
 
 
 SEC RELAZIONI PUBBLICHE E ISTITUZIONALI  
 
TESTATA:  Prima Pagina 
DATA: 02/09/14   
CLIENTE: Welfare Italia Servizi                    
  

Da domani a venerdì un convegno nazionale di due giorni con la partecipazione di esperti del settore

“Prospettive e nuovi sviluppi territoriali”
Al centro dei lavori modelli avanzati di welfare nell’ambito della cosiddetta “sanità leggera”

S i terrà a Reggio tra domani
e giovedì presso la sede lo-

cale di Confcooperative (Lar-
go Gerra 1) il convegno nazio-
nale “Prospettive e nuovi svi-
luppi territoriali” .

L’iniziativa è organizzata
da Welfare Italia Servizi
(WIS), partecipata del Con-
sorzio CGM, la più importan-
te realtà cooperativa a livello
nazionale, e da soggetti priva-
ti, attiva nel settore della co-
siddetta sanità “le ggera”,
cioè odontoiatria e ambulato-
ri polispecialistici. Il conve-
gno è riservato agli operatori
dei Centri Welfare Italia Ser-
vizi.

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 vicediret-
tore dottoressa Carla Collicel-

li, chiamata a dare un giudizio
sul sistema sanitario nazio-
nale e i trend attesi - e dell’ Os -
servatorio sui Consumi Pri-
vati in Sanità (OCPS)-Univer-
sità Bocconi, grazie al contri-
buto del Direttore Professor
Mario Del Vecchio. Il pome-
riggio della stessa giornata,

alle ore 14, verrà effettuata la
visita al centro WIS (Welfare
Italia Servizi) di Reggio Emi-
lia, in Largo Marco Gerra, 2.
Seguirà una sessione dedica-
ta al tema della domanda ag-
gregata, tramite l’approfondi -
mento dei contenuti degli ac-
cordi che WIS ha perfezionato

con CISL, l’Istituto Clinico
Humanitas (IRCCS) di Milano
e Allianz Assicurazioni, quali
best practice di collaborazio-
ne con soggetti diversi.

La seconda parte del pome-
riggio verrà incentrata sulla
discussione organizzata per
gruppi sui seguenti temi:
strumenti di fidelizzazione,
ricerca e sviluppo scientifico,
progetti di rete, formazione
(ECM – Educazione Continua
in Medicina e per il personale
dei centri), linee guida di co-
m u n i c a z i o n e.

Il secondo giorno dei lavori
verranno presentate le se-
guenti ricerche: “Quattro an-
ni di Wis, andamento e trend
attesi ” e “Il comportamento
degli utenti nella ricerca di
servizi medici specialistici
on-line e il posizionamento di
Welfare Italia”.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


