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LE MANIFESTAZIONI DI FPA IN UN UNICO FRAMEWORK

Le tre Manifestazioni di FPA dedicate alle Smart City, alla sanità e ai fondi europei diventano un
unico percorso che inizia con la grande manifestazione FORUM PA di maggio e si sviluppa per
tutto il 2019.

 FORUM PA Sanità - Roma 28 e 29 ottobre innovazione in sanità

 FORUM PA Sud - Napoli 13 e 14 novembre politiche di coesione

 FORUM PA Città - Roma 26 e 27 novembre innovazione urbana/smart city

Un unico framework interpretativo che mette FORUM PA al centro quale più importante
momento nazionale che riunisce le reti di innovatori della PA, in diversi settori, con l’obiettivo di
Creare valore pubblico.



FORUM PA Sanità - Roma 28 e 29 ottobre 2019

La filiera della salute oggi pesa in Italia il 10,7% del PIL ed il 10% degli occupati.

FORUM PA sanità è l’evento nazionale di riferimento per l’innovazione
sostenibile in sanità che mette al centro il cambiamento dell’assistenza e della
cura, in funzione dei nuovi bisogni di salute dei cittadini sfruttando la leva
digitale (alleanza pubblico-privati che introduca le nuove tecnologie nell’ambito
dei servizi territoriali)

Tema centrale del 2019 sarà la connected care, intesa come sistema che
permette la gestione multidisciplinare e domiciliare (non ospedalizzata) del
paziente anziano, cronico, fragile e non autosufficiente, in virtù di modelli
organizzativi e soluzioni tecnologiche

Approfondiremo:

1. modelli organizzativi progettati insieme con la tecnologia
2. competenze digitali necessarie agli operatori sanitari
3. la comunicazione a supporto dell’empowerment del cittadino

Il professor Mariano Corso è il direttore scientifico di FORUM PA Sanità



FORUM PA Sanità - Roma 28 e 29 ottobre 2019

2 giornate di lavoro: 8 workshop, 4 tavoli 
di lavoro, 3 scenari e 5 convegni,  in cui si 

discuterà di  

• Connected care;
• modelli organizzativi;
• Intelligenza Artificiale;
• Tecnologie per la cronicità e la

continuità di cura;
• Assesmente e strategie digitali;
• Open Data,
• Compliance e Cybersecurity;
• Design thinking;
• Blockchain in sanità;

TARGET degli operatori pubblici
• Direzioni/dipartimenti competenti

degli enti centrali della sanità
(Ministero, AIFA, Agenas, ISS)

• Direzioni competenti Dipartimenti
salute delle Regioni

• Vertici strategici e direzioni UOC delle
Aziende Sanitarie

• Responsabili ICT delle aziende
sanitarie

• Società medico scientifiche
• Ordini e collegi professioni sanitarie
• Terzo settore, associazioni di pazienti

e cittadinanza organizzata
• Manager imprese fornitrici del

farmaco, dispositivi, ICT, consulenza
• Associazioni imprenditoriali
• Università e istituti di ricerca



FORUM PA Sanità - Roma 28 e 29 ottobre 2019

SCENARI
3 grandi appuntamenti aperti al pubblico,
con relatori di prestigio nazionale in grado di
trasmettere messaggi e visioni. Saranno
eventi co-promossi insieme con 1 soggetto
individuato tra associazioni datoriali, società
scientifiche, associazioni pazienti,
Amministrazioni Centrali. Le aziende partner
parteciperanno con uno speech.

Incontri tematici di approfondimento alla
stregua degli scenari, ad accesso su invito.
Saranno eventi co-promossi insieme con 1
soggetto individuato tra associazioni
datoriali, società scientifiche, associazioni
pazienti, Amministrazioni Centrali. Le aziende

partner parteciperanno con uno speech.

CONFERENZE TEMATICHE

WORKSHOP
Incontri dedicati all’approfondimento di un
argomento specifico, per presentare
soluzioni e servizi in un’ottica business,
trasmettere sapere utile su progetti, novità
normative, soluzioni tecnologiche e
organizzative, rivolti a specifici pubblici
target.

Incontri operativi a invito, riservati a target
multidisciplinare (medici, direttori ASL/AO e
Regioni, associazioni cittadini e pazienti). Un
numero partecipanti limitato (max 15
persone per tavolo) che si confronterà grazie
a una modalità di lavoro innovativa.

TAVOLI DI LAVORO



FORUM PA Città – Roma, 26 e 27 novembre 

FORUM PA Città è il più importante momento di confronto tra
amministrazioni e imprese sui temi delle politiche urbane e
dell’innovazione tecnologica nelle città e nei territori.
Rappresenta l’evoluzione di Smart City Exhibition (4 edizioni) e
di ICity Lab (3 edizioni).

Fulcro della manifestazione, la presentazione della ricerca ICity
Rate, classifica delle città più intelligenti e sostenibili, punto di
riferimento per gli amministratori locali italiani, dal 2018
entrata a far parte degli indicatori della Classifica della qualità
della vita delle province d’Italia de Il Sole24Ore



FORUM PA Città – Roma, 26-27 novembre 

Il format prevede un giorno e mezzo di lavoro, aperti dal convegno di presentazione della ricerca ICity Rate
sulle smart sustainable responsive city.

Gli approfondimenti congressuali si articolano in 3 percorsi tematici:

• economia urbana e sviluppo sostenibile: l’impatto delle nuove tecnologie sullo sviluppo del tessuto 
produttivo e imprenditoriale delle città e sulla promozione dell’innovazione in ambito urbano (manifattura 
4.0 e artigiani digitali, Fab-lab, API economy, cashless city, nuova industria culturale e turistica)

• infrastrutture ed ecosistema dei servizi locali: l’impatto delle nuove infrastrutture di rete e dell’internet of 
things sui modelli di gestione dei servizi pubblici locali (energia, illuminazione, trasporti e mobilità, verde 
pubblico, servizi idrici, gestione rifiuti, sicurezza urbana)

• governance e ammodernamento dell’amministrazione locale: l’impatto delle componenti del Piano 
triennale per l’ICT e delle tecnologie emergenti sulla semplificazione e la digitalizzazione dei processi e dei 
procedimenti amministrativi (Cloud PA, piattaforme abilitanti, design servizi, dati pubblici, servizi digitali, 
SUAP, portali)

Il Pubblico è rappresentato dagli operatori pubblici: assessori all’innovazione e alla smart city, dirigenti e
funzionari ICT di Comuni ed Enti locali, gestori di pubblici servizi, associazioni di categoria

I manager e professional di imprese e utility potranno partecipare se la loro Impresa sottoscrive una formula
di partnership o pagando l’ingresso



FORUM PA Città – Roma, 26-27 novembre 

3 GRANDI CONVEGNI
• inaugurale con presentazione di ICity
Rate 2019
• convegno sulle città metropolitane
• convegno conclusivo

SESSIONI DI APPROFONDIMENTO
della durata di 30’, distribuite sui 3 filoni tematici.
Ogni sessione viene aperta da un focus sugli
indicatori di ICity Rate 2019 relativi al tema trattato.

I TEMI DELLE SESSIONI DI APPROFONDIMENTO
ECONOMIA URBANA E SVILUPPO 

SOSTENIBILE

 La città laboratorio di un nuovo
paradigma economico

 Il 5G per il futuro sostenibile
delle città

 Un modello maturo di API
economy urbana

 Verso la cashless city
 La blockchain a supporto del

turismo 4.0
 La valorizzazione del

patrimonio culturale ed
artistico attraverso il digitale

INFRASTRUTTURE ED 
ECOSISTEMA DEI SERVIZI LOCALI

 Le tecnologie a supporto dei nuovi modelli di
gestione dei servizi locali

 La transizione energetica per le città
intelligenti

 Illuminazione intelligente: la killer
application per la diffusione dei servizi smart

 Control room: la gestione integrata
dell’ecosistema di dati pubblici

 Modelli e soluzioni per la mobilità
intelligente

 La partnership pubblico-privato per
l’efficientamento del patrimonio pubblico

 Servizi idrici e gestione dei rifiuti: casi di
successo

 Safe city: modelli di gestione integrata della
sicurezza urbana

GOVERNANCE E AMM. 
DELL’AMMINISTRAZION

E LOCALE
 La governance dell’innovazione

tra Piano triennale ICT e riforma
del governo locale

 Le città alla sfida della
transizione al Cloud

 Una nuova generazione di servizi
digitali dei comuni

 Open Data nei territori: le città a
confronto

 Dati territoriali e politiche di
gestione del territorio

 Misure minime e GDPR: la
gestione della data protection
nei Comuni

 Responsabili transizione digitale:
quale ruolo nei Comuni?



FORUM PA Sud – Napoli 13 e 14 novembre

L’evento, alla seconda edizione, racconterà l’innovazione
attraverso l’attuazione delle Politiche di Coesione. A
Napoli, protagonisti gli investimenti per l’innovazione al
Sud finanziati attraverso fondi strutturali europei e fondi
nazionali pubblici o privati.

23,5 mld € di fondi strutturali per il Sud nel periodo
2014-2020.

L’evento è patrocinato dalla Rappresentanza in Italia della
Commissione Europea



Un format costruiti in maniera non convenzionale per coinvolgere un vasto pubblico attraverso un
linguaggio immediato e diretto:

 momenti di confronto con Amministrazioni e imprese
 interviste dal vivo ai beneficiari dei finanziamenti
 spettacoli sull’innovazione, mostre multimediali e realtà aumentata
 Premio dedicato ai progetti.
 Academy formative
 «sportelli» dedicati ai bandi di finanziamento di PON e POR

I focus, cinque temi unificanti per lo sviluppo del Sud nei quali il digitale è l’elemento trasversale
abilitante:

 Competitività dell’impresa e lavoro di qualità.
 Capitale umano come volano di sviluppo.
 Economica circolare, territorio e risorse naturali per le generazioni future.
 Omogeneità e qualità dei servizi per i cittadini.
 Cultura come veicolo e spazio di coesione.

FORUM PA Sud – Napoli 13 e 14 novembre

Il pubblico
Attori dello sviluppo locale, imprese, Università, centri di ricerca e cittadini.




