Lean Healthcare e
Lifescience Award 2019
CANDIDATURE E MODALITÀ
DI PARTECIPAZIONE

Telos Management Consulting in
collaborazione con FIASO,
Università degli Studi di Siena e
Luiss Business School,
organizza il Lean Health Award 2019,
la manifestazione che premia
l'innovazione digitale,
organizzativa e di processo
nel mondo Healthcare e Lifescience.

Possono partecipare Aziende sanitarie
pubbliche e private e aziende
appartenenti ai settori Pharma
e Medical Device.
Gli ambiti di presentazione dei progetti
sono:
1) logistica e servizi di supporto
2) integrazione pubblico – privato
3) digital transformation
4) creazione di valore per l’utente
Ogni azienda non potrà presentare più
di 2 progetti.
I progetti non devono essere stati
conclusi da più di due anni.

SELEZIONE DEI FINALISTI
I progetti saranno valutati
preliminarmente da un Comitato
Scientifico di esperti che selezionerà i
migliori presentati.
I percorsi di selezione dei finalisti, così
come la selezione dei vincitori, saranno
divisi in due ambiti:
Il primo riguardante le Organizzazioni
sanitarie pubbliche;
Il secondo inerente le Organizzazioni
sanitarie private, del Pharma e del
Medical Device.

TEMPISTICHE
Presentazione delle candidature:
entro il 31 Luglio 2019.
Analisi preliminare delle candidature:
entro il 31 Agosto 2019.
Presentazione progetti selezionati
per individuazione finalisti:
11 Ottobre 2019, Firenze.
Presentazione progetti finalisti e
premiazione dei vincitori:
14 Novembre 2019, Roma.

GIURIA E PREMIAZIONE
I progetti finalisti saranno
valutati da due Giurie:
La prima, composta da vertici di
Organizzazioni sanitarie pubbliche,
selezionerà i progetti vincitori
presentati da Aziende di sanità privata,
Pharma e Medical Device;
La seconda, composta da vertici di
Organizzazioni sanitarie private,
Pharma e Medical Device,
selezionerà i progetti vincitori
presentati dalle Organizzazioni
sanitarie pubbliche.
Le due Giurie selezioneranno i vincitori
in base ai seguenti elementi:
innovazione, risultati ottenuti e
impatto sul paziente.

Lean Healthcare e
Lifescience Award 2019
Torna la sfida per premiare i migliori
progetti in ambito Health.
Per conoscere il regolamento e le
modalità di partecipazione:
www.leanaward.it
info@telosmanagement.it

Firenze 11 ottobre 2019
LEAN DAY
(Forum del Sistema Salute)
Roma 14 novembre 2019
LEAN HEALTH AWARD
(Luiss Business School)
www.leanaward.it
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