forum si articola
in due giornate di lavoro. Nel
corso della prima si prevedono,
tra le altre, le presenze di Censis - con l’intervento del vicedirettore Carla Collicelli, chiamata a dare un giudizio sul sistema sanitario nazionale e i trend
attesi - e dell’ Osservatorio sui
Consumi Privati in Sanità
(Ocps)-Università Bocconi, grazie al contributo del direttore,
professor Mario Del Vecchio.
Inoltre, sul tema della sanità integrativa esporrà il proprio
punto di vista l’amministratore
delegato di Previmedical Marco Vecchietti, mentre il direttore di Campa (società di mutuo
soccorso) Massimo Piermattei
metterà a tema il rapporto tra
sanità integrativa e approccio
mutualistico.

Il convegno si terrà nella sede di Confcooperative in Largo Gerra

Il pomeriggio, alle 14, verrà
effettuata la visita al centro Wis
(Welfare Italia Servizi) in Largo
Marco Gerra, 2. Seguirà una
sessione dedicata al tema della
domanda aggregata, tramite
l’approfondimento dei contenuti degli accordi che Wis ha
perfezionato con Cisl, l’Istituto
Clinico Humanitas (Irccs) di
Milano e Allianz Assicurazioni,
quali best practice di collaborazione con soggetti diversi. Il secondo giorno dei lavori si aprirà con la presentazione dell’iniziativa di rete Open day “Back
to school”, che prevede check
up gratuiti presso i centri Wis ai

ragazzi nella fascia di età 6-18
anni in occasione dell’inizio
dell’anno scolastico. Commentando la decisione di realizzare
il Convegno a Reggio Emilia, il
Presidente di Welfare Italia Servizi Stefano Granata ha dichiarato: “La città vede la presenza
di uno dei centri WisS più importanti sul territorio nazionale. Si tratta di un esempio eccellente di due linee di condotta
che si sono rilevate vincenti: da
una parte, la diversificazione
dell’offerta e dall’altra, la garanzia di servizi di qualità a prezzi
decisamente inferiori alla media di mercato».

