Ai soci delle CPS,
ai soci dell’Associazione
PPP Svizzera nonché ad altri
ambienti interessati

Muri, 16 ottobre 2013

Convegno autunnale: Public Private Partnership nel settore sanitario
Gentili signore, egregi signori,
sono quasi due anni che siamo entrati nel mondo del nuovo finanziamento ospedaliero.
Quest’ultimo ha aperto le frontiere cantonali. La concorrenza tra i fornitori di prestazioni è
stata rafforzata e l’economicità delle prestazioni fornite assume sempre più importanza. I
ruoli degli ospedali pubblici e degli ospedali privati dell’elenco sono sempre più convergenti.
Tutto ciò offre la possibilità di esplorare nuove piste di collaborazione tra le cliniche private e
gli ospedali pubblici o la nuova retribuzione non modifica in nulla l’attuale ripartizione dei ruoli? Le risorse limitate nei bilanci cantonali favoriscono nuove forme di collaborazione?
Sono questi gli interrogativi di cui intendiamo discutere nell’ambito del convegno autunnale
che le Cliniche private svizzere organizzano assieme all’Associazione PPP Svizzera. Abbiamo il piacere di invitarvi:
Data:
Ora:
Luogo:

venerdì 22 novembre 2013
dalle 10.00 alle 13.00
Privatklinik Bethanien, Toblerstrasse 51, 8044 Zurigo
(piano di accesso allegato)

Affronteremo la tematica assieme a esperti svizzeri e stranieri e contiamo su un’ampia partecipazione.
L’Associazione PPP Svizzera e le Cliniche private svizzere intendono identificare in anticipo
le nuove opportunità e spianare loro la strada. Gli approcci presentati offrono soluzioni concrete ai problemi della sanità svizzera o sono solo musica del futuro? Partecipate anche voi
alla discussione e alla riflessione! Vi invitiamo cortesemente ad annunciarvi entro l’11 novembre 2013 mediante il formulario d’iscrizione allegato oppure online mediante il formulario
di contatto all’indirizzo www.pppschweiz.ch.
Cordiali saluti
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09.30

Caffè di benvenuto

10.00

Saluto e apertura

Dr. Willy Oggier

10.10

PPP in Svizzera
Opportunità e rischi

Lorenz Bösch

PPP nel settore sanitario:
stato, possibilità,
uno sguardo al futuro

Prof. Dr. Peter Rohner

PPP nella pratica: crescita
mediante acquisizioni –
una testimonianza

Peter Pommerenke

PPP, un’opportunità
per le cliniche private

Thomas Bublitz

11.50

Discussione plenaria

moderata da
Dr. Willy Oggier

12.45

Conclusione e ringraziamenti

Adrian Dennler

10.35

11.00

11.25
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