Il nuovo, le misure, l’innovazione
plenaria conclusiva del corso per dirigenti di struttura complessa

Martedì, 26 ottobre 2021 (09.30 - 17.00)

Con Lectio del Professor Luigi Tesio
Link di collegamento
https://meet.google....

PROGRAMMA

09.15-09.30

avvio collegamento
introduzione: Alessandro Colombo
Direttore AFSSL

Prima sessione: A che punto siamo?
09.30-10.30

Azioni, progetti e prospettive del PNRR:
cosa cambierà?

Stefano Lorusso

Capo Segreteria Tecnica Ministro della Salute
modera: Federico Lega
Professore Ordinario di Economia Aziendale, UniMi

Seconda sessione: Lectio
10.45-12.00

Le misure della persona nella pratica clinica:
principi e metodi

Luigi Tesio

Professore Ordinario di Medicina fisica e riabilitativa, UniMi
discussant: Umberto Gelatti
Professore Ordinario di Igiene Generale e Applicata, UniBS

Terza sessione: Per il management
15.00-16.30

Ripensare format, strumenti e processi:
idee per l’innovazione

Andrea Granelli

Presidente Kanso, società di consulenza direzionale
modera: Patrizia Monti
Docente Coordinatrice Corso DSC PoliS-Lombardia

RELATORI

Stefano Lorusso, Capo Segreteria Tecnica del
Ministro della Salute dal 2020. E’ stato Direttore
Generale
della
ASL
di
Frosinone
e
precedentemente ha svolto funzioni di Direzioni
amministrative in Regione Sardegna e Basilicata.
Dottore di Ricerca in Economia e Management
delle Aziende e delle Organizzazioni Sanitari
presso Università Università degli Studi di Napoli
Federico II.

Luigi Tesio, Medico fisiatra e Professore Ordinario
di Medicina fisica e riabilitativa presso l’Università
degli Studi di Milano. Direttore del Dipartimento
di Scienze Neuro-Riabilitative
dell’Istituto
Auxologico Italiano di Milano. I suoi interessi
scientifici
riguardano
neurofisiologia
e
biomeccanica
delle
alterazioni
motorie,
valutazione funzionale e psicometria, nonché
metodologia
clinico-sperimentale
ed
epistemologia applicate alla medicina riabilitativa
ed alla medicina clinica in generale. Ha pubblicato
il volume “I bravi e i buoni. Perché la medicina
clinica può essere una scienza”, Il Pensiero
Scientifico Editore, 2015.

Andrea Granelli, dopo la maturità classica, si
laurea con lode in informatica e completa gli studi
con un diploma post-universitario in psichiatria e
un Executive MBA in McKinsey.
Nel 1996 entra in Telecom Italia dove fonda tin.it facendone per molti anni l'amministratore
delegato - e poi diventa CEO della ricerca e del
Venture Capital del gruppo (Tilab).
Scrive periodicamente di innovazione su libri,
quotidiani e riviste, con particolare attenzione alla
rivoluzione digitale e ai suoi molteplici risvolti
(anche quelli problematici).
È oggi presidente di Kanso, società di consulenza
che si occupa di innovazione e change
management.

Per informazioni:
accademia.manageriali@polis.lombardia.it

