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L
a salute, com’è evidente, rappresenta, oggi, il fulcro del dibattito politico italia-
no ed europeo.  I drammatici eventi legati all’emergenza Covid, che hanno sot-
toposto ad un inedito stress-test tutte le istituzioni sanitarie, comprese le strut-
ture Aiop, hanno velocemente fatto rendere conto a tutti dell’importanza di un 
SSN efficiente, efficace, attento alla persona, omogeneo a livello territoriale, 

all’avanguardia dal punto di vista scientifico e tecnologico.  
Questa pandemia ha insegnato che la salute incide sullo sviluppo sociale ed econo-
mico di ogni Paese. 
Ed è per questo motivo che abbiamo il dovere, essendo attori di un sistema, di parte-
cipare attivamente ad una vera e propria riflessione collettiva sulla necessità impro-
crastinabile di una riforma del nostro Servizio Sanitario Nazionale, incentrata sui pun-
ti di forza e sui punti di debolezza dello stesso.  
Il nostro contributo di idee, le nostre competenze e risorse dovranno, ancora di più, 
essere messe a servizio, in un’ottica di collaborazione virtuosa con le Istituzioni del 
Paese per rinnovare il SSN. 
Una collaborazione che, tra l’altro, oggi si fa più impellente in considerazione della 
necessità di allocare, in modo efficiente, i fondi garantiti dal Recovery Fund e dal 
Mes, qualora il Governo dovesse scegliere di sottoscriverlo. 
In quest’ultimo periodo, peraltro, abbiamo dimostrato l’impegno della nostra compo-
nente a sostegno del Paese e delle sue Istituzioni.  
 
E’ doveroso effettuare una breve analisi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 
(PNRR), approvato dal CDM il 12 gennaio u.s., ancorché il quadro rappresentato sia 
suscettibile di modifiche in considerazione dei recenti fatti politici. 
È indubbio, al di là di ogni situazione politica, che siamo fiduciosi volga verso la stabi-
lità, che il SSN dovrà fare i conti con un quadro economico e sociale difficile, differen-
te dal precedente e diverso da tutti quelli che, prima di Covid-19, erano stati in qual-
che modo previsti. 
Per quanto riguarda la nostra Associazione, abbiamo il dovere morale di rispondere, 
comunque, nel migliore dei modi a due obiettivi di fondo.  
Da un lato garantire di mettere a disposizione la nostra esperienza e qualità delle pre-
stazioni e dei servizi di eccellenza, che le nostre strutture sono in grado di assicurare; 
dall’altro, cogliere le opportunità, che potranno derivare dall’attenzione da parte del-
lo Stato nei confronti di un nuovo investimento nel nostro settore. 
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1. IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) 

 
Come è noto il PNRR rappresenta lo strumento attraverso il quale gli Stati Membri 
dell’UE pianificheranno i 750 miliardi di euro complessivi, previsti dal fondo Next Ge-
neration EU (NGEU), per rispondere alla crisi e creare le basi per il futuro dell’Unione 
Europea.  
Un rinascimento economico europeo, quello previsto da NGEU, che necessita di una 
strategia comune di sviluppo sostenibile, nella consapevolezza, oramai acquisita e 
messa in risalto dalla Pandemia Covid-19, che il futuro degli Stati Membri è interdi-
pendente.  
Il ruolo straordinario assegnato all’Italia nell’ambito del Fondo sopra richiamato 
(222,9 Miliardi di euro assegnati) è proporzionato alle esigenze del nostro Paese che 
non riguardano solo le conseguenze immediate della pandemia ma, anche e soprat-
tutto, i problemi e i divari strutturali che hanno ostacolato la crescita italiana negli ul-
timi 40 anni.  
La Strategia del PNRR è basata su tre assi: digitalizzazione e innovazione, transizione 
ecologica e inclusione sociale.  
Nella logica di Next Generation EU, infatti, lo sviluppo sostenibile è legato alla riduzio-
ne strutturale delle asimmetrie e delle disuguaglianze, fra le aree geografiche e fra le 
persone. 
Per il nostro Paese, cosi come evidenziato nelle Country Specific Recommendations 
del 20 maggio 2020, la drastica riduzione delle disuguaglianze territoriali, generazio-
nali e di genere è un obiettivo di crescita economica, oltre che di giustizia e coesione 
territoriale.  
I divari sociali, economici e ambientali, presenti in molte aree del Paese, infatti, rap-
presentano un ostacolo da rimuovere per la crescita sostenibile dell’intero Paese.  
La pandemia ha, inoltre, mostrato l’irrinunciabile valore sociale ed economico della 
sanità, il cui miglioramento passa per la creazione di una filiera della salute incentra-
ta sul benessere dei cittadini in qualunque regione essi risiedano.  
 
Da un punto di vista operativo il PNRR si articola in 6 Missioni:  
 
1. Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura;  

2. Rivoluzione verde e transizione ecologica;  

3. Infrastrutture per una mobilità sostenibile;  

4. Istruzione e ricerca;  

5. Inclusione e coesione;  

6. Salute.  

 
Ed è sulla “Missione Salute” che ci vogliamo soffermare.

IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR): LE PROPOSTE AIOP

3



 
2. IL SSN e LA MISSIONE SALUTE  

 
L’Italia è caratterizzata da un Servizio Sanitario Nazionale riconosciuto in tutto il mon-
do come uno dei pochi sistemi che, nel garantire la salute come diritto, riesce a rag-
giungere adeguati risultati in termini di salute e, al contempo, una spesa sanitaria 
contenuta.  
Il nostro Paese, infatti, si caratterizza per una popolazione con elevata speranza di vi-
ta alla nascita (circa 83 anni secondo la rilevazione Istat relativa al 2019) e un tasso 
di mortalità inferiore (circa 10.5 per mille abitanti) rispetto ai paesi OCSE e, al tempo 
stesso, per una spesa sanitaria pubblica, in rapporto al PIL, relativamente contenuta 
(pari al 6,6%, contro il 7,5% della media totale paesi OCSE, il 9,7% della Germania e il 
9,4% della Francia1). 
 
Le principali sfide che il SSN dovrà affrontare nei prossimi anni sono legate: 
• all’invecchiamento della popolazione con il relativo e conseguente aumento delle 

cronicità; 
•  alla frammentarietà e disomogeneità del servizio sanitario; 
•  alla scarsa integrazione tra le varie fasi di assistenza sanitaria (di base, acuta e 

post acuta) 
•  alla variabilità della qualità degli outcomes clinici; 
•  alla razionalizzazione dei ricoveri ospedalieri; 
•  alla riduzione delle liste di attesa e del fenomeno della sanità negata; 
•  al contrasto di quella parte della quota di mobilità passiva non fisiologica causa di 

disagio/costo sociale ed economico; 
•  alla digitalizzazione ed ammodernamento tecnologico (solo 1,2% della spesa sani-

taria è destinato al digitale 4.0); 
•  all’empowerment delle risorse umane, considerato asset fondamentale del siste-

ma (carenza personale infermieristico 5,8 per mille abitanti contro gli 8,8 della me-
dia UE e carenza medici specialisti di molte branche); 

 
A fronte di tale contesto, l’emergenza COVID ha acuito gli elementi di debolezza del 
SSN, mettendo in risalto le diseguaglianze in termini di assistenza e di accesso omo-
geneo al diritto alla salute.  
Emerge, quindi, l’esigenza di intervenire con azioni di rafforzamento sia del sistema 
ospedaliero sia, in particolare, della rete dell’assistenza territoriale: quest’ultima ap-
pare, infatti, debole e non omogenea nella capacità di dare risposte integrate (di na-
tura sanitaria e sociosanitaria), non garantendo equità di accesso alle cure e costi-
tuendo una delle principali criticità del SSN.  
Con riferimento alla Missione Salute il PNRR si pone i seguenti macro obiettivi: 

•  Intervenire con azioni di rafforzamento sia del sistema ospedaliero sia della rete 
dell’assistenza territoriale, al fine di garantire omogeneità nella capacità di dare ri-

1  18° Rapporto Ospedali & Salute, parte I, cap.1
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sposte integrate (di natura sanitaria e sociosanitaria), nonché equità di accesso al-
le cure;  

•  Rafforzare la resilienza e la tempestività di risposta del sistema sanitario alle pato-
logie infettive emergenti gravate da alta morbilità e mortalità, nonché ad altre 
emergenze sanitarie; 

•  Dare impulso alla sanità digitale, disporre di soluzioni digitali per piani di presa in 
carico multidisciplinari e multi professionali in grado di integrare processi di cura 
ed assistenza, nonché di supportare la vicinanza e la comunicazione alle persone;  

•  Promuovere e rafforzare il settore della ricerca scientifica, incrementando le risor-
se destinate alla ricerca biomedica e sanitaria, anche, attraverso la promozione di 
fondi equity e sviluppando le competenze che possano facilitare il trasferimento 
tecnologico;  

•  Realizzare ospedali sicuri, tecnologici, digitali e sostenibili, con azioni che mirano 
all’ammodernamento tecnologico delle strutture ospedaliere, con particolare rife-
rimento alle attrezzature di alta tecnologia e ad altri interventi orientati alla digita-
lizzazione delle strutture sanitarie rivedendo gli standard di dotazione del DM 70, 
che hanno mostrato importanti carenze;  

•  Rafforzare la capacità, l’efficacia, la resilienza e l’equità del Paese di fronte agli im-
patti sulla salute, attuali e futuri, associati ai rischi ambientali e climatici;  

•  Rafforzare la compagine del personale sanitario, anche sotto il profilo formativo al 
fine sviluppare le competenze tecnico-professionali, digitali e manageriali dei pro-
fessionisti del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) nonché di colmare le carenze re-
lative sia ad alcune figure specialistiche, sia nel campo della medicina generale. 

 
La Missione SALUTE del PNRR si articola in due COMPONENTI, delle quali si riportano 
gli obiettivi: 
 
ASSISTENZA DI PROSSIMITA’ E TELEMEDICINA 

•  Potenziare e riorientare il SSN verso un modello attento ai territori e alle reti di assi-
stenza socio-sanitaria;  

•  Superare la frammentazione e il divario strutturale tra i diversi sistemi sanitari re-
gionali, garantendo omogeneità nell’accesso alle cure e nell’erogazione dei Livelli 
Essenziali di Assistenza - “LEA”;  

•  Potenziare la prevenzione e l’assistenza territoriale, migliorando la capacità di inte-
grare servizi ospedalieri, servizi sanitari locali e servizi sociali, per garantire conti-
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nuità assistenziale, approcci multi professionali e multidisciplinari, percorsi inte-
grati ospedale-domicilio a tutta la popolazione. 

 
INNOVAZIONE, RICERCA e DIGITALIZZAZIONE 

•  Promuovere e rafforzare il settore della ricerca scientifica, privilegiando la creazio-
ne di reti clinico- transnazionali di eccellenza;  

•  Rafforzare i sistemi informativi sanitari e gli strumenti digitali a tutti i livelli del SSN, 
compresa la rete socio-sanitaria; 

•  Valorizzare le risorse umane, attraverso l’ammodernamento degli strumenti e dei 
contenuti formativi e lo sviluppo delle competenze tecnico-professionali, digitali e 
manageriali dei professionisti del SSN;  

•  Superare le criticità legate alla diffusione limitata e disomogenea della cartella cli-
nica elettronica;  

•  Risolvere il problema relativo all’invecchiamento delle apparecchiature e al basso 
uso di tecnologie sanitarie negli ospedali e nelle strutture socio-sanitarie, raggiun-
gendo maggiori standard di efficienza e di efficacia;  

•  Realizzare ospedali sicuri, tecnologici, digitali e sostenibili, rivedendo gli standard 
di dotazione previsti dal DM 70; 

•  Superare la limitata diffusione di strumenti e attività di telemedicina.  
 
Le risorse allocate sulla Missione Salute sono pari a 19,72 Miliardi di euro per il perio-
do 2021-2027 cosi suddivise: 
 
MISSIONE SALUTE  

Assistenza di Prossimità e Telemedicina                                              7,90 Mld di euro 

Innovazione, ricerca e digitalizzazione dell’assistenza sanitaria      11,82 Mld di euro 

 
 
 
3. LE PROPOSTE AIOP AL GOVERNO 

 
Le aziende che fanno riferimento alla componente di diritto privato del SSN, associa-
te ad Aiop, sia di tipo ospedaliero che specialistico-ambulatoriale, sia di tipo residen-
ziale socio-sanitario, hanno sempre sostenuto il “Sistema Salute” del nostro Paese 
fornendo non solo un supporto importante in termini di offerta (quasi il 50 % degli isti-
tuti di cura sono di diritto privato), di volumi di prestazioni erogate, di personale sani-
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tario impiegato, di numero attrezzature tecniche e biomediche (circa il 12% del totale 
sono in possesso degli erogatori privati accreditati2) ma, soprattutto, in termini di ser-
vizi e qualità delle prestazioni sanitarie erogate e di relativi investimenti.  
 
Rispetto alla qualità, il Programma Nazionale Esiti, recentemente pubblicato da AGE-
NAS, ne evidenzia il contributo positivo che risulta, per la maggior parte degli indicato-
ri, superiore ai valori medi registrati (per maggiori dettagli cfr. tab. 1). 
 
tabella 1  
ANALISI ESITI PNE 2019 
In verde sono evidenziati i risultati migliori alla media nazionale (pubblici + privati) re-
gistrati dagli ospedali privati  
(Elaborazione Innogea su dati AGENAS PNE edizione 2019) 

2  Annuario Statistico del SSN del Ministero della Salute 

IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR): LE PROPOSTE AIOP

7

Valvuloplastica o sotituzione di valvole cardiache: mortalità a 30 gg.                      40.962          21.985        53,7       18.977       46,3       2,23        2,04 
By-pass aorto coronarico: mortalità a 30 gg.                                                            26.824          15.510        57,8        11.314       42,2       1,87        1,72 
Scompenso cardiaco congestizio: mortalità a 30 gg.                                             124.502          98.190        78,9       26.312       21,1     10,20        8,35 
Scompenso cardiaco congestizio: riammissioni a 30 gg.                                        92.793          73.326        79,0       19.467       21,0     14,59      13,56 
Infarto Miocardico acuto : mortalità a 30 gg.                                                            84.716          75.225        88,8         9.491       11,2       7,90        6,72 
Infarti Miocardico acuto: % pazienti trattati con PTCA entro 2 giorni                        84.713          75.025        88,6         9.688       11,4     49,27      60,77 
Riparazione aneurisma non rotto aorta addominale: mortalità a 30 giorni               16.945          13.038        76,9         3.907       23,1       1,43        1,04 
Arteriopatia arti inferiori III° e IV° grado mortalità a 6 mesi                                        9.053            6.463        71,4         2.590       28,6     12,95        9,60 
Arteriopatia arti inferiori III° e IV° grado rivascolarizzazione a 6 mesi                       7.802            5.503        70,5         2.299       29,5     18,87      18,57 
Arteriopatia arti inferiori III° e IV° grado amputazionia 6 mesi                                   7.802            5.503        70,5         2.299       29,5       4,48        5,21 
Emobolia polmonare: mortalità a 30 giorni dal ricovero                                           18.753          16.557        88,3         2.196       11,7       9,59        9,69 
Embolia polmonare: riammissioni a 30 giorni dal ricovero                                       17.484          15.420        88,2         2.064       11,8       9,26      10,35 
Ictus ischemico: riammissioni a 30 giorni                                                                 54.009          48.338        89,5         5.671       10,5       7,38        7,30 
Ictus ischemico: mortalità a 30 giorni                                                                       58.016          51.814        89,3         6.202       10,7       9.84        8,30 
Interv. chirurgico TM cerebrale: mortalità a 30 gg. dall'intervento di craniotomia     29.646          24.348        82,1         5.298       17,9       2,42        1,72 
Colecistectomia laparoscopica:  ricoveri con degenza post operatoria < 3 giorni    64.221          44.639        69,5       19.582       30,5     78,31      83,42 
Colecistectomia in regime  ordinario: complicanze a 30 giorni                              131.205          91.476        69,7       39.729       30,3       2,09        1,41 
Emorragia non varicosa del tratto intestinale superiore: mortalità a 30 gg.             47.428          41.834        88,2         5.594       11,8        4,11        3,95 
Protesi di ginocchio: riammissioni a 30 giorni                                                           56.905          17.455        30,7       39.450       69,3       1,27        1,15 
Protesi di ginocchio: revisione entro 2 anni dall'intervento                                       53.348          17.702        33,2       35.646       66,8       2,61        2,71 
Artroscopia del ginocchio: reintervento entro 6 mesi                                             107.175          37.786        35,3       69.389       64,7       1,04        1,02 
Protesi d'anca: riammissioni a 30 giorni                                                                   76.112          43.162        56,7       32.950       43,3       3,50        2,48 
Protesi d'anca: revisione entro 2 anni dall'intervento                                               79.559          48.280        60,7       31.279       39,3       1,85        1,77 
Protesi di spalla: riammissioni a 30 giorni                                                                15.535            6.847        44,1         8.688       55,9       1,34        1,22 
Frattura del collo del femore : mortalità a 30 giorni                                                  70.512          62.599        88,8         7.913       11,2       5,19        5,73 
Frattura del collo del femore in over 65: intervento chirurgico entro 2 gg.               70.143          62.285        88,8         7.858       11,2     66,31      73,69 
Frattura tibia e perone: giorni di attesa per intervento chirurgico (mediana)            10.853            9.562        88,1         1.291       11,9       4,00        3,40 
Intervento chirurgico per TM colon: mortalità a 30 giorni                                         47.960          38.029        79,3         9.931       20,7       4,01        3,39 
Intervento chirurgico per TM polmone: mortalità a 30 giorni                                    26.183          20.616        78,7         5.567       21,3       1,03        1,55 
Intervento chirurgico per TM stomaco: mortalità a 30 giorni                                    17.561          13.776        78,4         3.785       21,6       4,49        3,86 
Intervento chirurgico per TM retto: mortalità a 30 giorni                                           17.475          12.771        73,1         4.704       26,9       1,55        1,75 
Intervento chirurgico per TM prostata: riammissioni a 30 giorni                               16.744          11.098        66,3         5.646       33,7       4,36        4,85 
Intervento chirurgico per TM rene: mortalità a 30 giorni                                           30.657          23.735        77,4         6.922       22,6       0,92        0,50 
Intervento chirurgico per TM pancreas: mortalità a 30 giorni                                     7.206            5.416        75,2         1.790       24,8       3,60        4,00 
Intervento chirurgico per TM fegato: mortalità a 30 giorni                                        12.348            9.548        77,3         2.800       22,7       2,26        1,65 
Interventi di resezione entro 120 gg. da intervento cons. per TM mammella           37.262          27.067        72,6       10.195       27,4       6,99        6,09 
Proporzione di parti con taglio  esareo primario                                                     326.119        265.197        81,3       60.922       18,7     22,54      29,22 
Parto cesareo: complicanze durante il parto e il puerperio                                    267.717        200.433        74,9       67.284       25,1       0,83        0,58 
Parto naturale: complicanze durante il parto e il puerperio                                    522.429        434.961        83,3       87.468       16,7       0,58        0,45 
BPCO riacutizzata: mortalità a 30 giorni                                                                   74.137          60.709        81,9       13.428       18,1       9,28        5,69 
BPCO riacutizzata: riamissioni ospedaliere a 30 giorni                                            69.670          56.691        81,4       12.979       18,6     12,97      10,58 
Insufficienza renale cronica: mortalità a 30 giorni dal ricovero                               134.710        111.812        83,0       22.898       17,0      11,71        7,92 

TOTALI CASI                                                                                                      3.065.194     2.321.731        75,7     743.463       24,3                             

Indicatore di esito                                                                                                   Numero di casi trattati                   Media Esiti Adj

Totale  
Italia

Ospedali pubblici 
           n.ro           %

Ospedali privati 
        n.ro            %

Media 
nazionale

Ospedali 
privati



L’AIOP, condividendo le linee strategiche riportate nel PNRR mutuate dalla Linea Gui-
da della Commissione Europea per l’elaborazione dei Recovery and Resilience Plan, 
ritiene di farsi parte diligente del percorso riformatorio.  
A tal fine si riportano una serie di riflessioni, in coerenza con il quadro strategico deli-
neato dal PNRR, da sottoporre all’attenzione del Governo.  
 
a) “Salute Italia” 
La pandemia ci ha insegnato quanto sia importante la salute dell’intero Paese e 
quanto questa sia interconnessa con la sfera sociale ed economica. 
 
Quanto sopra significa reinterpretare il concetto della salute non solo come fine ma, 
anche, come mezzo indispensabile per far crescere economicamente e socialmente 
l’intero Paese.  
 
Il contesto nel quale ci troviamo, gli obiettivi della Missione Salute di cui al PNRR e le 
risorse che abbiamo a disposizione, ci consentono di ambire al cosiddetto “potenzia-
mento della salute”.  
Un sistema che dovrebbe permettere alle persone non solo di curare le malattie ma, 
anche, di prevenirle e di prendersi cura della persona malata nella fase acuta, nella 
cronicità e nella residenzialità socio-sanitaria. 
La Salute non dovrà essere più intesa solo nella sua accezione di costo per il bilancio 
pubblico ma dovrà essere interpretata dai nostri policy maker come un investimento, 
ad alta redditività, per il benessere sociale ed economico del Paese. 
Con il termine “Salute Italia” abbiamo voluto, quindi, identificare l’intero processo ri-
formatorio del SSN e di sviluppo della long-care socio-sanitaria.  
 
Quest’ultimo, in ultima istanza, si dovrebbe sostanziare in un cambiamento radicale 
di approccio che provi a ridisegnare la sanità non come “silos” di competenza, di “di-
ritto” pubblico-privato o, ancora, di area geografica (nord e sud) ma come filiera orga-
nizzata sulla base delle esigenze delle persone.  
E’ nella filiera della salute che bisognerà ricercare il massimo valore dell’assistenza 
ospedaliera, mettendo a fattor comune dati ed informazioni, ed avviando, anche, un 
trasferimento di conoscenza che implementi un servizio omogeneo, con la presenza 
di attori qualificati sulla base di criteri oggettivi e misurabili (esiti clinici, qualità della 
vita, sicurezza delle cure, risorse tecnologiche, etc). 3 
 
Per affrontare le nuove sfide è necessario fare una riflessione sui requisiti previsti per 
l’accreditamento istituzionale delle strutture ospedaliere, per la sicurezza delle pre-
stazioni sanitarie, per l’accessibilità ai servizi e per l’umanizzazione delle cure.  
Ma è, anche, necessario introdurre sistemi premiali, che sappiano innescare un cir-
colo virtuoso modificando l’attuale modello basato sul volume in uno basato sul va-
lore. 

3  Sulla consistenza e sulla filiera Life Science in Italia, vd. Confindustria, Rapporto annuale Filiera della 
Salute (2018) e La prosperità dell’Italia passa dal settore salute (14/11/2020).
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Una sfida epocale che abbiamo l’opportunità di affrontare, grazie alle risorse che nei 
prossimi anni arriveranno, nella quale la componente di diritto privato del SSN potrà 
giocare un ruolo importante.  
E se la salute è stata definita dai nostri padri costituenti un diritto fondamentale dei 
cittadini italiani, non possiamo accettare le disparità tra regioni in tema di offerta ed 
erogazione dei servizi.  
Il diritto alla salute, inoltre, non può essere messo in discussione dal concetto di tetto 
di spesa come limite alle cure, scaricando sui cittadini le inefficienze di sistema e i 
conseguenti costi sociali, che non appaiono nei bilanci pubblici ma sono presenti nel-
la vita delle persone.  
È necessario affrontare il tema della razionalizzazione della spesa, posto che la do-
manda della salute è incomprimibile, avendo chiaro l’obiettivo dell’indispensabile 
equilibrio finanziario per assicurare la sostenibilità del bilancio del nostro Paese, rile-
vando che nell’ultimo decennio la spesa sanitaria pubblica è scesa a livelli preoccu-
panti, ben al di sotto di quella dei paesi UE con noi comparabili. 
La componente di diritto privato del SSN, anche in questo caso mettendosi in rete, 
potrebbe dare un grande supporto, svolgendo un ruolo importante, là dove la compo-
nente pubblica non riesce ad essere prossima al cittadino e presenta costi e tempi 
troppo alti per gestire alcuni servizi e processi.  
A fronte dei principi sopra riportati, che incrociano entrambi gli obiettivi delle due 
Componenti della “Missione Salute” di cui al PNRR, si riportano alcune delle principa-
li azioni che potrebbero essere messe in atto: 
 
•  Definizioni di standard di eccellenza per classificare l’”OSPEDALE SICURO”; 
•  Introduzione dei criteri premiali legati alle performance cliniche; 
•  Percorsi di trasferimento di know how per omogeneizzare i servizi in tutto il territo-

rio e ridurre i gap in termini di outcomes;  
•  Percorsi virtuosi di riduzione della mobilità passiva non fisiologica e delle liste di 

attesa, utilizzando, anche, le risorse della rete delle strutture di diritto privato del 
SSN; 

•  Creazioni di reti della salute; 
•  Creazione di banche dati per la condivisione delle informazioni mettendo a valore 

uno degli obiettivi che pone la filiera della salute;  
•  Revisione Tetti di Spesa; 
•  Promozione dell’internazionalizzazione del sistema sanitario italiano, prevedendo 

un quadro normativo di favore – soprattutto di tipo fiscale, che tuttora sconta un 
gap competitivo con gli altri paesi UE – per l’attrattività delle strutture ospedaliere 
pubbliche e private italiane verso la domanda di cura proveniente dai cittadini UE 
ed extra UE4. 

 
b) Prossimità 
Il concetto di prossimità si collega a quello della fruibilità e dell’accessibilità alle pre-
stazioni sanitarie, ma anche a quello della continuità assistenziale.  

4  Confindustria, Il coraggio del futuro, 2020, pag.77
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La componente ospedaliera di diritto privata è diffusa capillarmente su tutto il territo-
rio, con oltre 500 strutture, rappresentando circa il 49% del numero totale degli istitu-
ti di cura, e ha sviluppato e sta sviluppando una rete di servizi outpatient, in collega-
mento con quella già esistente, che aumenta ulteriormente l’offerta e la capillarità.  
Una realtà che può rappresentare per il SSN un grande opportunità per affrontare la 
sfida della prossimità. Ma non solo.  
Per noi prossimità significa, anche, contribuire alla riduzione della mobilità passiva 
non fisiologica (oltre 4,6 miliardi di euro nel 2018) e delle liste di attesa, nonché po-
tenziamento delle attività territoriali con il pieno coinvolgimento della fondamentale 
capacità organizzativa e gestionale delle nostre aziende.  
E’, inoltre, fondamentale affermare che ogni intervento sulla mobilità debba prescin-
dere da vincoli burocratici lesivi del diritto costituzionale alla salute, ma fondarsi 
sull’ampliamento qualitativo dell’offerta di prestazioni su tutto il territorio nazionale, 
coinvolgendo pienamente tutte le risorse pubbliche e private presenti nel Paese, in 
un coerente disegno di reale miglioramento della qualità e della capacità di produzio-
ne delle prestazioni di diagnosi e cura, che determini una spontanea inversione dei 
flussi di pazienti. 
 
Riteniamo che, anche su questo punto, si possa fare molto, coinvolgendo la compo-
nente privata con regole di ingaggio che consentano di razionalizzare la spesa e di ri-
durre il costo sociale per la collettività. 
 
Tra le principali azioni che potrebbero essere messe in atto: 

•  Creazione di un network tra MMG e ospedali con relativo sistema di presa in carico 
e assistenza post ricovero, con inserimento della rete socio-sanitaria in un sistema 
coordinato di cure territoriali lungo la filiera ospedale-domicilio; 

•  Qualificazione delle strutture socio-sanitarie in termini di rischio sismico, dotazio-
ne di gas medicali e ricambi d’aria, risparmio energetico, dotazioni strumentali dia-
gnostiche, telemedicina e digitalizzazione.  

•  Per la rete delle RSA e delle strutture socio-sanitarie si propone di adottare stru-
menti univoci di valutazione del case-mix assistenziale, in grado di alimentare un 
flusso informativo e la definizione di livelli differenziati di assistenza (e remunera-
zione), collegate a strumenti di verifica della qualità gestibili su grandi banche dati. 

 
c) Telemedicina e digitalizzazione del SSN 
Il livello di digitalizzazione dell’intero sistema sanitario è, ancora, abbastanza basso. 
Questo non consente di mettere in rete una quantità enorme di dati che potrebbero 
rappresentare informazioni utili, soprattutto, in situazioni emergenziali o nelle speri-
mentazioni cliniche.  
E non consente altresì di introdurre servizi ad alto valore aggiunto per il sistema in ter-
mini di costi/benefici (es. telemedicina). 
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Tra le principali azioni che potrebbero essere messe in atto: 
 
•  Sostegno agli investimenti degli operatori nell’innovazione tecnologica, inserendo 

nelle prestazioni a carico del SSN quelle svolte a distanza o a domicilio; 
•  Realizzazione di un sistema informativo per la realizzazione della presa in carico e 

della continuità sanitaria assistenziale; 
•  Creazione di uno standard di cartella clinica elettronica unico in Italia;  
•  Ampliamento dei LEA a servizi sanitaria ad alto valore aggiunto (telemedicina);  
 
 
Conclusioni 
Al di là del ruolo che saremo chiamati a svolgere nel quadro fin qui delineato, il nostro 
impegno non può prescindere dalla definizione di alcune questioni, di natura politico-
istituzionale, attualmente ancora in sospeso.  
Oltre a tutto quanto sintetizzato fin qui, occorre, ancora, una sottolineatura.  
Riteniamo, infatti, che sia necessaria un’azione decisa e finalizzata a far comprende-
re a tutte le Istituzioni che l’utilizzo dei fondi del Recovery Fund (ed eventuali altri fon-
di UE) debba essere accompagnata dal superamento degli stringenti limiti imposti 
dal DL 95/2012 cosiddetto “spending review”, nonché dalle limitazioni e dai vincoli 
introdotti dal DM 70, che ha mostrato tutte le sue criticità con la crisi pandemica, e ri-
tornando ad una modulazione più flessibile della rete ospedaliera fondata sulla rile-
vazione costante della domanda e dei bisogni.  
È evidente, ed è stato ribadito più volte, che queste norme, questi vincoli, non sono 
più adeguati a garantire un adeguato SSN, così come prefigurato dal sopracitato Pia-
no Ministeriale.  
Non si può pensare di rinnovare il nostro SSN con un approccio improntato al vecchio 
criterio dei tagli lineari e ad una visione “a silos” della Sanità.  
Desideriamo essere ancora più chiari: il superamento di questo metodo di lavoro e 
del permanente blocco delle risorse destinate al finanziamento del SSN è irrinuncia-
bile, così come è irrinunciabile una visione pluralistica della rete di offerta, e del prin-
cipio della libertà di scelta del cittadino.  
Se l’Italia vuole un radicale rinnovamento del SSN, deve partire dal superamento di 
metodi di finanziamento ormai sorpassati, a iniziare da una adeguata revisione del-
l’attuale sistema tariffario, riportandolo a precisi riferimenti economici uguali per tut-
te le componenti del SSN. 
È necessario che l’investimento degli ingenti fondi, che verranno stanziati, sia basato 
su una visione olistica della sanità e senza alcun pregiudizio ideologico, il cui fine de-
ve essere quello del miglioramento della qualità delle cure e della salute di tutti gli ita-
liani, tramite una valorizzazione del rapporto tra componente di diritto pubblico e 
componente di diritto privato del SSN, all’interno di una filiera della salute, come ri-
sorsa fondamentale del nostro Paese. 
Solo in questo modo, il SSN potrà vedere una vera riforma nella quale componente la 
pubblica e la componente di diritto privato lavorino in sinergia, garantendo una sanità 
moderna e attenta alle persone, continuando ad essere esempio per altri Paesi. 
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