
 

 

 

 

Conferenza europea FSESP 2011 sulla Sanità 
Europeizzazione delle politiche e dei sistemi sanitari e  
sfide comuni per i lavoratori e le lavoratrici del settore 

 
18-19 ottobre 2011 

RIN Grand Hotel, Bucarest 
 

PROGRAMMA PROVVISORIO 
Nel corso delle sessioni plenarie sarà previsto un servizio di interpretariato attivo nelle 

seguenti lingue: EN, FR, DE, CZ, ES, IT, ROM, RU, SV 

 

Prima giornata: martedì 18 ottobre 2011 (SALA: BERLIN) 
 
 
10.00  Registrazione dei partecipanti 
 
 

Referente: Liza di Paolo Sandberg, Kommunal (Svezia)/Presidente del 
Comitato permanente per la sanità e i servizi sociali (HSS), FSESP 

 
10.50  Benvenuto e discorso di apertura 

Relatore: Anne-Marie Perret, Presidente della FSESP  
 
 
11.00  Rafforzare la dimensione europea della sanità: iniziative e priorità 

politiche dell’UE e ruolo della strategia “Europa 2020” 
  Relatore: Martin Seychell, Vicedirettore generale per i consumatori e la salute, 

DG Salute e consumatori (DG SANCO) 
 
  Domande e dibattito 
 
 
12.00  TEMA 1: L’europeizzazione dei sistemi sanitari nazionali: impatto 

nazionale e codifica UE della legislazione in materia di mobilità dei 
pazienti. Effetti sui sistemi sanitari, sui pazienti e sul personale operante 
nel settore della sanità  

  Relatore: Dott.ssa Rita Baeten, Analista politica senior, Osservatorio sociale 
europeo (OSE) 

 
  Domande e dibattito 
 
 
13.00  Pranzo a buffet 
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   Referente: Valdis Keris, Segretario generale, LVSADA (Lettonia)/ 

Vicepresidente del Comitato permanente per la sanità e i servizi sociali (HSS), 
FSESP  

 
14.00  TEMA 2: Il finanziamento dell’assistenza sanitaria nel contesto della crisi 

e delle politiche di austerità in Europa 
Relatore: Dott. Willy Palm, Responsabile sviluppo e diffusione, Osservatorio 
europeo delle politiche e dei sistemi sanitari (EOHSP), OMS 
Relatore: Dott. Roland Schneider, Consigliere politico senior, Organizzazione 
per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE), Commissione sindacale 
consultiva (TUAC-OCSE) 

 
Domande e dibattito 

 
 
15.00 TEMA 3: La mobilità transfrontaliera del personale sanitario: sfide in 

materia di accessibilità dell'assistenza sanitaria e qualità del lavoro/delle 
condizioni di lavoro 
Relatore: Prof.ssa Annamaria Simonazzi, Professore presso l'Università degli 
Studi di Roma La Sapienza, Dipartimento di Economica Pubblica 

 
Domande e dibattito 

 
15.45 Presentazione dei temi e degli obiettivi dei workshop 
 Mathias Maucher, Responsabile politico “Sanità e servizi socialiˮ, FSESP 
 
16.00 Pausa caffè 
 
16.30 Workshop 
 

 WORKSHOP 1 (SALA: BERLIN) - Affrontare le sfide 
dell’invecchiamento del personale sanitario e promuovere strategie e 
misure efficaci per l’assunzione e la fidelizzazione dei lavoratori al 
fine di garantire una forza lavoro equilibrata e porre in essere il quadro di 
azione FSESP-HOSPEEM su “Assunzione e fidelizzazione del 
personale” adottato il 17 dicembre 2010. 

         Interpretazione attiva in 9 lingue: EN, FR, DE, CZ, ES, IT, ROM, RU, SV 
 

Referente: Dott.ssa Margret Steffen, Consigliere Sezione politiche 
sanitarie, ver.di (Germania)/Vicepresidente del Comitato permanente 
per la sanità e i servizi sociali (HSS), FSESP  
Relatore: Kim Øst-Jacobsen, Dansk Sygeplejeråd (DSR)/Sindacato 
danese degli infermieri 

 
Brevi presentazioni 

 Pia Arndorff, Vicepresidente, Vårdförbundet/Associazione svedese 
dei professionisti del settore medico-sanitario (Svezia) 

 Josie Irwin, Responsabile per i rapporti di lavoro, Royal College of 
Nursing (RCN) (Regno Unito) 

 Guy Crijns, Coordinatore per i servizi sanitari, CSC Services Publics 
(Belgio) 

 Willibald Steinkellner, Presidente della vida – Sezione sanità, servizi 
alla persona e professioni sanitarie, Vicepresidente, vida (Austria) 

 Slava Zlatanova, Vicepresidente, CITUB/Confederazione bulgara 
dei sindacati indipendenti – Sezione servizi sanitari (Bulgaria) 
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 WORKSHOP 2 (SALA: BARCELONA) - Mobilità transfrontaliera e 
migrazione: opportunità e rischi, politica e quadri giuridici necessari – Il 
ruolo del dialogo e delle parti sociali nell'affrontare le sfide ed elaborare 
soluzioni.  
Interpretazione attiva in 3 lingue: EN, FR, RU 
Referente: Gail Adams, Responsabile per le professioni infermieristiche, 
UNISON (Regno Unito)/Vicepresidente del Comitato permanente per la 
sanità e i servizi sociali (HSS), FSESP 
Relatore: Dott.ssa Rebecca Zahn, University of Stirling (Regno Unito) 

 
Brevi presentazioni 

 Prof.ssa dott.ssa Jane Hardy, University of Herdfortshire (Regno 
Unito) 

 Mircea Timofte, Presidente, Ordinului Asistenţilor Medicali/ 
Organizzazione rumena degli infermieri (Romania) 

 Terezie Písařová, Coordinatore per gli affari internazionali ed 
europei, Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR (OSZSP 
ČR)/Sindacato ceco servizi sanitari e sociali (Repubblica Ceca) 

 Anton Szalai, Presidente, Slovenský odborový zväz zdravotníctva 
a sociálnych služieb (SOZZASS)/Sindacato slovacco servizi 
sanitari e sociali (Slovacchia) 

 Sue Williams, Consigliere internazionale senior, Dipartimento 
politiche internazionali, Royal College of Nursing (RCN) (Regno 
Unito) 

 
 
Nel corso di entrambe le giornate sono previste brevi presentazioni a cura delle 
organizzazioni affiliate alla FSESP e di ricercatori. 
 
Termine dei lavori della prima giornata: ore 18.15 
Cena per tutti i partecipanti (centro di Bucarest) – trasferimento in autobus (orario da 
confermare) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Con il contributo finanziario della Commissione europea 

 

http://www.google.be/url?sa=t&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CBsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.sozzass.sk%2F&ei=gOmKTsHtJpDJsgbkhcD8AQ&usg=AFQjCNFJBu0gAm8UDZQ28qwonHsQT-BuWQ
http://www.google.be/url?sa=t&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CBsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.sozzass.sk%2F&ei=gOmKTsHtJpDJsgbkhcD8AQ&usg=AFQjCNFJBu0gAm8UDZQ28qwonHsQT-BuWQ


 

 

 

 

 

Seconda giornata: mercoledì 19 ottobre 2011 

 
 
08.45 Ripresa dei workshop (SALE: BERLIN E BARCELONA) 
 
08.50 Principali insegnamenti/conclusioni dei workshop della giornata 

precedente 
 
10.30 Elaborazione di messaggi chiave/conclusioni dei workshop 
 
 
11.15 Pausa caffè 
 
 
 Referente: Mikhail Kuzmenko, Presidente, Sindacato del personale sanitario 

(Russia)/Vicepresidente della FSESP 
 
11.45 Resoconto dei workshop – Messaggi chiave e raccomandazioni in vista 

degli orientamenti strategici, delle attività e dei contributi al Dialogo 
sociale settoriale europeo della FSESP nel settore della sanità (SALA: 
BERLIN) 

 
Relatori 

 WG 1: Kim Øst-Jacobsen, Dansk Sygeplejeråd (DSR)/Sindacato danese 
degli infermieri 

 WG 2: Dott.ssa Rebecca Zahn, University of Stirling (Regno Unito) 
 

Domande e dibattito 
 
 
12.45 Prospettive e priorità per i datori di lavoro nel settore della sanità: 

politiche sanitarie e personale 
Relatore: Godfrey Perrera, Segretario generale HOSPEEM 

 
13.00 Conclusioni e prospettive future 

Relatore: Carola Fischbach-Pyttel, Segretaria generale della FSESP 
 
13.15 Intervento conclusivo 

Relatore: Anne-Marie Perret, Presidente della FSESP  
 
13.30  Chiusura dei lavori  
 
 
14.30 – 16.30 Visita al Parlamento rumeno (FACOLTATIVA) – trasferimento in autobus 
 
 

 
Con il contributo finanziario della Commissione europea 

 


