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LL’’aapppprroocccciioo  HHeeaalltthh  VVaalluuee  BBaasseedd  ddii  BBooeehhrriinnggeerr  IInnggeellhheeiimm

BBooeehhrriinnggeerr  IInnggeellhheeiimm’’ss  JJoouurrnneeyy
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*Patient Support Program/Patient Management 
Program
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La nostra ambizione è promuovere e supportare
lo sviluppo di un sistema sanitario migliore e 

sostenibile. 

HHeeaalltthh  

VVaalluuee  

BBaasseedd

PPrroodduucctt  

BBaasseedd

II  pprriinncciippii  ddii    BBII

Mettere il ppaazziieennttee aall cceennttrroo degli sforzi per il miglioramento del sistema sanitario,
costruendo insieme mmooddeellllii iinnnnoovvaattiivvii di presa in carico

PPaazziieennttee

VVaalluuttaarree le idee attraverso un approccio basato sulla RReeaall WWoorrlldd EEvviiddeennccee
RReeaall  WWoorrlldd  EEvviiddeennccee

Ascoltare la voce degli SSttaakkeehhoollddeerr al fine di aalllliinneeaarree la proposta di valore alla loro
visione e alle loro eessiiggeennzzee

SSttaakkeehhoollddeerr

Condividere le ccoommppeetteennzzee interne chiave al fine di contribuire allo sviluppo di
iinnnnoovvaazziioonnii

CCoommppeetteennzzee

Investire nella ddiivveerrssiittàà, esplorando ed iinntteeggrraannddoo le prospettive degli interlocutori
nella costruzione di nnuuoovvii pprrooggeettttii

DDiivveerrssiittàà

Integrare l’offerta di prodotto con sseerrvviizzii ddii vvaalloorree
SSeerrvviizzii

• Lavorare per migliorare la salute dei pazienti facendo aatttteennzziioonnee alle rriissoorrssee a disposizione
• Sviluppare ccoommppeetteennzzee  ppeeccuulliiaarrii  per contribuire ad una più eeffffiiccaaccee organizzazione del sistema sanitario
• Creare valore attraverso l’iinnnnoovvaazziioonnee sviluppando soluzioni terapeutiche in ccoollllaabboorraazziioonnee con tutti gli Stakeholder
• Adottare un approccio di lluunnggoo  ppeerriiooddoo, pensando ad assicurare il benessere delle ggeenneerraazziioonnii  ffuuttuurree
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Comprendere, tramite l’aassccoollttoo  aattttiivvoo  dei principali aattttoorrii dell’ecosistema sanitario, i bbiissooggnnii  pprriioorriittaarrii  del Sistema Salute alla luce 
dei ccaammbbiiaammeennttii imposti dall’eemmeerrggeennzzaa  CCOOVVIIDD--1199, con l’obiettivo di identificare ppootteennzziiaallii  ssoolluuzziioonnii  a supporto dell’eevvoolluuzziioonnee  

oorrggaanniizzzzaattiivvaa e della ttrraassffoorrmmaazziioonnee del contesto sanitario italiano
OOBBIIEETTTTIIVVOO DDEELLLL’’IINNDDAAGGIINNEE

Istituzione di un CCoommiittaattoo SScciieennttiiffiiccoo composto da alcuni
autorevoli SSttaakkeehhoollddeerr dell’eeccoossiisstteemmaa ssaanniittaarriioo iittaalliiaannoo

Coinvolgimento di un ccaammppiioonnee di 333311 partecipanti,
composto da esponenti della comunità cclliinniiccaa e mmaannaaggeerriiaallee,
in un percorso di iinnddaaggiinnee ddii ttiippoo qquuaallii--qquuaannttiittaattiivvoo

Definizione di un DDooccuummeennttoo ddii PPoossiizziioonnaammeennttoo sul futuro
della sanità alla luce dell’emergenza CCOOVVIIDD--1199

PPRRIINNCCIIPPAALLII  CCAARRAATTTTEERRIISSTTIICCHHEE  DDEELL PPRROOGGEETTTTOO

II  KKEEYY  IINNSSIIGGHHTTSS  EEMMEERRSSII
Le priorità per il cambiamento del Sistema Salute

Rafforzare la ggoovveerrnnaannccee del Sistema Salute a 
livello llooccoo--rreeggiioonnaallee

Rafforzare il grado di mmuullttiiddiisscciipplliinnaarriieettàà  
nella gestione del paziente da parte di 
tutti gli aattttoorrii coinvolti

Valorizzare il ruolo del tteerrrriittoorriioo nella 
presa in carico del paziente

Garantire una più efficace 
ccoonnttiinnuuiittàà  aassssiisstteennzziiaallee

RReessppoonnssaabbiilliizzzzaarree i pazienti attraverso 
azioni mirate di eemmppoowweerreemmeenntt e 

informazione

Valorizzare l’impiego di ssoolluuzziioonnii  ddii  ssaanniittàà  
ddiiggiittaallee  per l’ottimizzazione dei percorsi di 

presa in carico

LL’’iinnddaaggiinnee  ssuull  ffuuttuurroo  ddeellllaa  ssaanniittàà  aallllaa  lluuccee  ddeellll’’eemmeerrggeennzzaa  CCOOVVIIDD--1199
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GGOOVVEERRNNAANNCCEE  EEMMPPOOWWEERREEMMEENNTT
• VVaalluuttaazziioonnee del contesto sanitario italiano, tramiti iinnddaaggiinnii

e aannaalliissii  dedicate

• Disegno di mmooddeellllii innovativi di presa in carico, alla luce 
delle nneecceessssiittàà di riqualificazione del Sistema Salute

• Sviluppo di sistemi di HHeeaalltthh PPeerrffoorrmmaannccee  MMaannaaggeemmeenntt

OORRGGAANNIIZZAATTIIOONNAALL  DDEEVVEELLOOPPMMEENNTT  &&  CCHHAANNGGEE
• Condivisione e supporto di un Modello di HHeeaalltthh CChhaannggee

MMaannaaggeemmeenntt

• Realizzazione di aannaalliissii  RRWWEE  e di valutazioni di PPooppuullaattiioonn
HHeeaalltthh MMaannaaggeemmeenntt

• Implementazione di PPrrooggeettttii  HHeeaalltthh VVaalluuee  BBaasseedd in alcuni 
contesti selezionati

CCOOLLLLAABBOORRAATTIIVVEE  AADDVVIISSOORRSSHHIIPP
• Attività di AAddvviissoorryy  per il ssuuppppoorrttoo  all’implementazione 

delle indicazioni strategiche identificate nell’ambito del 
PPNNRRRR--MMiissssiioonnee  SSaalluuttee

• Supporto nneellll’’oottttiimmiizzzzaazziioonnee dei percorsi di presa in carico 
e ggoovveerrnnaannccee del paziente con cronicità, tramite 
pprrooggeettttuuaalliittàà dedicate

KKNNOOWWLLEEDDGGEE  SSHHAARRIINNGG  &&  DDEEVVEELLOOPPMMEENNTT
• Disponibilità di una ppiiaattttaaffoorrmmaa  ddiiggiittaallee  ddeeddiiccaattaa, 

finalizzata a supportare la ccoonnddiivviissiioonnee  di idee e progetti 
per una efficace gestione delle mmaallaattttiiee  ccrroonniicchhee  

• Sponsorizzazione non condizionante di un ppeerrccoorrssoo  
ffoorrmmaattiivvoo  di AAccaaddeemmyy  rivolto al mmaannaaggeemmeenntt  aazziieennddaallee,
volto ad aapppprrooffoonnddiirree le tteemmaattiicchhee  cchhiiaavvee  del PPNNRRRR--
MMiissssiioonnee  SSaalluuttee

LL’’iimmppeeggnnoo  ddii  BBooeehhrriinnggeerr  IInnggeellhheeiimm  aa  ssoosstteeggnnoo  ddeell  SSiisstteemmaa  SSaalluuttee
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Delitti in materia di violazione del diritto d’autore (Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009] 

• Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno 
protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis)

• Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l’onore o la 
reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3)

• Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo 
commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; 
predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 
comma 1)

• Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto 
di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 
171-bis legge n.633/1941 comma 2)

• Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere 
dell’ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni 
altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di 
immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche 
se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o 
commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d’autore 
e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno 
protetta dal diritto d’autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941)

• Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 
171-septies legge n.633/1941)

• Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati 
o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via 
cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941).

Torna all’inizio


