
WORKSHOP  

SIDERA^B e aspetti gestionali: riabilitazione 
tradizionale, teleriabilitazione e mappatura 

economica dei processi 

Castellanza,  mercoledì 10 luglio 2019 

PRESENTAZIONE 
 

La piattaforma SIDERA^B (Sistema Integrato Domiciliare e 

Riabilitazione assistita al Benessere), sviluppata nel contesto 
dell’omonimo progetto finanziato da Regione Lombardia tramite il 

Bando POR FESR 2014-2020 – Asse 1, è costituita da percorsi 

multi-dominio e multi-device, interoperabili e scalabili, e si 
propone di connettere, motivare e supportare nel percorso di 

cura, la diade costituita da paziente e caregiver, raggiungendo un 
livello ottimale di efficienza e di engagement rispetto all’obiettivo 
di cura stesso. Il Progetto SIDERA^B si pone, tra i vari obiettivi, la 

verifica dell’accettabilità e sostenibilità dell’innovazione 
tecnologica, in paragone agli attuali schemi di riabilitazione, 

definendo costo-opportunità, benefici attesi ed efficacia, nonché 
impatti normativi, organizzativi e sociali, qualitativi e quantitativi 

per il sistema e il paziente, con il fine ultimo di proporre una 

tariffa di rimborso che possa essere adottata nel contesto 
regionale e nazionale di riferimento. 

Il raggiungimento di tale obiettivo, richiede un’attività di process 
mapping della riabilitazione tradizionale relativamente alle 
popolazioni con patologie target per il progetto. L’attività di 

mappatura dei processi, al fine di fornire informazioni utili alla 
valorizzazione economica del percorso riabilitativo standard 

implica una conoscenza dell’approccio metodologico dell’Activity 
Based Costing nonché una corretta comprensione della tipologia 

di costi attraverso la proposta di esemplificazioni pratiche e 

l’offerta di strumenti manageriali user-friendly che possano 
supportare lo svolgimento di quest’attività. Tali strumenti 

gestionali, per quanto di una certa utilità e rilevanza, nella loro 
applicazione all’interno del contesto sanitario, sono spesso 

misconosciuti dalla componente clinica e poco utilizzati. 

In quest’ottica, la LIUC – Università Cattaneo, tramite il Centro 
sull’Economia e il Management nella Sanità e nel Sociale, 

propone per il 10 luglio 2019, il Workshop “SIDERA^B e aspetti 
gestionali: riabilitazione tradizionale, teleriabilitazione e 

mappatura economica dei processi”. 

Fine ultimo del presente Workshop sarà affrontare tali tematiche 
e strutturare una mappatura e degli strumenti ad hoc per la 

specificità del contesto non solo della teleriabilitazione, ma anche 
per gli schemi attuali di riabilitazione, come effettivamente 

condotti all’interno del contesto sanitario. 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 
  

 
 

Sistema Integrato DomiciliarE e 

Riabilitazione Assistita al Benessere  

SIDERÂ B  

INFO E ISCRIZIONI 
Per iscriversi occorre compilare  
la scheda online: 
http://w3.liuc.it/iscrizioni/f.php?f=478 
 

DURATA 
10.15 – 16.30 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
Elisabetta Garagiola / Fabrizio Schettini 

egaragiola@liuc.it / fschettini@liuc.it 
0331 572467 / 0331 572504 
 

SEDE 
Auditorium 

LIUC – Università Cattaneo 
Corso Matteotti 22, Castellanza 

 

DESTINATARI 
I destinatari dell’intervento formativo saranno 
gli stakeholder che afferiscono alle PA che 

hanno fornito un endorsement formale al 
progetto SIDERA^B relativamente all’ambito 

gestionale e che operano nel contesto 
territoriale e ospedaliero di Regione 
Lombardia con particolare riferimento a 

quanti si occupano di cronicità in ambito 
cardiologico, pneumologico, neurologico e 

riabilitativo, nonché gestiscono l’introduzione 
di nuove tecnologie per l’ottimizzazione dei 
percorsi diagnostico-terapeutici e riabilitativi, 

con un profilo prevalentemente di dirigenza 
medica, ma anche personale assistenziale, 

personale amministrativo, farmacisti 
ospedalieri e/o ingegneri clinici. 

http://w3.liuc.it/iscrizioni/f.php?f=478
http://w3.liuc.it/iscrizioni/f.php?f=478
mailto:egaragiola@liuc.it
mailto:fschettini@liuc.it


PROGRAMMA 
 

10.15  Registrazione partecipanti  

10.30 – 13.30 SESSIONE I:  
 L’ABC come strumento di mappatura dei processi 
 

10.30  L’importanza della mappatura dei processi per 
 SIDERA^B: obiettivi della giornata  

              E. Foglia, LIUC – Università Cattaneo 

11.00  Activity Based Costing e Analisi di processo: gli 

 aspetti metodologici  

              E. Porazzi, LIUC – Università Cattaneo 

11.30 Proposta di un tool per la mappatura dei processi 

              E. Porazzi, LIUC – Università Cattaneo 

12.00  Activity Based Costing e Analisi di processo: dalla 

 teoria…alla pratica 

              E. Garagiola, LIUC – Università Cattaneo 

13.00 - 13.45 Light Lunch 

13.45 – 16.30 SESSIONE II: La mappatura dei processi in 
 SIDERA^B – Sessioni di lavoro individuale e di 

 gruppo 

13.45 Inquadramento clinico dei percorsi oggetto di indagine 
 L. Ferrario , LIUC – Università Cattaneo 

14.00 Attività di pratica nei gruppi di lavoro: mappatura dei 
 percorsi di riabilitazione attuali  

 Gruppo Cardiologia (E. Foglia e F. Schettini)) 

 Gruppo BPCO (E. Porazzi e M. Bonfanti) 
 Gruppo Parkinson e malattie neurologiche (L. Ferrario 

 e E. Garagiola) 

15.30 – 16.15 Presentazione dei lavori di gruppo e       

 definizione dei futuri step di attività 

16.30 Fine lavori 

Con la collaborazione di: 

FACULTY 
 

Marzia Bonfanti 

LIUC – Università Cattaneo 

 

Lucrezia Ferrario 

LIUC – Università Cattaneo 

 

Elisabetta Garagiola 

LIUC – Università Cattaneo 

 

Emanuela Foglia 

LIUC – Università Cattaneo 

 

Emanuele Porazzi 

LIUC – Università Cattaneo 

 

Fabrizio Schettini 

LIUC – Università Cattaneo 


