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EVENTI SET 

http://www.eventiset.it/il-punto/modelli-e-collaborazioni-la-sostenibilita%E2%80%99-del-diritto-alla-

salute 

 

Inviato da filippo.vernetti il Lun, 10/06/2014 - 16:25 

MODELLI E COLLABORAZIONI PER LA SOSTENIBILITA’ DEL DIRITTO ALLA SALUTE 

 

Di fronte al problema della gestione della cronicità, Walter Bergamaschi, Direttore Generale della Direzione 

Generale Salute della Regione Lombardia ha puntato l’attenzione sulla complessità assistenziale e sulle 

soluzioni innovative. 

Articolo 

Non solo nuovi farmaci, liste di attesa, sanità digitale, il rapporto tra ospedale e territorio e la farmaceutica 

sono stati i temi portanti del Convegno “L’Italia in Europa: un’eccellenza per il diritto alla salute”, organizzato 

da Motore Sanità con il supporto e la collaborazione del progetto Mattone Internazionale, e promosso da 

Maria Luisa Chincarini, Consigliera della Regione Toscana insieme a Panacea. 

A Palazzo Bastogi, a Firenze, venerdì 3 ottobre si è discusso anche di diritti del malato, della gestione della 

cronicità e dell’assistenza dei malati sul territorio, di nuove sfide e di modelli a cui guardare per miglorare il 

“sistema salute” in Italia. 

Marco Remaschi, Presidente della Quarta Commissione “Sanità e politiche sociali” della Regione Toscana 

ha dichiarato «Questa giornata è importante per confrontarci e per portare nuovi contributi in termini di idee 

grazie all’incontro di tante realtà regionali. In particolare, voglio sottolineare che la Regione Toscana, 

considerando il diffcile periodo economico e finanziario, ha dimostrato in questi anni di fare una scelta 

intelligente, coraggiosa ed importante soprattutto legata alla tenuta dei conti, per fronteggiare la situazione 

e garantire sempre una sanità regionale ai massimi livelli». 

http://www.eventiset.it/il-punto/modelli-e-collaborazioni-la-sostenibilita%E2%80%99-del-diritto-alla-salute
http://www.eventiset.it/il-punto/modelli-e-collaborazioni-la-sostenibilita%E2%80%99-del-diritto-alla-salute
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Sui diritti del malato ed in particolare sulle malattie rare e sul lungo percorso ancora da affrontare a livello 

italiano, si è espressa Cristina Scaletti, Consigliera Comunale di Firenze. 

«Quello delle malattie rare è un settore sul quale occorre essere sempre molto attenti e molto attivi perché 

anche oggi l’Italia manca del piano saniario nazionale sulle malattie rare – ammette Scaletti -. Ci stiamo 

arrivando, è un percorso molto lungo, tanti altri paesi europei già ci sono arrivati, la Francia ormai da molti 

anni. Sotto questo punto di vista, proprio per l’universalità delle cure e per la possibilità dell’accesso alla cura 

da parte di tutti i malati e quindi per il diritto del malato – in questo caso il bambino ma anche la famiglia che 

lo accompagna – tale tema diventa uno degli elementi sostanziali di civiltà che proponiamo in questo 

convegno». 

Di fronte al problema della gestione della cronicità, Walter Bergamaschi, Direttore Generale della Direzione 

Generale Salute della Regione Lombardia ha puntato l’attenzione sulla complessità assistenziale e sulle 

soluzioni innovative. 

«Parlare oggi di complessità assistenziale significa parlare sì di patologie acute che richiedono grande 

specializzazione, ma sopratutto significa parlare della gestione della cronicità che riguarda una fascia sempre 

crescente di persone che hanno bisogno di una assistenza continua. Quindi la complessità consiste nel dare 

le soluzioni giuste al momento giusto». 

La Sanità lombarda è considerata una delle migliori in Italia e su questo tema Bergamaschi ha evidenziato 

potenzialità del “modello Lombardia” e i progetti futuri. 

«Il segreto è l’attenzione al paziente - ha dichiarato Bergamaschi -, anche nell’affrontare la cronicità, infatti, 

vogliamo cercare di capire i suoi bisogni attraverso i dati e di integrare le cure. Oggi la nostra sfida è quella di 

finanziare la patologia quindi la presa in carico del paziente piuttosto che la singola prestazione: questo 

riteniamo possa dare una risposta anche a quel tema della complessità nella cronicità che è il tema di tutti i 

sistemi sanitari di questo momento». 

Infine, sul modello sanitario lombardo il Direttore Walter Bergamaschi ha dichiarato. «Il modello sanitario 

della Lombardia sta evolvendo nel senso di una maggiore integrazione e di una maggiore capacità di mettere 

insieme gli aspetti di grande eccellenza ospedaliera, che già la Lombardia ha, con la capacità di curare fino al 

domicilio del paziente». 

 

Claudio Montaldo, Vicepresidente ed Assessore della Salute, delle Politiche della Sicurezza dei cittadini 

della Regione Liguria guarda ad un sistema che si sposti sempre di più sul territorio a fronte dell’importante 

problema della cronicità: un ligure su tre, infatti, è affetto da almeno una patologia cronica, che diventano 

anche quattro con l’avanzare dell’età. 

«La nostra regione è contrassegnata dalla presenza elevatissima di anziani – ha dichiarato Montaldo -, siamo 

i più vecchi di Italia, abbiamo oltre il 27% di over 65enni e una quota molto elevata di persone che hanno 

superato i 75 anni di età. Il nostro è un sistema sanitario che deve tener conto di una elevatissima cronicità, 

per questo stiamo lavorando ad un sistema che progressivamente si sposti sempre di più sul territorio». 

Nel corso degli anni la Regione Liguria – ed oggi ancora di più - ha anche provveduto a migliorare il servizio 

di emergenza del 118 per fronteggiare il problema del territorio geografico stretto e molto lungo della 

regione che complica la gestione della sanità. 

«Abbiamo fatto una scelta nel corso degli anni, che stiamo rafforzando proprio in questo periodo, ed è quella 

di migliorare ulteriormente il servizio dell’emergenza del 118. Oggi abbiamo 17 automediche di cui due H12 
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e diventeranno tutte H 24. Inoltre le emergenze cardiologiche, neurologiche e le traumatologie attualmente 

presidiano bene il territorio per quanto riguarda le grandi emergenze».  

Manuela Pioppo, Direttore della Direzione Medica Ospedaliera dell’Azienda Ospedaliera di Perugia ha 

evidenziato il livello di alta specializzazione di questo polo di cura e di ricerca umbro. «L’Azienda Ospedaliera 

di Perugia è integrata con la Facoltà di Medicina e di Chirurgia dell’Università di Perugia - ha spiegato il 

Direttore -. Per la tipologia delle prestazioni fornite, per la professionalità che operano al suo interno, si può 

definire l’Azienda Ospedaliera di Perugia un’Azienda di Alta Specializzazione». 

Si tratta di un Polo Unico Sanitario dove si integrano le attività assistenziali sanitarie, di didattica e di ricerca. 

«Le 51 Strutture Complesse sono organizzate in 9 Dipartimenti integrati – continua la Dottoressa Pioppo -. 

E’ dotato di circa 800 posti letto di degenze ordinarie ed a ciclo breve su cui si effettuano circa 42 mila ricoveri 

all’anno, di cui ventimila tra DGR e procedure chirurgiche. Gli accessi al Pronto Soccorso sono circa 70.00 ed 

8 milioni le prestazioni di specialistica ambulatoriale compresa la diagnostica di laboratorio. Tutta la struttura 

è dotata di una rete wi-fi. Uno degli impegni prioritari è stato quello di implementare il Sistema Informativo 

Clinico in grado di razionalizzare ed integrare le tecnologie informatiche per la realizzazione del DOSSIER 

Clinico prodromico alla realizzazione del fascicolo sanitario elettronico». 

Infine, uno sguardo all’Europa, in particolare alla Francia e Patrick Triadou dell’Università Paris Descartes – 

CERLIS - Centre de Recherche sur les Liens Sociaux ha illustrato le caratteristiche principali del modello di 

sanità francese. 

«I tratti principali della sanità nazionale – illustra Triadou - sono un finanziamento che viene 

dall’assicurazione nazionale sulle malattie, una organizzazione delle cure che oggi è decentrata e gestita da 

agenzie regionali sanitarie sia per gli ospedali che per il settore medico-sociale, ed infine il settore dei medici 

libero professionisti». 

News pubblicata: 

Lunedì, Ottobre 6, 2014 
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DIDOVE.IT 

http://www.didove.it/dettagli/motore-sanita-litalia-in-europa-uneccellenza-per-il-diritto-all/4970030/ 

 

 

Motore Sanità - L'Italia In Europa: Un'eccellenza Per Il Diritto Alla Salute 

 

Partendo dall’indiscutibile diritto ad una sanità universalistica, il convegno di Firenze si pone il quesito di 

come sia possibile salvare il Sistema Sanitario Nazionale attraverso il confronto e l’eventuale collaborazione 

tra le regioni. Riunendo gli Assessori alla Salute e i Direttori Generali degli assessorati alla Salute delle più 

importanti regioni italiane e d’Europa, il convegno intende analizzare i diversi modelli sanitari regionali ed 

europei. L’Europa porta in questa sede il suo messaggio e la sua esperienza nel campo sanitario. Sarà infatti  

questa un’occasione preziosa per conoscere da vicino i modelli europei dai quali l’Italia potrà prendere 

spunto anche per quel che riguarda il tema della non autosufficienza.Verranno presentate e confrontate le 

esperienze diffuse nel Vecchio Continente, evidenziati i sistemi di gestione a cui appartengono ed emergerà 

anche la tendenza di entrambi a omogeneizzarsi. Esperienze queste di cui l’Italia può far tesoro, forte della 

sua radicata tradizione universalistica. In questo contesto emerge l’importanza di diffondere una nuova 

cultura sanitaria che comprende aspetti cruciali quali un nuovo sistema di rete ospedaliera, una nuova 

medicina di territorio e modelli avanzati di gestione delle malattie croniche attraverso la realizzazione di 

PDTA. Gli esperti della sanità affronteranno altresì il tema della dematerializzazione e digitalizzazione e tutti 

i suoi campi d’applicazione, nonché il tema della tecnologia a disposizione della sanità (dai cellulari ai sistemi 

più sofisticati). Anche l’industria del farmaco è protagonista del convegno fiorentino e a tale proposito è in 

programma un confronto costruttivo volto a realizzare una collaborazione tra aziende private e regioni “per 

salvare la salute”. 

 

 

 

http://www.didove.it/dettagli/motore-sanita-litalia-in-europa-uneccellenza-per-il-diritto-all/4970030/
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DIDOVE.IT 

http://www.didove.it/dettagli/motoresanitafirenze-litalia-in-europa-uneccellenza-per-il-dirit/4965008/ 

 

 

#Motoresanitàfirenze - L’Italia In Europa: Un’Eccellenza Per Il Diritto Alla Salute 

 

Motore Sanità  

3 Ottobre 2014 

Firenze 

Palazzo Bastogi - Sala delle Feste 

Via Cavour, 18 

 

L’Italia in Europa: un’eccellenza per il diritto alla salute 

Modelli e collaborazioni per la sostenibilità del diritto alla salute 

 

Partendo dall’indiscutibile diritto ad una sanità universalistica, il convegno di Firenze si pone il quesito di 

come sia possibile salvare il Sistema Sanitario Nazionale attraverso il confronto e l’eventuale collaborazione 

tra le regioni. Riunendo gli Assessori alla Salute e i Direttori Generali degli assessorati alla Salute delle più 

importanti regioni italiane e d’Europa, il convegno intende analizzare i diversi modelli sanitari regionali ed 

europei. L’Europa porta in questa sede il suo messaggio e la sua esperienza nel campo sanitario. Sarà infatti 

questa un’occasione preziosa per conoscere da vicino i modelli europei dai quali l’Italia potrà prendere 

spunto anche per quel che riguarda il tema della non autosufficienza. Verranno presentate e confrontate le 

http://www.didove.it/dettagli/motoresanitafirenze-litalia-in-europa-uneccellenza-per-il-dirit/4965008/
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esperienze diffuse nel Vecchio Continente, evidenziati i sistemi di gestione a cui appartengono ed emergerà 

anche la tendenza di entrambi a omogeneizzarsi. Esperienze queste di cui l’Italia può far tesoro, forte della 

sua radicata tradizione universalistica. In questo contesto emerge l’importanza di diffondere una nuova 

cultura sanitaria che comprende aspetti cruciali quali un nuovo sistema di rete ospedaliera, una nuova 

medicina di territorio e modelli avanzati di gestione delle malattie croniche attraverso la realizzazione di 

PDTA. Gli esperti della sanità affronteranno altresì il tema della dematerializzazione e digitalizzazione e tutti 

i suoi campi d’applicazione, nonché il tema della tecnologia a disposizione della sanità (dai cellulari ai sistemi 

più sofisticati). Anche l’industria del farmaco è protagonista del convegno fiorentino e a tale proposito è in 

programma un confronto costruttivo volto a realizzare una collaborazione tra aziende private e regioni “per 

salvare la salute”. 
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JOYLIFE 

http://joylife.it/events/673660589383452/motoresanitafirenze-litalia-in-europa-uneccellenza-per-il-diritto-

alla-salute.html 

 

 

#motoresanitàfirenze - L’Italia In Europa: Un’Eccellenza Per Il Diritto Alla Salute 

 

Motore Sanità  

3 Ottobre 2014 

Firenze 

Palazzo Bastogi - Sala delle Feste 

Via Cavour, 18 

 

L’Italia in Europa: un’eccellenza per il diritto alla salute 

Modelli e collaborazioni per la sostenibilità del diritto alla salute 

 

Partendo dall’indiscutibile diritto ad una sanità universalistica, il convegno di Firenze si pone il quesito di 

come sia possibile salvare il Sistema Sanitario Nazionale attraverso il confronto e l’eventuale collaborazione 

tra le regioni. Riunendo gli Assessori alla Salute e i Direttori Generali degli assessorati alla Salute delle più 

importanti regioni italiane e d’Europa, il convegno intende analizzare i diversi modelli sanitari regionali ed 

europei. L’Europa porta in questa sede il suo messaggio e la sua esperienza nel campo sanitario. Sarà infatti 

questa un’occasione preziosa per conoscere da vicino i modelli europei dai quali l’Italia potrà prendere 

http://joylife.it/events/673660589383452/motoresanitafirenze-litalia-in-europa-uneccellenza-per-il-diritto-alla-salute.html
http://joylife.it/events/673660589383452/motoresanitafirenze-litalia-in-europa-uneccellenza-per-il-diritto-alla-salute.html
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spunto anche per quel che riguarda il tema della non autosufficienza. Verranno presentate e confrontate le 

esperienze diffuse nel Vecchio Continente, evidenziati i sistemi di gestione a cui appartengono ed emergerà 

anche la tendenza di entrambi a omogeneizzarsi. Esperienze queste di cui l’Italia può far tesoro, forte della 

sua radicata tradizione universalistica. In questo contesto emerge l’importanza di diffondere una nuova 

cultura sanitaria che comprende aspetti cruciali quali un nuovo sistema di rete ospedaliera, una nuova 

medicina di territorio e modelli avanzati di gestione delle malattie croniche attraverso la realizzazione di 

PDTA. Gli esperti della sanità affronteranno altresì il tema della dematerializzazione e digitalizzazione e tutti 

i suoi campi d’applicazione, nonché il tema della tecnologia a disposizione della sanità (dai cellulari ai sistemi 

più sofisticati). Anche l’industria del farmaco è protagonista del convegno fiorentino e a tale proposito è in 

programma un confronto costruttivo volto a realizzare una collaborazione tra aziende private e regioni “per 

salvare la salute”. 
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FORUM PA 

http://portal.forumpa.it/event/87494/firenze-confronto-modelli-e-collaborazioni-la-sostenibilita-del-

diritto-alla-salute 

 

 

Firenze, a confronto modelli e collaborazioni per la sostenibilità del diritto alla salute 

Dal 03/10/2014 

 

Motore Sanità organizza per il 3 ottobre a Firenze il workshop "L'Italia in Europa: un'eccellenza per il diritto 

alla salute". Partendo dall’indiscutibile diritto ad una sanità universalistica, il convegno di Firenze si pone il 

quesito di come sia possibile salvare il Sistema Sanitario Nazionale attraverso il confronto e l’eventuale 

collaborazione tra le regioni. Riunendo gli Assessori alla Salute e i Direttori Generali degli assessorati alla 

Salute delle più importanti regioni italiane e d’Europa, il convegno intende analizzare i diversi modelli sanitari 

regionali ed europei. 

L’ Europa porta in questa sede il suo messaggio e la sua esperienza nel campo sanitario. Sarà infatti questa 

un’occasione preziosa per conoscere da vicino i modelli europei dai quali l’Italia potrà prendere spunto anche 

per quel che riguarda il tema della non autosufficienza. 

Verranno presentate e confrontate le esperienze diffuse nel Vecchio Continente, evidenziati i sistemi di 

gestione a cui appartengono ed emergerà anche la tendenza di entrambi a omogeneizzarsi. Esperienze 

queste di cui l’Italia può far tesoro, forte della sua radicata tradizione universalistica. In questo contesto 

emerge l’importanza di diffondere una nuova cultura sanitaria che comprende aspetti cruciali quali un nuovo 

sistema di rete ospedaliera, una nuova medicina di territorio e modelli avanzati di gestione delle malattie 

croniche attraverso la realizzazione di PDTA. 

 

http://portal.forumpa.it/event/87494/firenze-confronto-modelli-e-collaborazioni-la-sostenibilita-del-diritto-alla-salute
http://portal.forumpa.it/event/87494/firenze-confronto-modelli-e-collaborazioni-la-sostenibilita-del-diritto-alla-salute
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Gli esperti della sanità affronteranno altresì il tema della dematerializzazione e digitalizzazione e tutti i suoi 

campi d’applicazione, nonché il tema della tecnologia a disposizione della sanità (dai cellulari ai sistemi più 

sofisticati). Anche l’industria del farmaco è protagonista del convegno fiorentino e a tale proposito è in 

programma un confronto costruttivo volto a realizzare una collaborazione tra aziende private e regioni “per 

salvare la salute”. 

 

L'evento è gratuito, ma è necessario iscriversi a questo link. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

REGIONE LOMBARDIA 

http://www.noisanita.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Page&childpagename=DG_Sanita%2FMILayout&

cid=1213306903744&p=1213306903744&pagename=DG_SANWrapper 

 

 

03/10/2014, Firenze, Motore Sanità, L’Italia in Europa: la sostenibilità del diritto alla salute 

 

Partendo dall’indiscutibile diritto ad una sanità universalistica, il convegno si pone il quesito di come sia 

possibile salvare il Sistema Sanitario Nazionale attraverso il confronto e l’eventuale collaborazione tra le 

regioni. 

Riunendo gli Assessori alla Salute e i Direttori Generali degli assessorati alla Salute delle più importanti regioni 

italiane e d’Europa, il convegno intende analizzare i diversi modelli sanitari regionali ed europei. 

Nel corso del convegno ampio spazio sarà dato alla nuova cultura della rete ospedaliera e della medicina di 

territorio, così come ai temi della dematerializzazione, digitalizzazione e della tecnologia a disposizione della 

sanità. 

 

L’evento si terrà a Firenze presso Palazzo Bastogi.  

Informazioni organizzative di dettaglio sono desumibili dal programma disponibile all'indirizzo: 

http://www.panaceascs.com/attivita/eventi/news/ 

 

 

 

http://www.noisanita.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Page&childpagename=DG_Sanita%2FMILayout&cid=1213306903744&p=1213306903744&pagename=DG_SANWrapper
http://www.noisanita.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Page&childpagename=DG_Sanita%2FMILayout&cid=1213306903744&p=1213306903744&pagename=DG_SANWrapper
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA 

http://www.saluter.it/events/regione/convegno-motore-sanita.-litalia-in-europa-uneccellenza-per-il-

diritto-alla-salute 

 

 

Convegno: "Motore Sanità. L'Italia in Europa: un'eccellenza per il diritto alla salute" 

< Regione> Firenze, 3 ottobre 2014 

 

Venerdì 3 ottobre 2014, a Firenze, presso il Palazzo Bastogi (sala delle Feste) di via Cavour n. 18 è in 

programma il convegno "Motore Sanità. L'Italia in Europa: un'eccellenza per il diritto alla salute". Organizzato 

dalla Conferenza delle Regioni e delle Provincie autonome, l’evento vede tra i partecipanti gli assessori e in 

direttori generali in sanità delle diverse Regioni italiane. Per l'Emilia-Romagna è prevista la partecipazione 

dell'assessore regionale Carlo Lusenti e del direttore generale sanità e politiche sociali Tiziano Carradori. 

Tra i temi da affrontare, quello del confronto tra i modelli regionali socio-sanitari in un’ottica di sostenibilità 

ed equità, quello della medicina territoriale (continuità assistenziale, riforma delle Cure primarie, sanità 

elettronica) e per finire, una tavola rotonda sul tema “Innovazione e tecnologia tra qualità delle cure e 

governo della spesa sanitaria”. 

La partecipazione al convegno è gratuita fino ad esaurimento posti. L’accredito è obbligatorio. 

Il programma della giornata 

Per informazioni, organizzazione e accrediti: 

a.violi@panaceascs.com 

+ 39 327 8920962 +39 327 8950395 +39 334 8985945  

www.panaceascs.com 

http://www.saluter.it/events/regione/convegno-motore-sanita.-litalia-in-europa-uneccellenza-per-il-diritto-alla-salute
http://www.saluter.it/events/regione/convegno-motore-sanita.-litalia-in-europa-uneccellenza-per-il-diritto-alla-salute
http://www.panaceascs.com/
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EVENTBRITE  

http://www.eventbrite.it/e/biglietti-motore-sanita-litalia-in-europa-uneccellenza-per-il-diritto-alla-salute-

12366276867 

 

 

Motore Sanità - L'Italia in Europa: un'eccellenza per il diritto alla Salute 

Panacea scs 

Venerdì 3 ottobre 2014 dalle 09:00 alle 16:30 (CEST) 

Firenze, Italy 

 

Dettagli evento 

 

Partendo dall’indiscutibile diritto ad una sanità universalistica, il convegno di Firenze si pone il quesito di 

come sia possibile salvare il Sistema Sanitario Nazionale attraverso il confronto e l’eventuale collaborazione 

tra le regioni. 

Riunendo gli Assessori alla Salute e i Direttori Generali degli assessorati alla Salute delle più importanti regioni 

italiane e d’Europa, il convegno intende analizzare i diversi modelli sanitari regionali ed europei. 

L’Europa porta in questa sede il suo messaggio e la sua esperienza nel campo sanitario. Sarà infatti questa 

un’occasione preziosa per conoscere da vicino i modelli europei dai quali l’Italia potrà prendere spunto anche 

per quel che riguarda il tema della non autosufficienza.Verranno presentate e confrontate le esperienze 

diffuse nel Vecchio Continente, evidenziati i sistemi di gestione a cui appartengono ed emergerà anche la 

tendenza di entrambi a omogeneizzarsi. Esperienze queste di cui l’Italia può far tesoro, forte della sua 

radicata tradizione universalistica. In questo contesto emerge l’importanza di diffondere una nuova cultura 

sanitaria che comprende aspetti cruciali quali un nuovo sistema di rete ospedaliera, una nuova medicina di 

territorio e modelli avanzati di gestione delle malattie croniche attraverso la realizzazione di PDTA.  

http://www.eventbrite.it/e/biglietti-motore-sanita-litalia-in-europa-uneccellenza-per-il-diritto-alla-salute-12366276867
http://www.eventbrite.it/e/biglietti-motore-sanita-litalia-in-europa-uneccellenza-per-il-diritto-alla-salute-12366276867
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Gli esperti della sanità affronteranno altresì il tema della dematerializzazione e digitalizzazione e tutti i suoi 

campi d’applicazione, nonché il tema della tecnologia a disposizione della sanità (dai cellulari ai sistemi più 

sofisticati). Anche l’industria del farmaco è protagonista del convegno fiorentino e a tale proposito è in 

programma un confronto costruttivo volto a realizzare una collaborazione tra aziende private e regioni “per 

salvare la salute”. 
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FEDERSANITA’ 

http://www.federsanita.it/public/2014MS%20Firenze%2013.pdf 

 

 

Motore Sanità - L'Italia in Europa: un'eccellenza per il diritto alla Salute 

 

Partendo dall’indiscutibile diritto ad una sanità universalistica, il convegno di Firenze si pone il quesito di 

come sia possibile salvare il Sistema Sanitario Nazionale attraverso il confronto e l’eventuale collaborazione 

tra le regioni. 

Riunendo gli Assessori alla Salute e i Direttori Generali degli assessorati alla Salute delle più importanti regioni 

italiane e d’Europa, il convegno intende analizzare i diversi modelli sanitari regionali ed europei. 

L’Europa porta in questa sede il suo messaggio e la sua esperienza nel campo sanitario. Sarà infatti questa 

un’occasione preziosa per conoscere da vicino i modelli europei dai quali l’Italia potrà prendere spunto anche 

per quel che riguarda il tema della non autosufficienza.Verranno presentate e confrontate le esperienze 

diffuse nel Vecchio Continente, evidenziati i sistemi di gestione a cui appartengono ed emergerà anche la 

tendenza di entrambi a omogeneizzarsi. Esperienze queste di cui l’Italia può far tesoro, forte della sua 

radicata tradizione universalistica. In questo contesto emerge l’importanza di diffondere una nuova cultura 

sanitaria che comprende aspetti cruciali quali un nuovo sistema di rete ospedaliera, una nuova medicina di 

territorio e modelli avanzati di gestione delle malattie croniche attraverso la realizzazione di PDTA.  

Gli esperti della sanità affronteranno altresì il tema della dematerializzazione e digitalizzazione e tutti i suoi 

campi d’applicazione, nonché il tema della tecnologia a disposizione della sanità (dai cellulari ai sistemi più 

sofisticati). Anche l’industria del farmaco è protagonista del convegno fiorentino e a tale proposito è in 

programma un confronto costruttivo volto a realizzare una collaborazione tra aziende private e regioni “per 

salvare la salute”. 

 

 

http://www.federsanita.it/public/2014MS%20Firenze%2013.pdf
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SALUTER 

http://www.saluter.it/events/regione/convegno-motore-sanita.-litalia-in-europa-uneccellenza-per-il-

diritto-alla-salute 

 

 

 

Convegno: "Motore Sanità. L'Italia in Europa: un'eccellenza per il diritto alla salute" 

< Regione> Firenze , 3 ottobre 2014 

Venerdì 3 ottobre 2014, a Firenze, presso il Palazzo Bastogi (sala delle Feste) di via Cavour n. 18 è in 

programma il convegno "Motore Sanità. L'Italia in Europa: un'eccellenza per il diritto alla salute". Organizzato 

dalla Conferenza delle Regioni e delle Provincie autonome, l’evento vede tra i partecipanti gli assessori e in 

direttori generali in sanità delle diverse Regioni italiane. Per l'Emilia-Romagna è prevista la partecipazione 

dell'assessore regionale Carlo Lusenti e del direttore generale sanità e politiche sociali Tiziano Carradori. 

Tra i temi da affrontare, quello del confronto tra i modelli regionali socio-sanitari in un’ottica di sostenibilità 

ed equità, quello della medicina territoriale (continuità assistenziale, riforma delle Cure primarie, sanità 

elettronica) e per finire, una tavola rotonda sul tema “Innovazione e tecnologia tra qualità delle cure e 

governo della spesa sanitaria”.La partecipazione al convegno è gratuita fino ad esaurimento posti. L’accredito 

è obbligatorio. 

Il programma della giornata 

Per informazioni, organizzazione e accrediti: 

a.violi@panaceascs.com 

+ 39 327 8920962 +39 327 8950395 +39 334 8985945  

www.panaceascs.com 

 

http://www.saluter.it/events/regione/convegno-motore-sanita.-litalia-in-europa-uneccellenza-per-il-diritto-alla-salute
http://www.saluter.it/events/regione/convegno-motore-sanita.-litalia-in-europa-uneccellenza-per-il-diritto-alla-salute
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NOI SANITA’ 

http://www.noisanita.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Page&childpagename=DG_Sanita%2FMILayout&

cid=1213306903744&p=1213306903744&pagename=DG_SANWrapper 

 

03/10/2014, Firenze, Motore Sanità, L’Italia in Europa: la sostenibilità del diritto alla salute 

 

Partendo dall’indiscutibile diritto ad una sanità universalistica, il convegno si pone il quesito di come sia 

possibile salvare il Sistema Sanitario Nazionale attraverso il confronto e l’eventuale collaborazione tra le 

regioni. 

Riunendo gli Assessori alla Salute e i Direttori Generali degli assessorati alla Salute delle più importanti regioni 

italiane e d’Europa, il convegno intende analizzare i diversi modelli sanitari regionali ed europei. 

Nel corso del convegno ampio spazio sarà dato alla nuova cultura della rete ospedaliera e della medicina di 

territorio, così come ai temi della dematerializzazione, digitalizzazione e della tecnologia a disposizione della 

sanità. 

 

L’evento si terrà a Firenze presso Palazzo Bastogi.  

Informazioni organizzative di dettaglio sono desumibili dal programma disponibile all'indirizzo: 

http://www.panaceascs.com/attivita/eventi/news/ 

 

 

  

 

 

http://www.noisanita.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Page&childpagename=DG_Sanita%2FMILayout&cid=1213306903744&p=1213306903744&pagename=DG_SANWrapper
http://www.noisanita.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Page&childpagename=DG_Sanita%2FMILayout&cid=1213306903744&p=1213306903744&pagename=DG_SANWrapper
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JOY LIFE FIRENZE 

http://joylife.it/events/850495618296643/motoresanitafirenze-italiaineuropa.html 

 

 

L’ITALIA IN EUROPA: UN’ECCELLENZA PER IL DIRITTO ALLA SALUTE 

MODELLI E COLLABORAZIONI PER LA SOSTENIBILITA’ DEL DIRITTO ALLA SALUTE 

 

Firenze 3 ottobre 2014 

Palazzo Bastogi – Sala delle Feste Via Cavour, 18 

 

Partendo dall’indiscutibile diritto ad una sanità universalistica, il convegno di Firenze si pone il quesito di 

come sia possibile salvare il Sistema Sanitario Nazionale attraverso il confronto e l’eventuale collaborazione 

tra le regioni. 

Riunendo gli Assessori alla Salute e i Direttori Generali degli assessorati alla Salute delle più importanti regioni 

italiane e d’Europa, il convegno intende analizzare i diversi modelli sanitari regionali ed europei. 

L’Europa porta in questa sede il suo messaggio e la sua esperienza nel campo sanitario. Sarà infatti questa 

un’occasione preziosa per conoscere da vicino i modelli europei dai quali l’Italia potrà prendere spunto anche 

per quel che riguarda il tema della non autosufficienza. 

Verranno presentate e confrontate le esperienze diffuse nel Vecchio Continente, evidenziati i sistemi di 

gestione a cui appartengono ed emergerà anche la tendenza di entrambi a omogeneizzarsi. Esperienze 

queste di cui l’Italia può far tesoro, forte della sua radicata tradizione universalistica. 

In questo contesto emerge l’importanza di diffondere una nuova cultura sanitaria che comprende aspetti 

cruciali quali un nuovo sistema di rete ospedaliera, una nuova medicina di territorio e modelli avanzati di 

gestione delle malattie croniche attraverso la realizzazione di PDTA. 

http://joylife.it/events/850495618296643/motoresanitafirenze-italiaineuropa.html
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Gli esperti della sanità affronteranno altresì il tema della dematerializzazione e digitalizzazione e tutti i suoi 

campi d’applicazione, nonché il tema della tecnologia a disposizione della sanità (dai cellulari ai sistemi più 

sofisticati). Anche l’industria del farmaco è protagonista del convegno fiorentino e a tale proposito è in 

programma un confronto costruttivo volto a realizzare una collaborazione tra aziende private e regioni “per 

salvare la salute”. 
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FEDERICOGELLI 

http://www.federicogelli.it/?tribe_events=convegno-litalia-in-europa-una-eccellenza-per-il-diritto-alla-

salute 

 

 

Convegno: “L’Italia in Europa, una eccellenza per il diritto alla salute” 

 

“L’Italia in Europa: un’eccellenza per il diritto alla salute” è il titolo del nuovo convegno organizzato da Motore 

Sanità e promosso da Maria Luisa Chincarini, Consigliera della Regione Toscana insieme a Panacea, che si 

apre il 3 ottobre a Firenze, nella Sala delle Feste di Palazzo Bastogi, dalle ore 9.00 alle ore 16.30. Questo il 

programma da scaricare. 
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TWITTER  

https://twitter.com/hashtag/palazzobastogi 
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FORUMPA NET  

http://profilo.forumpa.it/forumpanet/2014/09/18/newsletter.html 
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Firenze, a confronto modelli e collaborazioni per la sostenibilità del diritto alla salute 
 321 letture 
 calendario 

Dal 03/10/2014 

"L’Italia in Europa: un’eccellenza per il diritto alla salute" è il titolo del nuovo convegno 

organizzato da Motore Sanità e promosso da Maria Luisa Chincarini, Consigliera della Regione 

Toscana insieme a Panacea, che si apre il 3 ottobre nella Sala delle Feste di Palazzo Bastogi a 

Firenze, dalle ore 9.00 alle ore 16.30. 

Partecipano: Dario Nardella, Sindaco di Firenze; Enrico Rossi, Presiente della Regione Toscana; 

Stefania Saccardi, Vicepresidente della Regione Toscana; Luigi Marroni, Assessore del Diritto alla 

Salute della Regione Toscana; Maria Luisa Chincarini, Consigliera regionale della Regione 

Toscana; Valtere Giovannini, Direzione generale dei Diritti di cittadinanza e coesione sociale della 

Regione Toscana. 

L’Europa porta in questa sede il suo messaggio e la sua esperienza nel campo sanitario. Sarà infatti 

questa un’occasione preziosa per conoscere da vicino i modelli europei dai quali l’Italia potrà 

prendere spunto anche per quel che riguarda il tema della non autosufficienza. 

Verranno presentate e confrontate le esperienze diffuse nel Vecchio Continente, evidenziati 

i sistemi di gestione a cui appartengono ed emergerà anche la tendenza di entrambi a 

omogeneizzarsi. Esperienze queste di cui l’Italia può far tesoro, forte della sua radicata tradizione 

universalistica. 

In questo contesto emerge l’importanza di diffondere una nuova cultura sanitaria che comprende 

aspetti cruciali quali un nuovo sistema di rete ospedaliera, una nuova medicina di 

territorio e modelli avanzati di gestione delle malattie croniche attraverso la realizzazione di 

PDTA. 

Gli esperti della sanità affronteranno altresì il tema della dematerializzazione e digitalizzazione e 

tutti i suoi campi d’applicazione, nonché il tema dellatecnologia a disposizione della sanità (dai 

cellulari ai sistemi più sofisticati). Anche l’industria del farmaco è protagonista del convegno 

fiorentino e a tale proposito è in programma un confronto costruttivo volto a realizzare una 

collaborazione tra aziende private e regioni "per salvare la salute". 

  

 L'evento è gratuito, ma è necessario iscriversi a questo link. 
 

 

 

 

 

 

http://portal.forumpa.it/event/2014/10/03
http://www.eventbrite.it/e/biglietti-motore-sanita-litalia-in-europa-uneccellenza-per-il-diritto-alla-salute-12366276867
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360 GRADI – TOSCANA 

http://comuni.360gradi-toscana.it/fi/firenze/sagre-eventi-manifestazioni/143989/ 

 

 

#motoresanitàfirenze - L’italia In Europa: Un’eccellenza Per Il Diritto Alla Salute 

Venerdì 3 ottobre 2014 (ore 09:00 - 16:30) 

 

Motore Sanità  

3 Ottobre 2014 

Firenze 

Palazzo Bastogi - Sala delle Feste 

Via Cavour, 18 

 

L'Italia in Europa: un'eccellenza per il diritto alla salute 

Modelli e collaborazioni per la sostenibilità del diritto alla salute 

 

Partendo dall'indiscutibile diritto ad una sanità universalistica, il convegno di Firenze si pone il quesito di 

come sia possibile salvare il Sistema Sanitario Nazionale attraverso il confronto e l'eventuale collaborazione 

tra le regioni. Riunendo gli Assessori alla Salute e i Direttori Generali degli assessorati alla Salute delle più 

importanti regioni italiane e d'Europa, il convegno intende analizzare i diversi modelli sanitari regionali ed 

europei. L'Europa porta in questa sede il suo messaggio e la sua esperienza nel campo sanitario. Sarà infatti 

questa un'occasione preziosa per conoscere da vicino i modelli europei dai quali l'Italia potrà prendere 

http://comuni.360gradi-toscana.it/fi/firenze/sagre-eventi-manifestazioni/143989/
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spunto anche per quel che riguarda il tema della non autosufficienza. Verranno presentate e confrontate le 

esperienze diffuse nel Vecchio Continente, evidenziati i sistemi di gestione a cui appartengono ed emergerà 

anche la tendenza di entrambi a omogeneizzarsi. Esperienze queste di cui l'Italia può far tesoro, forte della 

sua radicata tradizione universalistica. In questo contesto emerge l'importanza di diffondere una nuova 

cultura sanitaria che comprende aspetti cruciali quali un nuovo sistema di rete ospedaliera, una nuova 

medicina di territorio e modelli avanzati di gestione delle malattie croniche attraverso la realizzazione di 

PDTA. Gli esperti della sanità affronteranno altresì il tema della dematerializzazione e digitalizzazione e tutti 

i suoi campi d'applicazione, nonché il tema della tecnologia a disposizione della sanità (dai cellulari ai sistemi 

più sofisticati). Anche l'industria del farmaco è protagonista del convegno fiorentino e a tale proposito è in 

programma un confronto costruttivo volto a realizzare una collaborazione tra aziende private e regioni "per 

salvare la salute". 
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BOBOBO 

http://www.bobobo.it/firenze/eventi/-motoresanit--firenze---l---italia-in-europa--un---eccellenza-per-il-

diritto-alla-salute-e686267#.VAiJSfl_uSo 

 

4 Settembre 2014 

#MotoreSanitàFirenze - L’Italia in Europa: un’eccellenza per il diritto alla salute 

 

Motore Sanità  

3 Ottobre 2014 

Firenze 

Palazzo Bastogi - Sala delle Feste 

Via Cavour, 18 

 

L’Italia in Europa: un’eccellenza per il diritto alla salute 

Modelli e collaborazioni per la sostenibilità del diritto alla salute 

 

Partendo dall’indiscutibile diritto ad una sanità universalistica, il convegno di Firenze si pone il quesito di 

come sia possibile salvare il Sistema Sanitario Nazionale attraverso il confronto e l’eventuale collaborazione 

tra le regioni. Riunendo gli Assessori alla Salute e i Direttori Generali degli assessorati alla Salute delle più 

importanti regioni italiane e d’Europa, il convegno intende analizzare i diversi modelli sanitari regionali ed 

europei. L’Europa porta in questa sede il suo messaggio e la sua esperienza nel campo sanitario. Sarà infatti 

questa un’occasione preziosa per conoscere da vicino i modelli europei dai quali l’Italia potrà prendere 

http://www.bobobo.it/firenze/eventi/-motoresanit--firenze---l---italia-in-europa--un---eccellenza-per-il-diritto-alla-salute-e686267#.VAiJSfl_uSo
http://www.bobobo.it/firenze/eventi/-motoresanit--firenze---l---italia-in-europa--un---eccellenza-per-il-diritto-alla-salute-e686267#.VAiJSfl_uSo
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spunto anche per quel che riguarda il tema della non autosufficienza. Verranno presentate e confrontate le 

esperienze diffuse nel Vecchio Continente, evidenziati i sistemi di gestione a cui appartengono ed emergerà 

anche la tendenza di entrambi a omogeneizzarsi. Esperienze queste di cui l’Italia può far tesoro, forte della 

sua radicata tradizione universalistica. In questo contesto emerge l’importanza di diffondere una nuova 

cultura sanitaria che comprende aspetti cruciali quali un nuovo sistema di rete ospedaliera, una nuova 

medicina di territorio e modelli avanzati di gestione delle malattie croniche attraverso la realizzazione di 

PDTA. Gli esperti della sanità affronteranno altresì il tema della dematerializzazione e digitalizzazione e tutti 

i suoi campi d’applicazione, nonché il tema della tecnologia a disposizione della sanità (dai cellulari ai sistemi 

più sofisticati). Anche l’industria del farmaco è protagonista del convegno fiorentino e a tale proposito è in 

programma un confronto costruttivo volto a realizzare una collaborazione tra aziende private e regioni “per 

salvare la salute”. 
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FEDERSANITA’ ANCI 

http://www.federsanita.it/html/primo_piano/it/Motore_Sanita_L_Italia_in_Europa_un_eccellenza_per_il_

diritto_alla_salute.asp 

 

 

10/09/14 

Motore Sanità - L'Italia in Europa: un 'eccellenza per il diritto alla salute 

Data evento:03-10-2014 

 

Il prossimo 3 ottobre a Firenze nella Sala delle Feste del Palazzo Bastogi si terrà il convegno di Motore sanità 

che riunisce gli Assessori alla Salute e i Direttori Generali degli assessorati alla Salute delle più importanti 

regioni italiane e d’Europa. 

Partendo dall’indiscutibile diritto ad una sanità universalistica, il convegno di Firenze si pone il quesito di 

come sia possibile salvare il Sistema Sanitario Nazionale attraverso il confronto e l’eventuale collaborazione 

tra le regioni e l'Europa. 

Sarà quindi un'occasione importante per conoscere da vicino e analizzare i modelli sanitari regionali ed 

europei e per l’Italia di prendere spunto per quel che riguarda il tema della non autosufficienza. 

 

Partecipa il Presidente di Federsanità ANCi Angelo Lino Del Favero. 
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REGIONE SICILIA 

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoSal

ute 
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TRENTINOLIBERO.ORG 

http://www.trentinolibero.it/cronaca/cronaca/cronaca-nazionale/7381-litalia-in-europa-uneccellenza-per-

il-diritto-alla-salute.html 

 

 

 

L’Italia in Europa: un’eccellenza per il diritto alla salute 

Trento, 18 settembre 2014. - Redazione 

Tra i promotori la rivana Maria Luisa Chincarini, consigliere regionale della Toscana. 

 

Il 3 ottobre prossimo si svolgerà a Firenze presso il Palazzo Bastogi – Sala delle Feste un interessante ed 

importante convegno che vedrà riuniti i massimi protagonisti della sanità regionale, nazionale ed europea. 

Tra i promotori la rivana, consigliere regionale della Toscana, Maria Luisa Chincarini che ha dichiarato "la 

Toscana, modello di ristrutturazione dell'offerta sanitaria". 

Ecco il comunicato che ci è stato inviato. 

"L'Italia in Europa: un'eccellenza per il diritto alla salute" è il titolo del nuovo convegno organizzato da Motore 

Sanità e promosso da Maria Luisa Chincarini, Consigliera della Regione Toscana insieme a Panacea, che si 

apre il 3 ottobre a Firenze, nella Sala delle Feste di Palazzo Bastogi, dalle ore 9.00 alle ore 16.30. Al Convegno 

interverranno, tra gli altri, il Governatore Enrico Rossi, l'Assessore Luigi Marroni e l'Assessore Stefania 

Saccardi, il Sindaco Dario Nardella e alcuni Assessori alla Salute e Direttori Generali delle più importanti 

regioni italiane e d'Europa. 
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"Partendo dall'indiscutibile diritto ad una sanità universalistica, il convegno si pone il quesito di come sia 

possibile salvare il Sistema Sanitario Nazionale attraverso il confronto e l'eventuale collaborazione tra le 

regioni", spiega Chincarini. "Organizzare un incontro del genere a Firenze non è un caso, ma una scelta 

simbolica, perché il nuovo Piano Socio Sanitario che stiamo elaborando in Regione Toscana contiene in sé 

molte risposte alla crisi economica che ha investito violentemente in questi anni anche il comparto sanità: la 

sfida è quella di spendere meno e garantire le stesse prestazioni per il cittadino-paziente". 

"Il Convegno sarà anche un'occasione per discutere, confrontare e presentare il nuovo Piano Socio Sanitario 

della Toscana", spiega ancora Chincarini. "La riorganizzazione dei piccoli ospedali come risposta ai tagli a 

pioggia del Governo, lo sviluppo dell'ITC e delle nuove tecnologie nell'offerta sanitaria, lo sviluppo della rete 

territoriale, la riduzione delle liste d'attesa sono soltanto alcuni degli aspetti fondanti del Piano". 

"Il Convegno – conclude Chincarini – sarà l'occasione per presentare il lavoro svolto in questi anni dal 

Consiglio regionale, dall'Assessorato alla Salute e dalla IV Commissione politiche sociali e Sanità, mettendolo 

a confronto con le esperienze di altre regioni italiane ed europee e sottoponendolo al giudizio dei principali 

operatori pubblici e privati nella sanità del panorama internazionale". 
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FORUM PA 

http://portal.forumpa.it/event/87494/firenze-confronto-modelli-e-collaborazioni-la-sostenibilita-del-

diritto-alla-salute 

 

 

 

Firenze, a confronto modelli e collaborazioni per la sostenibilità del diritto alla salute 

Dal 03/10/2014 

 

"L’Italia in Europa: un’eccellenza per il diritto alla salute" è il titolo del nuovo convegno organizzato da Motore 

Sanità e promosso da Maria Luisa Chincarini, Consigliera della Regione Toscana insieme a Panacea, che si 

apre il 3 ottobre nella Sala delle Feste di Palazzo Bastogi a Firenze, dalle ore 9.00 alle ore 16.30. 

Partecipano: Dario Nardella, Sindaco di Firenze; Enrico Rossi, Presiente della Regione Toscana; Stefania 

Saccardi, Vicepresidente della Regione Toscana; Luigi Marroni, Assessore del Diritto alla Salute della Regione 

Toscana; Maria Luisa Chincarini, Consigliera regionale della Regione Toscana; Valtere Giovannini, Direzione 

generale dei Diritti di cittadinanza e coesione sociale della Regione Toscana. 

L’Europa porta in questa sede il suo messaggio e la sua esperienza nel campo sanitario. Sarà infatti questa 

un’occasione preziosa per conoscere da vicino i modelli europei dai quali l’Italia potrà prendere spunto anche 

per quel che riguarda il tema della non autosufficienza. 

Verranno presentate e confrontate le esperienze diffuse nel Vecchio Continente, evidenziati i sistemi di 

gestione a cui appartengono ed emergerà anche la tendenza di entrambi a omogeneizzarsi. Esperienze 

queste di cui l’Italia può far tesoro, forte della sua radicata tradizione universalistica. 
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In questo contesto emerge l’importanza di diffondere una nuova cultura sanitaria che comprende aspetti 

cruciali quali un nuovo sistema di rete ospedaliera, una nuova medicina di territorio e modelli avanzati di 

gestione delle malattie croniche attraverso la realizzazione di PDTA. 

 

Gli esperti della sanità affronteranno altresì il tema della dematerializzazione e digitalizzazione e tutti i suoi 

campi d’applicazione, nonché il tema della tecnologia a disposizione della sanità (dai cellulari ai sistemi più 

sofisticati). Anche l’industria del farmaco è protagonista del convegno fiorentino e a tale proposito è in 

programma un confronto costruttivo volto a realizzare una collaborazione tra aziende private e regioni "per 

salvare la salute". 

L'evento è gratuito, ma è necessario iscriversi a questo link. 
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REGIONE TOSCANA 

http://www.regione.toscana.it/regione/giunta/luigi-marroni/newsletter/-

/asset_publisher/7wr472jIePAd/content/newsletter-n-8-20-

3?redirect=http%3A%2F%2Fwww.regione.toscana.it%2Fregione%2Fgiunta%2Fluigi-

marroni%2Fnewsletter%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_7wr472jIePAd%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state

%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-

3%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2 

 

 

 

3 ottobre 2014 ore 9.30 

Firenze, via Cavour 18, Palazzo Bastogi – Salone delle feste 

Convegno "L'Italia in Europa: un'eccellenza per il diritto alla salute" 
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REGIONI.IT 

http://www.regioni.it/it/show-panacea_-

_motore_sanit_2014_convegno_litalia_in_europa_uneccellenza_per_il_diritto_alla_salutemodelli_e_collab

orazioni_per_la_sostenibilit_del_diritto_alla_salute_in_programma_il_3_ottobre_2014_a_firenze/news.ph

p?id=366528 

 

 

 

[Panacea] - Motore Sanità 2014: Convegno: L’Italia in Europa: un’eccellenza per il diritto alla salute Modelli 

e collaborazioni per la sostenibilità del diritto alla salute, in programma il 3 ottobre 2014 a Firenze 

Venerdì 26 settembre 2014 

Il programma 
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MEDICALEXCELLENCE.TV 

http://www.medicalexcellence.tv/medical-news/LItalia-in-Europa-uneccellenza-per-il-diritto-alla-

salute.html 

 

E' il titolo del convegno che si aprirà a Firenze il 3 ottobre  

"L'Italia in Europa: un'eccellenza per il diritto alla salute" 

 

“L’Italia in Europa: un’eccellenza per il diritto alla salute” è il titolo del nuovo convegno organizzato da Motore 

Sanità e promosso da Maria Luisa Chincarini, Consigliera della Regione Toscana insieme a Panacea, che si 

apre il 3 ottobre a Firenze, nella Sala delle Feste di Palazzo Bastogi, dalle ore 9.00 alle ore 16.30. Al Convegno 

interverranno, tra gli altri, il Governatore Enrico Rossi, l’Assessore Luigi Marroni ed alcuni Assessori alla Salute 

e Direttori Generali delle più importanti regioni italiane e d’Europa. 

“Partendo dall’indiscutibile diritto ad una sanità universalistica, il convegno si pone il quesito di come sia 

possibile salvare il Sistema Sanitario Nazionale attraverso il confronto e l’eventuale collaborazione tra le 

regioni”, spiega Chincarini. “Organizzare un incontro del genere a Firenze non è un caso, ma una scelta 

simbolica, perché il nuovo Piano Socio Sanitario che stiamo elaborando in Regione Toscana contiene in sé 

molte risposte alla crisi economica che ha investito violentemente in questi anni anche il comparto sanità: la 

sfida è quella di spendere meno e garantire le stesse prestazioni per il cittadino-paziente”. 

“Il Convegno sarà anche un’occasione per discutere, confrontare e presentare il nuovo Piano Socio Sanitario 

della Toscana”, spiega ancora Chincarini. “La riorganizzazione dei piccoli ospedali come risposta ai tagli a 

pioggia del Governo, lo sviluppo dell’ITC e delle nuove tecnologie nell’offerta sanitaria, lo sviluppo della rete 

territoriale, la riduzione delle liste d’attesa sono soltanto alcuni degli aspetti fondanti del Piano”. 

“Il Convegno – conclude Chincarini – sarà l’occasione per presentare il lavoro svolto in questi anni dal 

Consiglio regionale, dall’Assessorato alla Salute e dalla IV Commissione politiche sociali e Sanità, mettendolo 

a confronto con le esperienze di altre regioni italiane ed europee e sottoponendolo al giudizio dei principali 

operatori pubblici e privati nella sanità del panorama internazionale”. 

http://www.medicalexcellence.tv/medical-news/LItalia-in-Europa-uneccellenza-per-il-diritto-alla-salute.html
http://www.medicalexcellence.tv/medical-news/LItalia-in-Europa-uneccellenza-per-il-diritto-alla-salute.html
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REGIONE TOSCANA 

http://www.regione.toscana.it/regione/giunta/agenda/-/asset_publisher/jutkEQK8NAiO/content/venerdi-

3-

ottobre?redirect=http%3A%2F%2Fwww.regione.toscana.it%2Fregione%2Fgiunta%2Fagenda%3Fp_p_id%3

D101_INSTANCE_jutkEQK8NAiO%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%

26p_p_col_id%3Dcolumn-3%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2 

 

 

Agenda della Giunta 

Venerdì 3 ottobre 

 

Enrico Rossi 

Iniziativa "L'Italia in Europa, un'eccellenza per il diritto alla salute•" 

Ore 9.30, Firenze, Palazzo Bastogi, via Cavour 

Dire e Fare 

Ore 15.00, Lucca 

 

Luigi Marroni 

Convegno "L'Italia in Europa: un'eccellenza per il diritto alla salute" 

Ore 9.30, Firenze, Palazzo Bastogi, salone delle Feste, via Cavour 18 

 

http://www.regione.toscana.it/regione/giunta/agenda/-/asset_publisher/jutkEQK8NAiO/content/venerdi-3-ottobre?redirect=http%3A%2F%2Fwww.regione.toscana.it%2Fregione%2Fgiunta%2Fagenda%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_jutkEQK8NAiO%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-3%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2
http://www.regione.toscana.it/regione/giunta/agenda/-/asset_publisher/jutkEQK8NAiO/content/venerdi-3-ottobre?redirect=http%3A%2F%2Fwww.regione.toscana.it%2Fregione%2Fgiunta%2Fagenda%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_jutkEQK8NAiO%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-3%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2
http://www.regione.toscana.it/regione/giunta/agenda/-/asset_publisher/jutkEQK8NAiO/content/venerdi-3-ottobre?redirect=http%3A%2F%2Fwww.regione.toscana.it%2Fregione%2Fgiunta%2Fagenda%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_jutkEQK8NAiO%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-3%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2
http://www.regione.toscana.it/regione/giunta/agenda/-/asset_publisher/jutkEQK8NAiO/content/venerdi-3-ottobre?redirect=http%3A%2F%2Fwww.regione.toscana.it%2Fregione%2Fgiunta%2Fagenda%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_jutkEQK8NAiO%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-3%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2
http://www.regione.toscana.it/regione/giunta/agenda/-/asset_publisher/jutkEQK8NAiO/content/venerdi-3-ottobre?redirect=http%3A%2F%2Fwww.regione.toscana.it%2Fregione%2Fgiunta%2Fagenda%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_jutkEQK8NAiO%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-3%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2
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Saluti di apertura alla XXII edizione del convegno di Pontignano 

Ore 17.30, Siena, Università degli Studi, Aula Magna 

 

Sara Nocentini 

Seminario Wedding Planner 

Ore 11.30, Viareggio (lu), frazione Torre del Lago, Villa Orlando, viale Giacomo Puccini 252 

Patrimonio culturale e protezione civile. L'esperienza della città di Lucca, nell'ambito dell'iniziativa Dire e 

Fare 

Ore 15.30, Lucca, Casa del Boia, sala Grande 

 

Gianni Salvadori 

Convegno "La Valdichiana in cammino: filiere agroalimentari, nuove politiche e scenari in evoluzione - Stati 

generali dell'agricoltura in Valdichiana" 

Ore 15.00, Cortona (Ar), Centro Convegni S. Agostino, via Guelfa 40 

 

 

Ultima modifica: 29/09/2014 08:11:18 - Id: 278111 
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RADIO RIBELLE 

http://teleradioribelle.wordpress.com/2014/09/30/litalia-in-europa-per-il-diritto-alla-salute/ 

 

 

SETTEMBRE 30, 2014 DI TELERADIORIBELLE 

L’Italia in Europa per il diritto alla salute 

L’ITALIA IN EUROPA: UN’ECCELLENZA PER IL DIRITTO ALLA SALUTE 

 

 

MODELLI E COLLABORAZIONI PER LA SOSTENIBILITA’ DEL DIRITTO ALLA SALUTE 

 

“L’Italia in Europa: un’eccellenza per il diritto alla salute” è il titolo del nuovo convegno organizzato da Motore 

Sanità con il supporto e la collaborazione del progetto Mattone Internazionale, e promosso da Maria Luisa 

Chincarini, Consigliera della Regione Toscana insieme a Panacea, che si apre il 3 ottobre a Firenze, nella Sala 

delle Feste di Palazzo Bastogi, dalle ore 9.00 alle ore 16.30. 

Partendo dall’indiscutibile diritto ad una sanità universalistica, il convegno si pone il quesito di come sia 

possibile salvare il Sistema Sanitario Nazionale attraverso il confronto e l’eventuale collaborazione tra le 

regioni. 

Riunendo gli Assessori alla Salute e i Direttori Generali degli assessorati alla Salute delle più importanti regioni 

italiane e d’Europa, il convegno intende analizzare i diversi modelli sanitari regionali ed europei. 

http://teleradioribelle.wordpress.com/2014/09/30/litalia-in-europa-per-il-diritto-alla-salute/
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Tra le autorità presenti: 

 

-Dario Nardella, Sindaco di Firenze 

 

-Enrico Rossi, Presiente della Regione Toscana, 

 

-Stefania Saccardi, Vicepresidente della Regione Toscana, 

 

-Luigi Marroni, Assessore del Diritto alla Salute della Regione Toscana, 

 

-Maria Luisa Chincarini, Consigliera regionale della Regione Toscana, 

 

-Valtere Giovannini, Direzione generale dei Diritti di cittadinanza e coesione sociale della Regione Toscana 

 

Le altre regioni italiane saranno rappresentate, tra gli altri, da: 

 

-Domenico Mantoan, Direttore Generale della Sanità della Regione Veneto 

 

-Lucia Borsellino, Assessore regionale della Salute della Regione Sicilia 

 

-Flavia Franconi, Assessore della Salute, Sicurezza e Solidarietà sociale, Servizi alla persona e alla Comunità 

della Regione Basilicata 

 

-Flori Deggrassi, Assessore regionale della Salute e Integrazione sociosanitaria della Regione Lazio 

 

-Carlo Lusenti, Assessore delle Politiche per la Salute della Regione Emilia-Romagna 

 

-Tiziano Carradori, Direzione Generale Sanità e politiche sociali della Regione Emilia-Romagna –Adriano 

Marcolongo, Direzione centrale Salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia del Friuli 

Venezia Giulia 
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L’Europa porta in questa sede il suo messaggio e la sua esperienza nel campo sanitario. Sarà infatti questa 

un’occasione preziosa per conoscere da vicino i modelli europei dai quali l’Italia potrà prendere spunto anche 

per quel che riguarda il tema della non autosufficienza. Verranno presentate e confrontate le esperienze 

diffuse nel Vecchio Continente, evidenziati i sistemi di gestione a cui appartengono ed emergerà anche la 

tendenza di entrambi a omogeneizzarsi. Esperienze queste di cui l’Italia può far tesoro, forte della sua 

radicata tradizione universalistica.  In questo contesto emerge l’importanza di diffondere una nuova cultura 

sanitaria che comprende aspetti cruciali quali un nuovo sistema di rete ospedaliera, una nuova medicina di 

territorio e modelli avanzati di gestione delle malattie croniche attraverso la realizzazione di PDTA. Gli esperti 

della sanità affronteranno altresì il tema della dematerializzazione e digitalizzazione e tutti i suoi campi 

d’applicazione, nonché il tema della tecnologia a disposizione della sanità (dai cellulari ai sistemi più 

sofisticati). Anche l’industria del farmaco è protagonista del convegno fiorentino e a tale proposito è in 

programma un confronto costruttivo volto a realizzare una collaborazione tra aziende private e regioni “per 

salvare la salute”. 

 

Firenze 3 OTTOBRE 2014 Palazzo Bastogi – Sala delle Feste Via Cavour, 18 Ore 9.00-16.30 
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GONEWS.IT 

http://www.gonews.it/2014/09/30/a-palazzo-bastogli-un-convegno-sui-modelli-e-i-sistemi-di-gestione-

sanitari-con-al-centro-il-modello-italia-ospite-enrico-rossi/ 

 

 

A Palazzo Bastogi un convegno sui modelli e i sistemi di gestione sanitari con al centro il ‘modello 

Italia’. Ospite Enrico Rossi   

 

 

“L’Italia in Europa: un’eccellenza per il diritto alla salute” è il titolo del nuovo convegno organizzato 

da Motore Sanità con il supporto e la collaborazione del progetto Mattone Internazionale, e promosso 

da Maria Luisa Chincarini, Consigliera della Regione Toscana insieme a Panacea, che si apre il 3 ottobre 

a Firenze, nella Sala delle Feste di Palazzo Bastogi, dalle ore 9.00 alle ore 16.30. Partendo 

dall’indiscutibile diritto ad una sanità universalistica, il convegno si pone il quesito di come sia possibile 

salvare il Sistema Sanitario Nazionale attraverso il confronto e l’eventuale collaborazione tra le regioni. 

Riunendo gli Assessori alla Salute e i Direttori Generali degli assessorati alla Salute delle più importanti 

regioni italiane e d’Europa, il convegno intende analizzare i diversi modelli sanitari regionali ed europei.  

Tra le autorità presenti: 

-Enrico Rossi, Presiente della Regione Toscana,  

-Luigi Marroni, Assessore del Diritto alla Salute della Regione Toscana,  

-Sara Fusaro, Assessore al Welfare e alla Sanità del Comune di Firenze,  

-Marco Remaschi, Presidente IV Commissione Politiche Sociali e Sanità  

-Maria Luisa Chincarini, Consigliera regionale della Regione Toscana,  

-Valtere Giovannini, Direzione generale dei Diritti di cittadinanza e coesione sociale della Regione 

Toscana  

http://www.gonews.it/2014/09/30/a-palazzo-bastogli-un-convegno-sui-modelli-e-i-sistemi-di-gestione-sanitari-con-al-centro-il-modello-italia-ospite-enrico-rossi/
http://www.gonews.it/2014/09/30/a-palazzo-bastogli-un-convegno-sui-modelli-e-i-sistemi-di-gestione-sanitari-con-al-centro-il-modello-italia-ospite-enrico-rossi/
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-Federico Gelli, Deputato Pd 

 

 Le altre regioni italiane saranno rappresentate, tra gli altri, da: 

 

 -Domenico Mantoan, Direttore Generale della Sanità della Regione Veneto 

 -Lucia Borsellino, Assessore regionale della Salute della Regione Sicilia 

 -Flavia Franconi, Assessore della Salute, Sicurezza e Solidarietà sociale, Servizi alla persona e alla 

Comunità della Regione Basilicata  

-Flori Deggrassi, Assessore regionale della Salute e Integrazione sociosanitaria della Regione Lazio – 

Carlo Lusenti, Assessore delle Politiche per la Salute della Regione Emilia-Romagna 

 -Tiziano Carradori, Direzione Generale Sanità e politiche sociali della Regione Emilia-Romagna 

 –Adriano Marcolongo, Direzione centrale Salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia 

del Friuli Venezia Giulia. 

 

 L’Europa porta in questa sede il suo messaggio e la sua esperienza nel campo sanitario. Sarà infatti 

questa un’occasione preziosa per conoscere da vicino i modelli europei dai quali l’Italia potrà prendere 

spunto anche per quel che riguarda il tema della non autosufficienza. Verranno presentate e confrontate 

le esperienze diffuse nel Vecchio Continente, evidenziati i sistemi di gestione a cui appartengono ed 

emergerà anche la tendenza di entrambi a omogeneizzarsi. Esperienze queste di cui l’Italia può far 

tesoro, forte della sua radicata tradizione universalistica. In questo contesto emerge l’importanza di 

diffondere una nuova cultura sanitaria che comprende aspetti cruciali quali un nuovo sistema di rete 

ospedaliera, una nuova medicina di territorio e modelli avanzati di gestione delle malattie croniche 

attraverso la realizzazione di PDTA. Gli esperti della sanità affronteranno altresì il tema 

della dematerializzazione e digitalizzazione e tutti i suoi campi d’applicazione, nonché il tema 

della tecnologia a disposizione della sanità (dai cellulari ai sistemi più sofisticati). Anche l’industria del 

farmaco è protagonista del convegno fiorentino e a tale proposito è in programma un confronto costruttivo 

volto a realizzare una collaborazione tra aziende private e regioni “per salvare la salute”.  

Convegno sanità a Firenze  
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LIBERO 24X7 

http://247.libero.it/lfocus/21383480/0/italia-ai-vertici-in-europa-per-il-diritto-alla-salute/ 

 

 

Italia ai vertici in Europa per il diritto alla salute 

Martedì 30 settembre 2014 ore 17:17 | Cultura 

 

Se ne parla a palazzo Bastogi venerdì 3 ottobre dalle 9 alle16,30 

 

FIRENZE - “L’Italia in Europa: un’eccellenza per il diritto alla salute” è il titolo del nuovo convegno organizzato 

da Motore Sanità con il supporto e la collaborazione del progetto Mattone Internazionale, e promosso da 

Maria Luisa Chincarini, Consigliera della Regione Toscanainsieme a Panacea, che si apre il 3 ottobre a Firenze, 

nella Sala delle Feste di Palazzo Bastogi, dalle ore 9.00 alle ore 16.30. 

Partendo dall’indiscutibile diritto ad una sanità universalistica, il convegno si pone il quesito di come sia 

possibile salvare il Sistema Sanitario Nazionale attraverso il confronto e l’eventuale collaborazione tra le 

regioni. 

Riunendo gli Assessori alla Salute e i Direttori Generali degli assessorati alla Salute delle più importanti regioni 

italiane e d’Europa, il convegno intende analizzare i diversi modelli sanitari regionali ed europei. 

 

 

 

 

http://247.libero.it/lfocus/21383480/0/italia-ai-vertici-in-europa-per-il-diritto-alla-salute/
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Tra le autorità presenti: 

 

-Dario Nardella, Sindaco di Firenze 

 

-Enrico Rossi, Presiente della Regione Toscana, 

 

-Stefania Saccardi, Vicepresidente della Regione Toscana, 

 

-Luigi Marroni, Assessore del Diritto alla Salute della Regione Toscana, 

 

-Maria Luisa Chincarini, Consigliera regionale della Regione Toscana, 

 

-Valtere Giovannini, Direzione generale dei Diritti di cittadinanza e coesione sociale della Regione Toscana 

 

Le altre regioni italiane saranno rappresentate, tra gli altri, da: 

 

-Domenico Mantoan, Direttore Generale della Sanità della Regione Veneto 

 

-Lucia Borsellino, Assessore regionale della Salute della Regione Sicilia 

 

-Flavia Franconi, Assessore della Salute, Sicurezza e Solidarietà sociale, Servizi alla persona e alla Comunità 

della Regione Basilicata 

 

-Flori Deggrassi, Assessore regionale della Salute e Integrazione sociosanitaria della Regione Lazio 

 

-Carlo Lusenti, Assessore delle Politiche per la Salute della Regione Emilia-Romagna 

 

-Tiziano Carradori, Direzione Generale Sanità e politiche sociali della Regione Emilia-Romagna --Adriano 

Marcolongo, Direzione centrale Salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia del Friuli 

Venezia Giulia 
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L’Europa porta in questa sede il suo messaggio e la sua esperienza nel campo sanitario. Sarà infatti questa 

un’occasione preziosa per conoscere da vicino i modelli europei dai quali l’Italia potrà prendere spunto anche 

per quel che riguarda il tema della non autosufficienza. 

Verranno presentate e confrontate le esperienze diffuse nel Vecchio Continente, evidenziati i sistemi di 

gestione a cui appartengono ed emergerà anche la tendenza di entrambi a omogeneizzarsi. Esperienze 

queste di cui l’Italia può far tesoro, forte della sua radicata tradizione universalistica. 

In questo contesto emerge l’importanza di diffondere una nuova cultura sanitaria che comprende aspetti 

cruciali quali un nuovo sistema di rete ospedaliera, una nuova medicina di territorio e modelli avanzati di 

gestione delle malattie croniche attraverso la realizzazione di PDTA. 

Gli esperti della sanità affronteranno altresì il tema della dematerializzazione e digitalizzazione e tutti i suoi 

campi d’applicazione, nonché il tema della tecnologia a disposizione della sanità (dai cellulari ai sistemi più 

sofisticati). 

Anche l’industria del farmaco è protagonista del convegno fiorentino e a tale proposito è in programma un 

confronto costruttivo volto a realizzare una collaborazione tra aziende private e regioni “per salvare la 

salute”. 

 

Redazione Nove da Firenze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 
 

EUBROWSER 

http://eubrowser.com/index.asp?t=Derecho+de+familia&shd=28&sht=2806&shtt=540&lng=it 

 

Italia ai vertici in Europa per il diritto alla salute 

martedì 30 settembre 2014 ore 17:17 | Cultura        

Se ne parla a palazzo Bastogi venerdì 3 ottobre dalle 9 alle16,30 

 

FIRENZE - “L’Italia in Europa: un’eccellenza per il diritto alla salute” è il titolo del nuovo convegno organizzato 

da Motore Sanità con il supporto e la collaborazione del progetto Mattone Internazionale, e promosso da 

Maria Luisa Chincarini, Consigliera della Regione Toscanainsieme a Panacea, che si apre il 3 ottobre a Firenze, 

nella Sala delle Feste di Palazzo Bastogi, dalle ore 9.00 alle ore 16.30. 

Partendo dall’indiscutibile diritto ad una sanità universalistica, il convegno si pone il quesito di come sia 

possibile salvare il Sistema Sanitario Nazionale attraverso il confronto e l’eventuale collaborazione tra le 

regioni. 

Riunendo gli Assessori alla Salute e i Direttori Generali degli assessorati alla Salute delle più importanti regioni 

italiane e d’Europa, il convegno intende analizzare i diversi modelli sanitari regionali ed europei. 

 

Tra le autorità presenti: 

-Dario Nardella, Sindaco di Firenze 

-Enrico Rossi, Presiente della Regione Toscana, 

-Stefania Saccardi, Vicepresidente della Regione Toscana, 

-Luigi Marroni, Assessore del Diritto alla Salute della Regione Toscana, 

http://eubrowser.com/index.asp?t=Derecho+de+familia&shd=28&sht=2806&shtt=540&lng=it
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-Maria Luisa Chincarini, Consigliera regionale della Regione Toscana, 

-Valtere Giovannini, Direzione generale dei Diritti di cittadinanza e coesione sociale della Regione Toscana 

 

Le altre regioni italiane saranno rappresentate, tra gli altri, da: 

-Domenico Mantoan, Direttore Generale della Sanità della Regione Veneto 

-Lucia Borsellino, Assessore regionale della Salute della Regione Sicilia 

-Flavia Franconi, Assessore della Salute, Sicurezza e Solidarietà sociale, Servizi alla persona e alla Comunità 

della Regione Basilicata 

-Flori Deggrassi, Assessore regionale della Salute e Integrazione sociosanitaria della Regione Lazio 

-Carlo Lusenti, Assessore delle Politiche per la Salute della Regione Emilia-Romagna 

-Tiziano Carradori, Direzione Generale Sanità e politiche sociali della Regione Emilia-Romagna --Adriano 

Marcolongo, Direzione centrale Salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia del Friuli 

Venezia Giulia 

 

L’Europa porta in questa sede il suo messaggio e la sua esperienza nel campo sanitario. Sarà infatti questa 

un’occasione preziosa per conoscere da vicino i modelli europei dai quali l’Italia potrà prendere spunto anche 

per quel che riguarda il tema della non autosufficienza. 

Verranno presentate e confrontate le esperienze diffuse nel Vecchio Continente, evidenziati i sistemi di 

gestione a cui appartengono ed emergerà anche la tendenza di entrambi a omogeneizzarsi. Esperienze 

queste di cui l’Italia può far tesoro, forte della sua radicata tradizioneuniversalistica. 

In questo contesto emerge l’importanza di diffondere una nuova cultura sanitaria checomprende aspetti 

cruciali quali un nuovo sistema di rete ospedaliera, una nuova medicina diterritorio e modelli avanzati di 

gestione delle malattie croniche attraverso la realizzazione diPDTA. 

Gli esperti della sanità affronteranno altresì il tema della dematerializzazione e digitalizzazione e tutti i suoi 

campi d’applicazione, nonché il tema della tecnologia a disposizione della sanità (dai cellulari ai sistemi più 

sofisticati). 

Anche l’industria del farmaco è protagonista del convegno fiorentino e a tale proposito è in programma un 

confronto costruttivo volto a realizzare una collaborazione tra aziende private e regioni “per salvare la 

salute”. 
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NOVE DA FIRENZE 

http://www.nove.firenze.it/italia-ai-vertici-in-europa-per-il-diritto-alla-salute.htm 

 

Italia ai vertici in Europa per il diritto alla salute 

Martedì 30 settembre 2014 ore 17:17 

Se ne parla a palazzo Bastogi venerdì 3 ottobre dalle 9 alle16,30 

 

FIRENZE - “L’Italia in Europa: un’eccellenza per il diritto alla salute” è il titolo del nuovo convegno 
organizzato da Motore Sanità con il supporto e la collaborazione del progetto Mattone Internazionale, e 
promosso da Maria Luisa Chincarini, Consigliera della Regione Toscana insieme a Panacea, che si apre il 3 
ottobre a Firenze, nella Sala delle Feste di Palazzo Bastogi, dalle ore 9.00 alle ore 16.30. 

Partendo dall’indiscutibile diritto ad una sanità universalistica, il convegno si pone il quesito di come sia 
possibile salvare il Sistema Sanitario Nazionale attraverso il confronto e l’eventuale collaborazione tra le 
regioni. 

Riunendo gli Assessori alla Salute e i Direttori Generali degli assessorati alla Salute delle più importanti 
regioni italiane e d’Europa, il convegno intende analizzare i diversi modelli sanitari regionali ed europei. 

Tra le autorità presenti: 

-Dario Nardella, Sindaco di Firenze 

-Enrico Rossi, Presiente della Regione Toscana, 

-Stefania Saccardi, Vicepresidente della Regione Toscana, 

http://www.nove.firenze.it/italia-ai-vertici-in-europa-per-il-diritto-alla-salute.htm
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-Luigi Marroni, Assessore del Diritto alla Salute della Regione Toscana, 

-Maria Luisa Chincarini, Consigliera regionale della Regione Toscana, 

-Valtere Giovannini, Direzione generale dei Diritti di cittadinanza e coesione sociale della Regione Toscana 

Le altre regioni italiane saranno rappresentate, tra gli altri, da: 

-Domenico Mantoan, Direttore Generale della Sanità della Regione Veneto 

-Lucia Borsellino, Assessore regionale della Salute della Regione Sicilia 

-Flavia Franconi, Assessore della Salute, Sicurezza e Solidarietà sociale, Servizi alla persona e alla Comunità 
della Regione Basilicata 

-Flori Deggrassi, Assessore regionale della Salute e Integrazione sociosanitaria della Regione Lazio 

-Carlo Lusenti, Assessore delle Politiche per la Salute della Regione Emilia-Romagna 

-Tiziano Carradori, Direzione Generale Sanità e politiche sociali della Regione Emilia-Romagna --Adriano 
Marcolongo, Direzione centrale Salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia del Friuli 
Venezia Giulia 

L’Europa porta in questa sede il suo messaggio e la sua esperienza nel campo sanitario. Sarà infatti questa 
un’occasione preziosa per conoscere da vicino i modelli europei dai quali l’Italia potrà prendere spunto 
anche per quel che riguarda il tema della non autosufficienza. 

Verranno presentate e confrontate le esperienze diffuse nel Vecchio Continente, evidenziati i sistemi di 
gestione a cui appartengono ed emergerà anche la tendenza di entrambi a omogeneizzarsi. Esperienze 
queste di cui l’Italia può far tesoro, forte della sua radicata tradizione universalistica. 

In questo contesto emerge l’importanza di diffondere una nuova cultura sanitaria che comprende aspetti 
cruciali quali un nuovo sistema di rete ospedaliera, una nuova medicina di territorio e modelli avanzati di 
gestione delle malattie croniche attraverso la realizzazione di PDTA. 

Gli esperti della sanità affronteranno altresì il tema della dematerializzazione e digitalizzazione e tutti i suoi 
campi d’applicazione, nonché il tema della tecnologia a disposizione della sanità (dai cellulari ai sistemi più 
sofisticati). 

Anche l’industria del farmaco è protagonista del convegno fiorentino e a tale proposito è in programma un 
confronto costruttivo volto a realizzare una collaborazione tra aziende private e regioni “per salvare la 
salute”. 

Redazione Nove da Firenze 
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FARMINDUSTRIA 

http://www.farmindustria.it/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=0&view=finish&cid=98434&catid

=94 

 

  

 

CONVEGNI ED EVENTI DAL 30 SETTEMBRE AL 6 OTTOBRE 

 

Commissione Europea, CNR, APRE e ASTER — Leading Enabling Technologies for Social Challenges 2014 

Bologna, 29 settembre-1° ottobre — Palazzo della Cultura e dei Congressi 

ore 14.00 

 

Cittadinanzattiva — XXVII Rapporto PiT salute 

Roma, 30 settembre — Palazzo Marini 

ore 9.00 

 

CNEL — Rapporto sul mercato del lavoro 2013-2014 

Roma, 30 settembre — Via David Lubin, 2 

ore 9.30 

 

 

http://www.farmindustria.it/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=0&view=finish&cid=98434&catid=94
http://www.farmindustria.it/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=0&view=finish&cid=98434&catid=94
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Censis e Ministero Sviluppo Economico — La contraffazione: dimensioni, caratteristiche e approfondimenti 

Roma, 30 settembre — Palazzo Giustiniani. Sala Zuccari 

ore 10.30 

 

Fondazione Edison e GEA — Dinamiche e prospettive del commercio estero italiano 

Milano, 30 settembre — Foro Bonaparte 

ore 11.00 

 

Commissione Europea, DG imprese e Industria 

Assemblea delle PMI 2014 

Napoli, 1°-3 ottobre — Camera di Commercio 

ore 9.30 

 

Ministero della Salute — Conferenza ministeriale sulla salute delle donne: un approccio Life-Course 

Roma, 2-3 ottobre — Evento a invito 

 

Merck Serono — Biotecnologie e innovazione in medicina sul web 2.0. Fonti di informazioni, fruitori, linguaggi 

Milano, 2 ottobre — Circolo della stampa. Sala Montanelli 

ore 10.30 

 

FIMP — Congresso nazionale 

Milano, 2-4 ottobre — Milan Marriot Hotel 

ore 15.00 
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Ordine dei Farmacisti della provincia di Brescia — Corso ECM: Il valore del farmaco tra continuità terapeutica 

e sostenibilità economica 

Rezzeto (BS), 2 ottobre — Villa Fenaroli 

ore 20.30 

 

 

Motore sanità — L’Italia in Europa: un’eccellenza per il diritto alla salute 

Firenze, 3 ottobre — Palazzo Bastogi. Sala delle feste 

ore 9.30 
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DIDOVE.IT 

http://www.didove.it/dettagli/motoresanitafirenze-italiaineuropa/5539506/ 

 

 

#Motoresanitàfirenze - #Italiaineuropa 

 

L’ITALIA IN EUROPA: UN’ECCELLENZA PER IL DIRITTO ALLA SALUTE 

 

MODELLI E COLLABORAZIONI PER LA SOSTENIBILITA’ DEL DIRITTO ALLA SALUTE 

 

Firenze 3 ottobre 2014 

Palazzo Bastogi – Sala delle Feste Via Cavour, 18 

 

Partendo dall’indiscutibile diritto ad una sanità universalistica, il convegno di Firenze si pone il quesito di 

come sia possibile salvare il Sistema Sanitario Nazionale attraverso il confronto e l’eventuale collaborazione 

tra le regioni. 

Riunendo gli Assessori alla Salute e i Direttori Generali degli assessorati alla Salute delle più importanti regioni 

italiane e d’Europa, il convegno intende analizzare i diversi modelli sanitari regionali ed europei. 

L’Europa porta in questa sede il suo messaggio e la sua esperienza nel campo sanitario. Sarà infatti questa 

un’occasione preziosa per conoscere da vicino i modelli europei dai quali l’Italia potrà prendere spunto anche 

per quel che riguarda il tema della non autosufficienza. 

http://www.didove.it/dettagli/motoresanitafirenze-italiaineuropa/5539506/
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Verranno presentate e confrontate le esperienze diffuse nel Vecchio Continente, evidenziati i sistemi di 

gestione a cui appartengono ed emergerà anche la tendenza di entrambi a omogeneizzarsi. Esperienze 

queste di cui l’Italia può far tesoro, forte della sua radicata tradizione universalistica. 

In questo contesto emerge l’importanza di diffondere una nuova cultura sanitaria che comprende aspetti 

cruciali quali un nuovo sistema di rete ospedaliera, una nuova medicina di territorio e modelli avanzati di 

gestione delle malattie croniche attraverso la realizzazione di PDTA. 

Gli esperti della sanità affronteranno altresì il tema della dematerializzazione e digitalizzazione e tutti i suoi 

campi d’applicazione, nonché il tema della tecnologia a disposizione della sanità (dai cellulari ai sistemi più 

sofisticati). 

Anche l’industria del farmaco è protagonista del convegno fiorentino e a tale proposito è in programma un 

confronto costruttivo volto a realizzare una collaborazione tra aziende private e regioni “per salvare la 

salute”. 
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ALCIDIALESSANDRA.IT 

http://www.quotidianosanita.it/cronache/articolo.php?articolo_id=23571 

 

 

Motore Sanità. 'L'Italia in Europa: un'eccellenza per il diritto alla salute': il 3 ottobre dibattito a Firenze 

Nel corso dei lavori, promossi dalla consigliera regionale Toscana Maria Luisa Chincarini, verranno 
presentate e confrontate le esperienze diffuse nel Vecchio Continente, evidenziati i sistemi di gestione a 
cui appartengono ed emergerà anche la tendenza di entrambi a omogeneizzarsi. 

 

01 OTT - ‘L’Italia in Europa: un’eccellenza per il diritto alla salute’ è il titolo del nuovo convegno organizzato 
da Motore Sanità e promosso da Maria Luisa Chincarini, consigliera della Regione Toscana insieme a 
Panacea, che si apre il 3 ottobre a Firenze, nella Sala delle Feste di Palazzo Bastogi, dalle ore 9.00 alle ore 
16.30. Al convegno interverranno, tra gli altri, il Governatore Enrico Rossi, l’Assessore Luigi Marroni ed 
alcuni Assessori alla Salute e Direttori Generali delle più importanti regioni italiane e d’Europa. 

 

“Partendo dall’indiscutibile diritto ad una sanità universalistica, il convegno si pone il quesito di come sia 
possibile salvare il Ssn attraverso il confronto e l’eventuale collaborazione tra le regioni - spiega Chincarini - 
Organizzare un incontro del genere a Firenze non è un caso, ma una scelta simbolica, perché il nuovo Piano 
Socio Sanitario che stiamo elaborando in Regione Toscana contiene in sé molte risposte alla crisi economica 
che ha investito violentemente in questi anni anche il comparto sanità: la sfida è quella di spendere meno e 
garantire le stesse prestazioni per il cittadino-paziente”. 

 

http://www.quotidianosanita.it/cronache/articolo.php?articolo_id=23571
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Verranno presentate e confrontate le esperienze diffuse nel Vecchio Continente, evidenziati i sistemi di 
gestione a cui appartengono ed emergerà anche la tendenza di entrambi a omogeneizzarsi. Esperienze 
queste di cui l’Italia può far tesoro, forte della sua radicata tradizione universalistica. In questo contesto 
emerge l’importanza di diffondere una nuova cultura sanitaria che comprende aspetti cruciali quali un 
nuovo sistema di rete ospedaliera, una nuova medicina di territorio e modelli avanzati di gestione delle 
malattie croniche attraverso la realizzazione di Pdta. Gli esperti della sanità affronteranno altresì il tema 
della dematerializzazione e digitalizzazione e tutti i suoi campi d’applicazione, nonché il tema della 
tecnologia a disposizione della sanità (dai cellulari ai sistemi più sofisticati). Anche l’industria del farmaco è 
protagonista del convegno fiorentino e a tale proposito è in programma un confronto volto a realizzare una 
collaborazione tra aziende private e regioni “per salvare la salute”. 

 

Il convegno rappresenterà anche un’occasione per discutere, confrontare e presentare il nuovo Piano socio 
sanitario della Toscana. “La riorganizzazione dei piccoli ospedali come risposta ai tagli a pioggia del 
Governo, lo sviluppo dell’Itc e – sottolinea Chincarini - delle nuove tecnologie nell’offerta sanitaria, lo 
sviluppo della rete territoriale, la riduzione delle liste d’attesa sono soltanto alcuni degli aspetti fondanti del 
Piano. Il convegno sarà l’occasione per presentare il lavoro svolto in questi anni dal Consiglio regionale, 
dall’Assessorato alla Salute e dalla IV Commissione politiche sociali e sanità, mettendolo a confronto con le 
esperienze di altre regioni italiane ed europee e sottoponendolo al giudizio dei principali operatori pubblici 
e privati nella sanità del panorama internazionale”. 

 

01 ottobre 2014 
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LIBERO GOSSIP 

http://gossip.libero.it/focus/30452297/motore-sanit%C3%A0-l-italia-in-europa-un-eccellenza-per-il-diritto-

alla-salute-il-3-ottobre-dibattito-a-firenze/motore-sanit%C3%A0/?type=naz 

 

 

Motore Sanità. 'L'Italia in Europa: un'eccellenza per il diritto alla salute': il 3 ottobre dibattito a Firenze 

Nel corso dei lavori, promossi dalla consigliera regionale Toscana Maria Luisa Chincarini, verranno 

presentate e confrontate le esperienze diffuse nel Vecchio Continente, evidenziati i sistemi di gestione a 

cui appartengono ed emergerà anche la tendenza di entrambi a omogeneizzarsi. 

 

01 OTT - ‘L’Italia in Europa: un’eccellenza per il diritto alla salute’ è il titolo del nuovo convegno organizzato 

da Motore Sanità e promosso da Maria Luisa Chincarini, consigliera della Regione Toscana insieme a Panacea, 

che si apre il 3 ottobre a Firenze, nella Sala delle Feste di Palazzo Bastogi, dalle ore 9.00 alle ore 16.30. Al 

convegno interverranno, tra gli altri, il Governatore Enrico Rossi, l’Assessore Luigi Marroni ed alcuni Assessori 

alla Salute e Direttori Generali delle più importanti regioni italiane e d’Europa. 

 

“Partendo dall’indiscutibile diritto ad una sanità universalistica, il convegno si pone il quesito di come sia 

possibile salvare il Ssn attraverso il confronto e l’eventuale collaborazione tra le regioni - spiega Chincarini - 

Organizzare un incontro del genere a Firenze non è un caso, ma una scelta simbolica, perché il nuovo Piano 

Socio Sanitario che stiamo elaborando in Regione Toscana contiene in sé molte risposte alla crisi economica 

che ha investito violentemente in questi anni anche il comparto sanità: la sfida è quella di spendere meno e 

garantire le stesse prestazioni per il cittadino-paziente”. 

 

 

http://gossip.libero.it/focus/30452297/motore-sanit%C3%A0-l-italia-in-europa-un-eccellenza-per-il-diritto-alla-salute-il-3-ottobre-dibattito-a-firenze/motore-sanit%C3%A0/?type=naz
http://gossip.libero.it/focus/30452297/motore-sanit%C3%A0-l-italia-in-europa-un-eccellenza-per-il-diritto-alla-salute-il-3-ottobre-dibattito-a-firenze/motore-sanit%C3%A0/?type=naz
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Verranno presentate e confrontate le esperienze diffuse nel Vecchio Continente, evidenziati i sistemi di 

gestione a cui appartengono ed emergerà anche la tendenza di entrambi a omogeneizzarsi. Esperienze 

queste di cui l’Italia può far tesoro, forte della sua radicata tradizione universalistica. In questo contesto 

emerge l’importanza di diffondere una nuova cultura sanitaria che comprende aspetti cruciali quali un nuovo 

sistema di rete ospedaliera, una nuova medicina di territorio e modelli avanzati di gestione delle malattie 

croniche attraverso la realizzazione di Pdta. Gli esperti della sanità affronteranno altresì il tema della 

dematerializzazione e digitalizzazione e tutti i suoi campi d’applicazione, nonché il tema della tecnologia a 

disposizione della sanità (dai cellulari ai sistemi più sofisticati). Anche l’industria del farmaco è protagonista 

del convegno fiorentino e a tale proposito è in programma un confronto volto a realizzare una collaborazione 

tra aziende private e regioni “per salvare la salute”. 

 

Il convegno rappresenterà anche un’occasione per discutere, confrontare e presentare il nuovo Piano socio 

sanitario della Toscana. “La riorganizzazione dei piccoli ospedali come risposta ai tagli a pioggia del Governo, 

lo sviluppo dell’Itc e – sottolinea Chincarini - delle nuove tecnologie nell’offerta sanitaria, lo sviluppo della 

rete territoriale, la riduzione delle liste d’attesa sono soltanto alcuni degli aspetti fondanti del Piano. Il 

convegno sarà l’occasione per presentare il lavoro svolto in questi anni dal Consiglio regionale, 

dall’Assessorato alla Salute e dalla IV Commissione politiche sociali e sanità, mettendolo a confronto con le 

esperienze di altre regioni italiane ed europee e sottoponendolo al giudizio dei principali operatori pubblici 

e privati nella sanità del panorama internazionale”. 

 

01 ottobre 2014 
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QUOTIDIANO SANITA’ 

http://www.quotidianosanita.it/cronache/articolo.php?articolo_id=23571 

 

 

Motore Sanità. 'L'Italia in Europa: un'eccellenza per il diritto alla salute': il 3 ottobre dibattito a Firenze 

Nel corso dei lavori, promossi dalla consigliera regionale Toscana Maria Luisa Chincarini, verranno 

presentate e confrontate le esperienze diffuse nel Vecchio Continente, evidenziati i sistemi di gestione a 

cui appartengono ed emergerà anche la tendenza di entrambi a omogeneizzarsi. 

 

01 OTT - ‘L’Italia in Europa: un’eccellenza per il diritto alla salute’ è il titolo del nuovo convegno organizzato 

da Motore Sanità e promosso da Maria Luisa Chincarini, consigliera della Regione Toscana insieme a Panacea, 

che si apre il 3 ottobre a Firenze, nella Sala delle Feste di Palazzo Bastogi, dalle ore 9.00 alle ore 16.30. Al 

convegno interverranno, tra gli altri, il Governatore Enrico Rossi, l’Assessore Luigi Marroni ed alcuni Assessori 

alla Salute e Direttori Generali delle più importanti regioni italiane e d’Europa. 

 

“Partendo dall’indiscutibile diritto ad una sanità universalistica, il convegno si pone il quesito di come sia 

possibile salvare il Ssn attraverso il confronto e l’eventuale collaborazione tra le regioni - spiega Chincarini - 

Organizzare un incontro del genere a Firenze non è un caso, ma una scelta simbolica, perché il nuovo Piano 

Socio Sanitario che stiamo elaborando in Regione Toscana contiene in sé molte risposte alla crisi economica 

che ha investito violentemente in questi anni anche il comparto sanità: la sfida è quella di spendere meno e 

garantire le stesse prestazioni per il cittadino-paziente”. 

 

 

http://www.quotidianosanita.it/cronache/articolo.php?articolo_id=23571
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Verranno presentate e confrontate le esperienze diffuse nel Vecchio Continente, evidenziati i sistemi di 

gestione a cui appartengono ed emergerà anche la tendenza di entrambi a omogeneizzarsi. Esperienze 

queste di cui l’Italia può far tesoro, forte della sua radicata tradizione universalistica. In questo contesto 

emerge l’importanza di diffondere una nuova cultura sanitaria che comprende aspetti cruciali quali un nuovo 

sistema di rete ospedaliera, una nuova medicina di territorio e modelli avanzati di gestione delle malattie 

croniche attraverso la realizzazione di Pdta. Gli esperti della sanità affronteranno altresì il tema della 

dematerializzazione e digitalizzazione e tutti i suoi campi d’applicazione, nonché il tema della tecnologia a 

disposizione della sanità (dai cellulari ai sistemi più sofisticati). Anche l’industria del farmaco è protagonista 

del convegno fiorentino e a tale proposito è in programma un confronto volto a realizzare una collaborazione 

tra aziende private e regioni “per salvare la salute”. 

 

Il convegno rappresenterà anche un’occasione per discutere, confrontare e presentare il nuovo Piano socio 

sanitario della Toscana. “La riorganizzazione dei piccoli ospedali come risposta ai tagli a pioggia del Governo, 

lo sviluppo dell’Itc e – sottolinea Chincarini - delle nuove tecnologie nell’offerta sanitaria, lo sviluppo della 

rete territoriale, la riduzione delle liste d’attesa sono soltanto alcuni degli aspetti fondanti del Piano. Il 

convegno sarà l’occasione per presentare il lavoro svolto in questi anni dal Consiglio regionale, 

dall’Assessorato alla Salute e dalla IV Commissione politiche sociali e sanità, mettendolo a confronto con le 

esperienze di altre regioni italiane ed europee e sottoponendolo al giudizio dei principali operatori pubblici 

e privati nella sanità del panorama internazionale”. 

 

01 ottobre 2014 
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FILEITALIA.IT 

http://95.110.227.105/cronache/articolo.php?articolo_id=23571 

 

Cronache 

Motore Sanità. 'L'Italia in Europa: un'eccellenza per il diritto alla salute': il 3 ottobre dibattito a Firenze 

 

Nel corso dei lavori, promossi dalla consigliera regionale Toscana Maria Luisa Chincarini, verranno presentate 

e confrontate le esperienze diffuse nel Vecchio Continente, evidenziati i sistemi di gestione a cui 

appartengono ed emergerà anche la tendenza di entrambi a omogeneizzarsi. 

01 OTT - ‘L’Italia in Europa: un’eccellenza per il diritto alla salute’ è il titolo del nuovo convegno organizzato 

da Motore Sanità e promosso da Maria Luisa Chincarini, consigliera della Regione Toscana insieme a Panacea, 

che si apre il 3 ottobre a Firenze, nella Sala delle Feste di Palazzo Bastogi, dalle ore 9.00 alle ore 16.30. Al 

convegno interverranno, tra gli altri, il Governatore Enrico Rossi, l’Assessore Luigi Marroni ed alcuni Assessori 

alla Salute e Direttori Generali delle più importanti regioni italiane e d’Europa. 

 

“Partendo dall’indiscutibile diritto ad una sanità universalistica, il convegno si pone il quesito di come sia 

possibile salvare il Ssn attraverso il confronto e l’eventuale collaborazione tra le regioni - spiega Chincarini - 

Organizzare un incontro del genere a Firenze non è un caso, ma una scelta simbolica, perché il nuovo Piano 

Socio Sanitario che stiamo elaborando in Regione Toscana contiene in sé molte risposte alla crisi economica 

che ha investito violentemente in questi anni anche il comparto sanità: la sfida è quella di spendere meno e 

garantire le stesse prestazioni per il cittadino-paziente”. 

 

 

http://95.110.227.105/cronache/articolo.php?articolo_id=23571
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Verranno presentate e confrontate le esperienze diffuse nel Vecchio Continente, evidenziati i sistemi di 

gestione a cui appartengono ed emergerà anche la tendenza di entrambi a omogeneizzarsi. Esperienze 

queste di cui l’Italia può far tesoro, forte della sua radicata tradizione universalistica. In questo contesto 

emerge l’importanza di diffondere una nuova cultura sanitaria che comprende aspetti cruciali quali un nuovo 

sistema di rete ospedaliera, una nuova medicina di territorio e modelli avanzati di gestione delle malattie 

croniche attraverso la realizzazione di Pdta. Gli esperti della sanità affronteranno altresì il tema della 

dematerializzazione e digitalizzazione e tutti i suoi campi d’applicazione, nonché il tema della tecnologia a 

disposizione della sanità (dai cellulari ai sistemi più sofisticati). Anche l’industria del farmaco è protagonista 

del convegno fiorentino e a tale proposito è in programma un confronto volto a realizzare una collaborazione 

tra aziende private e regioni “per salvare la salute”. 

 

Il convegno rappresenterà anche un’occasione per discutere, confrontare e presentare il nuovo Piano socio 

sanitario della Toscana. “La riorganizzazione dei piccoli ospedali come risposta ai tagli a pioggia del Governo, 

lo sviluppo dell’Itc e – sottolinea Chincarini - delle nuove tecnologie nell’offerta sanitaria, lo sviluppo della 

rete territoriale, la riduzione delle liste d’attesa sono soltanto alcuni degli aspetti fondanti del Piano. Il 

convegno sarà l’occasione per presentare il lavoro svolto in questi anni dal Consiglio regionale, 

dall’Assessorato alla Salute e dalla IV Commissione politiche sociali e sanità, mettendolo a confronto con le 

esperienze di altre regioni italiane ed europee e sottoponendolo al giudizio dei principali operatori pubblici 

e privati nella sanità del panorama internazionale”. 

 

01 ottobre 2014 
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QUOTIDIANO SANITA’ EDIZIONI 

http://www.qsedizioni.it/html/cnt/diffusione.asp 

   

 

Motore Sanità. 'L'Italia in Europa: un'eccellenza per il diritto alla salute': il 3 ottobre dibattito a Firenze 

Nel corso dei lavori, promossi dalla consigliera regionale Toscana Maria Luisa Chincarini, verranno 

presentate e confrontate le esperienze diffuse nel Vecchio Continente, evidenziati i sistemi di gestione a 

cui appartengono ed emergerà anche la tendenza di entrambi a omogeneizzarsi. 

 

 

01 OTT - ‘L’Italia in Europa: un’eccellenza per il diritto alla salute’ è il titolo del nuovo convegno organizzato 

da Motore Sanità e promosso da Maria Luisa Chincarini, consigliera della Regione Toscana insieme a Panacea, 

che si apre il 3 ottobre a Firenze, nella Sala delle Feste di Palazzo Bastogi, dalle ore 9.00 alle ore 16.30. Al 

convegno interverranno, tra gli altri, il Governatore Enrico Rossi, l’Assessore Luigi Marroni ed alcuni Assessori 

alla Salute e Direttori Generali delle più importanti regioni italiane e d’Europa. 

 

“Partendo dall’indiscutibile diritto ad una sanità universalistica, il convegno si pone il quesito di come sia 

possibile salvare il Ssn attraverso il confronto e l’eventuale collaborazione tra le regioni - spiega Chincarini - 

Organizzare un incontro del genere a Firenze non è un caso, ma una scelta simbolica, perché il nuovo Piano 

Socio Sanitario che stiamo elaborando in Regione Toscana contiene in sé molte risposte alla crisi economica 

che ha investito violentemente in questi anni anche il comparto sanità: la sfida è quella di spendere meno e 

garantire le stesse prestazioni per il cittadino-paziente”. 

 

http://www.qsedizioni.it/html/cnt/diffusione.asp
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Verranno presentate e confrontate le esperienze diffuse nel Vecchio Continente, evidenziati i sistemi di 

gestione a cui appartengono ed emergerà anche la tendenza di entrambi a omogeneizzarsi. Esperienze 

queste di cui l’Italia può far tesoro, forte della sua radicata tradizione universalistica. In questo contesto 

emerge l’importanza di diffondere una nuova cultura sanitaria che comprende aspetti cruciali quali un nuovo 

sistema di rete ospedaliera, una nuova medicina di territorio e modelli avanzati di gestione delle malattie 

croniche attraverso la realizzazione di Pdta. Gli esperti della sanità affronteranno altresì il tema della 

dematerializzazione e digitalizzazione e tutti i suoi campi d’applicazione, nonché il tema della tecnologia a 

disposizione della sanità (dai cellulari ai sistemi più sofisticati). Anche l’industria del farmaco è protagonista 

del convegno fiorentino e a tale proposito è in programma un confronto volto a realizzare una collaborazione 

tra aziende private e regioni “per salvare la salute”. 

 

Il convegno rappresenterà anche un’occasione per discutere, confrontare e presentare il nuovo Piano socio 

sanitario della Toscana. “La riorganizzazione dei piccoli ospedali come risposta ai tagli a pioggia del Governo, 

lo sviluppo dell’Itc e – sottolinea Chincarini - delle nuove tecnologie nell’offerta sanitaria, lo sviluppo della 

rete territoriale, la riduzione delle liste d’attesa sono soltanto alcuni degli aspetti fondanti del Piano. Il 

convegno sarà l’occasione per presentare il lavoro svolto in questi anni dal Consiglio regionale, 

dall’Assessorato alla Salute e dalla IV Commissione politiche sociali e sanità, mettendolo a confronto con le 

esperienze di altre regioni italiane ed europee e sottoponendolo al giudizio dei principali operatori pubblici 

e privati nella sanità del panorama internazionale”. 

 

01 ottobre 2014 
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IL FARMACISTA ONLINE 

http://www.ilfarmacistaonline.it/cronache/articolo.php?articolo_id=23571 

 

 

Motore Sanità. 'L'Italia in Europa: un'eccellenza per il diritto alla salute': il 3 ottobre dibattito a Firenze 

 Nel corso dei lavori, promossi dalla consigliera regionale Toscana Maria Luisa Chincarini, verranno 

presentate e confrontate le esperienze diffuse nel Vecchio Continente, evidenziati i sistemi di gestione a 

cui appartengono ed emergerà anche la tendenza di entrambi a omogeneizzarsi. 

 

01 OTT - ‘L’Italia in Europa: un’eccellenza per il diritto alla salute’ è il titolo del nuovo convegno organizzato 

da Motore Sanità e promosso da Maria Luisa Chincarini, consigliera della Regione Toscana insieme a Panacea, 

che si apre il 3 ottobre a Firenze, nella Sala delle Feste di Palazzo Bastogi, dalle ore 9.00 alle ore 16.30. Al 

convegno interverranno, tra gli altri, il Governatore Enrico Rossi, l’Assessore Luigi Marroni ed alcuni Assessori 

alla Salute e Direttori Generali delle più importanti regioni italiane e d’Europa. 

 

“Partendo dall’indiscutibile diritto ad una sanità universalistica, il convegno si pone il quesito di come sia 

possibile salvare il Ssn attraverso il confronto e l’eventuale collaborazione tra le regioni - spiega Chincarini - 

Organizzare un incontro del genere a Firenze non è un caso, ma una scelta simbolica, perché il nuovo Piano 

Socio Sanitario che stiamo elaborando in Regione Toscana contiene in sé molte risposte alla crisi economica 

che ha investito violentemente in questi anni anche il comparto sanità: la sfida è quella di spendere meno e 

garantire le stesse prestazioni per il cittadino-paziente”. 

 

 

http://www.ilfarmacistaonline.it/cronache/articolo.php?articolo_id=23571
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Verranno presentate e confrontate le esperienze diffuse nel Vecchio Continente, evidenziati i sistemi di 

gestione a cui appartengono ed emergerà anche la tendenza di entrambi a omogeneizzarsi. Esperienze 

queste di cui l’Italia può far tesoro, forte della sua radicata tradizione universalistica. In questo contesto 

emerge l’importanza di diffondere una nuova cultura sanitaria che comprende aspetti cruciali quali un nuovo 

sistema di rete ospedaliera, una nuova medicina di territorio e modelli avanzati di gestione delle malattie 

croniche attraverso la realizzazione di Pdta. Gli esperti della sanità affronteranno altresì il tema della 

dematerializzazione e digitalizzazione e tutti i suoi campi d’applicazione, nonché il tema della tecnologia a 

disposizione della sanità (dai cellulari ai sistemi più sofisticati). Anche l’industria del farmaco è protagonista 

del convegno fiorentino e a tale proposito è in programma un confronto volto a realizzare una collaborazione 

tra aziende private e regioni “per salvare la salute”. 

 

Il convegno rappresenterà anche un’occasione per discutere, confrontare e presentare il nuovo Piano socio 

sanitario della Toscana. “La riorganizzazione dei piccoli ospedali come risposta ai tagli a pioggia del Governo, 

lo sviluppo dell’Itc e – sottolinea Chincarini - delle nuove tecnologie nell’offerta sanitaria, lo sviluppo della 

rete territoriale, la riduzione delle liste d’attesa sono soltanto alcuni degli aspetti fondanti del Piano. Il 

convegno sarà l’occasione per presentare il lavoro svolto in questi anni dal Consiglio regionale, 

dall’Assessorato alla Salute e dalla IV Commissione politiche sociali e sanità, mettendolo a confronto con le 

esperienze di altre regioni italiane ed europee e sottoponendolo al giudizio dei principali operatori pubblici 

e privati nella sanità del panorama internazionale”. 

  

01 ottobre 2014 
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INFARMANETWORK 

http://www.infarmanetwork.it/it/notizie/quotidiano-sanita 

 

 
 

Motore Sanità. 'L'Italia in Europa: un'eccellenza per il diritto alla salute': il 3 ottobre dibattito a Firenze 

Nel corso dei lavori, promossi dalla consigliera regionale Toscana Maria Luisa Chincarini, verranno 
presentate e confrontate le esperienze diffuse nel Vecchio Continente, evidenziati i sistemi di gestione a 
cui appartengono ed emergerà anche la tendenza di entrambi a omogeneizzarsi. 

 

01 OTT - ‘L’Italia in Europa: un’eccellenza per il diritto alla salute’ è il titolo del nuovo convegno organizzato 
da Motore Sanità e promosso da Maria Luisa Chincarini, consigliera della Regione Toscana insieme a Panacea, 
che si apre il 3 ottobre a Firenze, nella Sala delle Feste di Palazzo Bastogi, dalle ore 9.00 alle ore 16.30. Al 
convegno interverranno, tra gli altri, il Governatore Enrico Rossi, l’Assessore Luigi Marroni ed alcuni Assessori 
alla Salute e Direttori Generali delle più importanti regioni italiane e d’Europa. 

“Partendo dall’indiscutibile diritto ad una sanità universalistica, il convegno si pone il quesito di come sia 
possibile salvare il Ssn attraverso il confronto e l’eventuale collaborazione tra le regioni - spiega Chincarini - 
Organizzare un incontro del genere a Firenze non è un caso, ma una scelta simbolica, perché il nuovo Piano 
Socio Sanitario che stiamo elaborando in Regione Toscana contiene in sé molte risposte alla crisi economica 
che ha investito violentemente in questi anni anche il comparto sanità: la sfida è quella di spendere meno e 
garantire le stesse prestazioni per il cittadino-paziente”. 

Verranno presentate e confrontate le esperienze diffuse nel Vecchio Continente, evidenziati i sistemi di 
gestione a cui appartengono ed emergerà anche la tendenza di entrambi a omogeneizzarsi. Esperienze 
queste di cui l’Italia può far tesoro, forte della sua radicata tradizione universalistica. In questo contesto 
emerge l’importanza di diffondere una nuova cultura sanitaria che comprende aspetti cruciali quali un nuovo 

http://www.infarmanetwork.it/it/notizie/quotidiano-sanita
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sistema di rete ospedaliera, una nuova medicina di territorio e modelli avanzati di gestione delle malattie 
croniche attraverso la realizzazione di Pdta.  

Gli esperti della sanità affronteranno altresì il tema della dematerializzazione e digitalizzazione e tutti i suoi 
campi d’applicazione, nonché il tema della tecnologia a disposizione della sanità (dai cellulari ai sistemi più 
sofisticati). Anche l’industria del farmaco è protagonista del convegno fiorentino e a tale proposito è in 
programma un confronto volto a realizzare una collaborazione tra aziende private e regioni “per salvare la 
salute”. 

Il convegno rappresenterà anche un’occasione per discutere, confrontare e presentare il nuovo Piano socio 
sanitario della Toscana. “La riorganizzazione dei piccoli ospedali come risposta ai tagli a pioggia del Governo, 
lo sviluppo dell’Itc e – sottolinea Chincarini - delle nuove tecnologie nell’offerta sanitaria, lo sviluppo della 
rete territoriale, la riduzione delle liste d’attesa sono soltanto alcuni degli aspetti fondanti del Piano. Il 
convegno sarà l’occasione per presentare il lavoro svolto in questi anni dal Consiglio regionale, 
dall’Assessorato alla Salute e dalla IV Commissione politiche sociali e sanità, mettendolo a confronto con le 
esperienze di altre regioni italiane ed europee e sottoponendolo al giudizio dei principali operatori pubblici 
e privati nella sanità del panorama internazionale”. 

 

01 ottobre 2014 
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FARMACIA RIALE 

http://farmaciariale.it/catalog-page/category/mani/ 

 

 

Motore Sanità. 'L'Italia in Europa: un'eccellenza per il diritto alla salute': il 3 ottobre dibattito a Firenze 

 Nel corso dei lavori, promossi dalla consigliera regionale Toscana Maria Luisa Chincarini, verranno 
presentate e confrontate le esperienze diffuse nel Vecchio Continente, evidenziati i sistemi di gestione a 
cui appartengono ed emergerà anche la tendenza di entrambi a omogeneizzarsi. 

 

01 OTT - ‘L’Italia in Europa: un’eccellenza per il diritto alla salute’ è il titolo del nuovo convegno organizzato 
da Motore Sanità e promosso da Maria Luisa Chincarini, consigliera della Regione Toscana insieme a Panacea, 
che si apre il 3 ottobre a Firenze, nella Sala delle Feste di Palazzo Bastogi, dalle ore 9.00 alle ore 16.30. Al 
convegno interverranno, tra gli altri, il Governatore Enrico Rossi, l’Assessore Luigi Marroni ed alcuni Assessori 
alla Salute e Direttori Generali delle più importanti regioni italiane e d’Europa. 

 

“Partendo dall’indiscutibile diritto ad una sanità universalistica, il convegno si pone il quesito di come sia 
possibile salvare il Ssn attraverso il confronto e l’eventuale collaborazione tra le regioni - spiega Chincarini - 
Organizzare un incontro del genere a Firenze non è un caso, ma una scelta simbolica, perché il nuovo Piano 
Socio Sanitario che stiamo elaborando in Regione Toscana contiene in sé molte risposte alla crisi economica 
che ha investito violentemente in questi anni anche il comparto sanità: la sfida è quella di spendere meno e 
garantire le stesse prestazioni per il cittadino-paziente”. 

 

http://farmaciariale.it/catalog-page/category/mani/
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Verranno presentate e confrontate le esperienze diffuse nel Vecchio Continente, evidenziati i sistemi di 
gestione a cui appartengono ed emergerà anche la tendenza di entrambi a omogeneizzarsi. Esperienze 
queste di cui l’Italia può far tesoro, forte della sua radicata tradizione universalistica. In questo contesto 
emerge l’importanza di diffondere una nuova cultura sanitaria che comprende aspetti cruciali quali un nuovo 
sistema di rete ospedaliera, una nuova medicina di territorio e modelli avanzati di gestione delle malattie 
croniche attraverso la realizzazione di Pdta. Gli esperti della sanità affronteranno altresì il tema della 
dematerializzazione e digitalizzazione e tutti i suoi campi d’applicazione, nonché il tema della tecnologia a 
disposizione della sanità (dai cellulari ai sistemi più sofisticati). Anche l’industria del farmaco è protagonista 
del convegno fiorentino e a tale proposito è in programma un confronto volto a realizzare una collaborazione 
tra aziende private e regioni “per salvare la salute”. 

 

Il convegno rappresenterà anche un’occasione per discutere, confrontare e presentare il nuovo Piano socio 
sanitario della Toscana. “La riorganizzazione dei piccoli ospedali come risposta ai tagli a pioggia del Governo, 
lo sviluppo dell’Itc e – sottolinea Chincarini - delle nuove tecnologie nell’offerta sanitaria, lo sviluppo della 
rete territoriale, la riduzione delle liste d’attesa sono soltanto alcuni degli aspetti fondanti del Piano. Il 
convegno sarà l’occasione per presentare il lavoro svolto in questi anni dal Consiglio regionale, 
dall’Assessorato alla Salute e dalla IV Commissione politiche sociali e sanità, mettendolo a confronto con le 
esperienze di altre regioni italiane ed europee e sottoponendolo al giudizio dei principali operatori pubblici 
e privati nella sanità del panorama internazionale”. 

  

01 ottobre 2014 
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SANITA’ IN CIFRE 

http://www.sanitaincifre.it/2014/10/motore-sanita-2014-a-firenze-un-convegno-che-mette-a-confronto-la-
sanita-in-italia-e-in-europa/ 

 

01.10.2014 - ore 13.44 

Motore Sanità 2014, a Firenze un convegno che mette a confronto la Sanità in Italia e in Europa 

Salvare il Sistema Sanitario Nazionale attraverso il confronto e la collaborazione tra le Regioni e diffondere 
una nuova cultura sanitaria. Di questo e molto altro parlerà il convegno “L’Italia in Europa: un’eccellenza per 
il diritto alla salute” organizzato da Motore Sanità con il supporto e la collaborazione del progetto Mattone 
Internazionale. Il Congresso si svolgerà a Firenze venerdì 3 ottobre nella Sala delle Feste di Palazzo Bastogi, 
dalle ore 9.00 alle ore 16.30. 

Diversi i rappresentanti delle Istituzioni e della Sanità coinvolti tra cui Assessori alla Salute e i Direttori 
Generali degli assessorati alla Salute delle più importanti regioni italiane e d’Europa. Un’occasione per 
analizzare e mettere a condìfronto i diversi modelli sanitari regionali ed europei dai quali l’Italia potrà 
prendere spunto al fine di cominciare a delineare un nuovo sistema di rete ospedaliera, una nuova medicina 
di territorio e modelli avanzati di gestione delle malattie croniche. Gli esperti della sanità coinvolti 
affronteranno anche il tema della dematerializzazione e digitalizzazione, nonché il tema della tecnologia a 
disposizione della sanità. 

Protagonista del convegno fiorentino anche l’industria del farmaco per un confronto costruttivo volto a 
realizzare una collaborazione tra aziende private e regioni per “salvare la salute”. 

Scaricare il Programma del congresso 

 

 

http://www.sanitaincifre.it/2014/10/motore-sanita-2014-a-firenze-un-convegno-che-mette-a-confronto-la-sanita-in-italia-e-in-europa/
http://www.sanitaincifre.it/2014/10/motore-sanita-2014-a-firenze-un-convegno-che-mette-a-confronto-la-sanita-in-italia-e-in-europa/
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DONNA.PIAZZAGRANDE.INFO 

http://donna.piazzagrande.info/Salute/motore-sanita-2014-a-firenze-un-convegno-che-mette-a-confronto-
la-sanita-in-italia-e-in-europa/2014/10/01 

 

01.10.2014 - ore 13.44 

Motore Sanità 2014, a Firenze un convegno che mette a confronto la Sanità in Italia e in Europa 

Salvare il Sistema Sanitario Nazionale attraverso il confronto e la collaborazione tra le Regioni e diffondere 
una nuova cultura sanitaria. Di questo e molto altro parlerà il convegno “L’Italia in Europa: un’eccellenza per 
il diritto alla salute” organizzato da Motore Sanità con il supporto e la collaborazione del  progetto Mattone 
Internazionale. Il Congresso si svolgerà a Firenze venerdì 3 ottobre nella Sala delle Feste di Palazzo Bastogi, 
dalle ore 9.00 alle ore 16.30. 

Diversi i rappresentanti delle Istituzioni e della Sanità coinvolti tra cui Assessori alla Salute e i Direttori 
Generali degli assessorati alla Salute delle più importanti regioni italiane e d’Europa. Un’occasione per 
analizzare e mettere a condìfronto i diversi modelli sanitari regionali ed europei dai quali l’Italia potrà 
prendere spunto al fine di cominciare a delineare un nuovo sistema di rete ospedaliera, una nuova medicina 
di territorio e modelli avanzati di gestione delle malattie croniche. Gli esperti della sanità coinvolti 
affronteranno anche il tema della dematerializzazione e digitalizzazione, nonché il tema della tecnologia a 
disposizione della sanità. 

Protagonista del convegno fiorentino anche l’industria del farmaco per un confronto costruttivo volto a 
realizzare una collaborazione tra aziende private e regioni per “salvare la salute”. 

Scaricare il Programma del congresso 

 

 

http://donna.piazzagrande.info/Salute/motore-sanita-2014-a-firenze-un-convegno-che-mette-a-confronto-la-sanita-in-italia-e-in-europa/2014/10/01
http://donna.piazzagrande.info/Salute/motore-sanita-2014-a-firenze-un-convegno-che-mette-a-confronto-la-sanita-in-italia-e-in-europa/2014/10/01
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SALUTE.NOTIZIAULTIMA 

http://salute.notiziaultima.com/star-bene/motore-sanita-2014-a-firenze-un-convegno-che-mette-a-
confronto-la-sanita-in-italia-e-in-europa/2014/10/01 

 

01.10.2014 - ore 13.44 

Motore Sanità 2014, a Firenze un convegno che mette a confronto la Sanità in Italia e in Europa 

Salvare il Sistema Sanitario Nazionale attraverso il confronto e la collaborazione tra le Regioni e diffondere 
una nuova cultura sanitaria. Di questo e molto altro parlerà il convegno “L’Italia in Europa: un’eccellenza per 
il diritto alla salute” organizzato da Motore Sanità con il supporto e la collaborazione del  progetto Mattone 
Internazionale. Il Congresso si svolgerà a Firenze venerdì 3 ottobre nella Sala delle Feste di Palazzo Bastogi, 
dalle ore 9.00 alle ore 16.30. 

Diversi i rappresentanti delle Istituzioni e della Sanità coinvolti tra cui Assessori alla Salute e i Direttori 
Generali degli assessorati alla Salute delle più importanti regioni italiane e d’Europa. Un’occasione per 
analizzare e mettere a condìfronto i diversi modelli sanitari regionali ed europei dai quali l’Italia potrà 
prendere spunto al fine di cominciare a delineare un nuovo sistema di rete ospedaliera, una nuova medicina 
di territorio e modelli avanzati di gestione delle malattie croniche. Gli esperti della sanità coinvolti 
affronteranno anche il tema della dematerializzazione e digitalizzazione, nonché il tema della tecnologia a 
disposizione della sanità. 

Protagonista del convegno fiorentino anche l’industria del farmaco per un confronto costruttivo volto a 
realizzare una collaborazione tra aziende private e regioni per “salvare la salute”. 

Scaricare il Programma del congresso 

 

 

http://salute.notiziaultima.com/star-bene/motore-sanita-2014-a-firenze-un-convegno-che-mette-a-confronto-la-sanita-in-italia-e-in-europa/2014/10/01
http://salute.notiziaultima.com/star-bene/motore-sanita-2014-a-firenze-un-convegno-che-mette-a-confronto-la-sanita-in-italia-e-in-europa/2014/10/01
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FAI.INFORMAZIONE.IT 

http://fai.informazione.it/p/8E2BCFBD-8CB3-4218-BDB1-2F11CF5659D2/Motore-Sanita-2014-a-Firenze-un-
convegno-che-mette-a-confronto-la-Sanita-in-Italia-e-in-Europa 

 

01.10.2014 - ore 13.44 

Motore Sanità 2014, a Firenze un convegno che mette a confronto la Sanità in Italia e in Europa 

Salvare il Sistema Sanitario Nazionale attraverso il confronto e la collaborazione tra le Regioni e diffondere 
una nuova cultura sanitaria. Di questo e molto altro parlerà il convegno “L’Italia in Europa: un’eccellenza per 
il diritto alla salute” organizzato da Motore Sanità con il supporto e la collaborazione del progetto Mattone 
Internazionale. Il Congresso si svolgerà a Firenze venerdì 3 ottobre nella Sala delle Feste di Palazzo Bastogi, 
dalle ore 9.00 alle ore 16.30. 

Diversi i rappresentanti delle Istituzioni e della Sanità coinvolti tra cui Assessori alla Salute e i Direttori 
Generali degli assessorati alla Salute delle più importanti regioni italiane e d’Europa. Un’occasione per 
analizzare e mettere a condìfronto i diversi modelli sanitari regionali ed europei dai quali l’Italia potrà 
prendere spunto al fine di cominciare a delineare un nuovo sistema di rete ospedaliera, una nuova medicina 
di territorio e modelli avanzati di gestione delle malattie croniche. Gli esperti della sanità coinvolti 
affronteranno anche il tema della dematerializzazione e digitalizzazione, nonché il tema della tecnologia a 
disposizione della sanità. 

Protagonista del convegno fiorentino anche l’industria del farmaco per un confronto costruttivo volto a 
realizzare una collaborazione tra aziende private e regioni per “salvare la salute”. 

Scaricare il Programma del congresso 

 

 

http://fai.informazione.it/p/8E2BCFBD-8CB3-4218-BDB1-2F11CF5659D2/Motore-Sanita-2014-a-Firenze-un-convegno-che-mette-a-confronto-la-Sanita-in-Italia-e-in-Europa
http://fai.informazione.it/p/8E2BCFBD-8CB3-4218-BDB1-2F11CF5659D2/Motore-Sanita-2014-a-Firenze-un-convegno-che-mette-a-confronto-la-Sanita-in-Italia-e-in-Europa
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LIBERO 24X7 

http://247.libero.it/focus/30452297/0/motore-sanit-l-italia-in-europa-un-eccellenza-per-il-diritto-alla-
salute-il-3-ottobre-dibattito-a-firenze/ 

 

Motore Sanità. 'L'Italia in Europa: un'eccellenza per il diritto alla salute': il 3 ottobre dibattito a Firenze 

Nel corso dei lavori, promossi dalla consigliera regionale Toscana Maria Luisa Chincarini, verranno presentate 
e confrontate le esperienze diffuse nel Vecchio Continente, evidenziati i sistemi di gestione a cui 
appartengono ed emergerà anche la tendenza di entrambi a omogeneizzarsi. 

 

01 OTT - ‘L’Italia in Europa: un’eccellenza per il diritto alla salute’ è il titolo del nuovo convegno organizzato 
da Motore Sanità e promosso da Maria Luisa Chincarini, consigliera della Regione Toscana insieme a Panacea, 
che si apre il 3 ottobre a Firenze, nella Sala delle Feste di Palazzo Bastogi, dalle ore 9.00 alle ore 16.30. Al 
convegno interverranno, tra gli altri, il Governatore Enrico Rossi, l’Assessore Luigi Marroni ed alcuni Assessori 
alla Salute e Direttori Generali delle più importanti regioni italiane e d’Europa. 

“Partendo dall’indiscutibile diritto ad una sanità universalistica, il convegno si pone il quesito di come sia 
possibile salvare il Ssn attraverso il confronto e l’eventuale collaborazione tra le regioni - spiega Chincarini - 
Organizzare un incontro del genere a Firenze non è un caso, ma una scelta simbolica, perché il nuovo Piano 
Socio Sanitario che stiamo elaborando in Regione Toscana contiene in sé molte risposte alla crisi economica 
che ha investito violentemente in questi anni anche il comparto sanità: la sfida è quella di spendere meno e 
garantire le stesse prestazioni per il cittadino-paziente”. 

Verranno presentate e confrontate le esperienze diffuse nel Vecchio Continente, evidenziati i sistemi di 
gestione a cui appartengono ed emergerà anche la tendenza di entrambi a omogeneizzarsi. Esperienze 
queste di cui l’Italia può far tesoro, forte della sua radicata tradizione universalistica. 

http://247.libero.it/focus/30452297/0/motore-sanit-l-italia-in-europa-un-eccellenza-per-il-diritto-alla-salute-il-3-ottobre-dibattito-a-firenze/
http://247.libero.it/focus/30452297/0/motore-sanit-l-italia-in-europa-un-eccellenza-per-il-diritto-alla-salute-il-3-ottobre-dibattito-a-firenze/
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 In questo contesto emerge l’importanza di diffondere una nuova cultura sanitaria che comprende aspetti 
cruciali quali un nuovo sistema di rete ospedaliera, una nuova medicina di territorio e modelli avanzati di 
gestione delle malattie croniche attraverso la realizzazione di Pdta. Gli esperti della sanità affronteranno 
altresì il tema della dematerializzazione e digitalizzazione e tutti i suoi campi d’applicazione, nonché il tema 
della tecnologia a disposizione della sanità (dai cellulari ai sistemi più sofisticati). Anche l’industria del 
farmaco è protagonista del convegno fiorentino e a tale proposito è in programma un confronto volto a 
realizzare una collaborazione tra aziende private e regioni “per salvare la salute”. 

Il convegno rappresenterà anche un’occasione per discutere, confrontare e presentare il nuovo Piano socio 
sanitario della Toscana. “La riorganizzazione dei piccoli ospedali come risposta ai tagli a pioggia del Governo, 
lo sviluppo dell’Itc e – sottolinea Chincarini - delle nuove tecnologie nell’offerta sanitaria, lo sviluppo della 
rete territoriale, la riduzione delle liste d’attesa sono soltanto alcuni degli aspetti fondanti del Piano. Il 
convegno sarà l’occasione per presentare il lavoro svolto in questi anni dal Consiglio regionale, 
dall’Assessorato alla Salute e dalla IV Commissione politiche sociali e sanità, mettendolo a confronto con le 
esperienze di altre regioni italiane ed europee e sottoponendolo al giudizio dei principali operatori pubblici 
e privati nella sanità del panorama internazionale”. 

 

01 ottobre 2014 
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TOSCANA NOTIZIE 

http://www.toscana-notizie.it/-/rossi-e-marroni-domani-a-motore-sanita-
2014?redirect=http%3A%2F%2Fwww.toscana-notizie.it%2Fgiunta%2Fenrico-
rossi%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_mk54xJn9fxJF%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p
_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dtnl1_column-1%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2 

 

Rossi e Marroni domani a Motore Sanità 2014 

2 ottobre 2014 | 14:16  

Scritto da Lucia Zambelli 

 

FIRENZE - Il presidente Enrico Rossi e l'assessore al diritto alla salute Luigi Marroni partecipano domani al 
convegno Motore Sanità 2014, dal titolo "L'Italia in Europa: un'eccellenza per il diritto alla salute. Modelli e 
collaborazioni per la sostenibilità del diritto alla salute". Il convegno è organizzato da Motore Sanità, il 
network che connette il mondo della sanità italiana per discutere di innovazione, in collaborazione con 
Federsanità Anci, Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, Parlamento Europeo. Il convegno si 
tiene domani, venerdì 3 ottobre, dalle 9 alle 17, nella Sala delle Feste di Palazzo Bastogi, via Cavour 2. 

 Il presidente Rossi e l'assessore Marroni rivolgeranno i saluti di apertura, assieme al sindaco di Firenze Dario 
Nardella. Poi l'assessore Marroni parteciperà, assieme ai colleghi di altre regioni, a una carrellata di interventi 
su "Modelli regionali socio-sanitari a confronto: sostenibilità ed equità del sistema", prevista per le ore 11; e 
nel pomeriggio alle 15.30 a una tavola rotonda su "Innovazione e tecnologia tra qualità delle cure e governo 
della spesa sanitaria".  

  

http://www.toscana-notizie.it/-/rossi-e-marroni-domani-a-motore-sanita-2014?redirect=http%3A%2F%2Fwww.toscana-notizie.it%2Fgiunta%2Fenrico-rossi%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_mk54xJn9fxJF%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dtnl1_column-1%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2
http://www.toscana-notizie.it/-/rossi-e-marroni-domani-a-motore-sanita-2014?redirect=http%3A%2F%2Fwww.toscana-notizie.it%2Fgiunta%2Fenrico-rossi%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_mk54xJn9fxJF%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dtnl1_column-1%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2
http://www.toscana-notizie.it/-/rossi-e-marroni-domani-a-motore-sanita-2014?redirect=http%3A%2F%2Fwww.toscana-notizie.it%2Fgiunta%2Fenrico-rossi%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_mk54xJn9fxJF%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dtnl1_column-1%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2
http://www.toscana-notizie.it/-/rossi-e-marroni-domani-a-motore-sanita-2014?redirect=http%3A%2F%2Fwww.toscana-notizie.it%2Fgiunta%2Fenrico-rossi%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_mk54xJn9fxJF%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dtnl1_column-1%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2
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Il convegno si pone il quesito di come sia possibile salvare il sistema sanitario nazionale attraverso il confronto 
e l'eventuale collaborazione tra le Regioni. Riunendo gli assessori alla salute e i direttori generali degli 
assessorati alla salute delle più importanti regioni italiane e d'Europa, il convegno intende analizzare i diversi 
modelli sanitari regionali ed europei. 

  

Vai al programma del convegno 
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MET PROVINCIA DI FIRENZE 

http://met.provincia.fi.it/news.aspx?n=180948 

 

[Sanità]  

Regione Toscana 

 

Rossi e Marroni a 'Motore Sanità 2014' 

Convegni su modelli e collaborazioni per la sostenibilità del diritto alla salute 

 

Il presidente Enrico Rossi e l'assessore al diritto alla salute Luigi Marroni partecipano domani al convegno 
Motore Sanità 2014, dal titolo "L'Italia in Europa: un'eccellenza per il diritto alla salute. Modelli e 
collaborazioni per la sostenibilità del diritto alla salute". Il convegno è organizzato da Motore Sanità, il 
network che connette il mondo della sanità italiana per discutere di innovazione, in collaborazione con 
Federsanità Anci, Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, Parlamento Europeo.  

Il convegno si tiene domani, venerdì 3 ottobre, dalle 9 alle 17, nella Sala delle Feste di Palazzo Bastogi, via 
Cavour 2. Il presidente Rossi e l'assessore Marroni rivolgeranno i saluti di apertura, assieme al sindaco di 
Firenze Dario Nardella. Poi l'assessore Marroni parteciperà, assieme ai colleghi di altre regioni, a una 
carrellata di interventi su "Modelli regionali socio-sanitari a confronto: sostenibilità ed equità del sistema", 
prevista per le ore 11; e nel pomeriggio alle 15.30 a una tavola rotonda su "Innovazione e tecnologia tra 
qualità delle cure e governo della spesa sanitaria".  

 

http://met.provincia.fi.it/news.aspx?n=180948
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Il convegno si pone il quesito di come sia possibile salvare il sistema sanitario nazionale attraverso il confronto 
e l'eventuale collaborazione tra le Regioni. Riunendo gli assessori alla salute e i direttori generali degli 
assessorati alla salute delle più importanti regioni italiane e d'Europa, il convegno intende analizzare i diversi 
modelli sanitari regionali ed europei. 

02/10/2014 14.26 

Regione Toscana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



85 
 

ARTICLE WN 

http://article.wn.com/view/2014/10/02/Rossi_e_Marroni_domani_a_Motore_Sanita_2014_Regione_Tosc
ana/ 

 

Regione Toscana 

02/10/2014 | News release 

Rossi e Marroni domani a Motore Sanità 2014 

FIRENZE - Il presidente Enrico Rossi e l'assessore al diritto alla salute Luigi Marroni partecipano domani al 
convegno Motore Sanità 2014, dal titolo "L'Italia in Europa: un'eccellenza per il diritto alla salute. Modelli e 
collaborazioni per la sostenibilità del diritto alla salute". Il convegno è organizzato da Motore Sanità, il 
network che connette il mondo della sanità italiana per discutere di innovazione, in collaborazione con 
Federsanità Anci, Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, Parlamento Europeo. Il convegno si 
tiene domani, venerdì 3 ottobre, dalle 9 alle 17, nella Sala delle Feste di Palazzo Bastogi, via Cavour 2. 

Il presidente Rossi e l'assessore Marroni rivolgeranno i saluti di apertura, assieme al sindaco di Firenze Dario 
Nardella. Poi l'assessore Marroni parteciperà, assieme ai colleghi di altre regioni, a una carrellata di interventi 
su "Modelli regionali socio-sanitari a confronto: sostenibilità ed equità del sistema", prevista per le ore 11; e 
nel pomeriggio alle 15.30 a una tavola rotonda su "Innovazione e tecnologia tra qualità delle cure e governo 
della spesa sanitaria".  

Il convegno si pone il quesito di come sia possibile salvare il sistema sanitario nazionale attraverso il confronto 
e l'eventuale collaborazione tra le Regioni. Riunendo gli assessori alla salute e i direttori generali degli 
assessorati alla salute delle più importanti regioni italiane e d'Europa, il convegno intende analizzare i diversi 
modelli sanitari regionali ed europei. 

 

http://article.wn.com/view/2014/10/02/Rossi_e_Marroni_domani_a_Motore_Sanita_2014_Regione_Toscana/
http://article.wn.com/view/2014/10/02/Rossi_e_Marroni_domani_a_Motore_Sanita_2014_Regione_Toscana/
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NOODLS 

http://www.noodls.com/view/7E17D0FD8CD568913A76CD9FE0493F5FBD0A6C36?8169xxx1412256226 

 

Regione Toscana 

02/10/2014 | News release 

Rossi e Marroni domani a Motore Sanità 2014 

distributed by noodls on 02/10/2014 12:29 

 

FIRENZE - Il presidente Enrico Rossi e l'assessore al diritto alla salute Luigi Marroni partecipano domani al 
convegno Motore Sanità 2014, dal titolo "L'Italia in Europa: un'eccellenza per il diritto alla salute. Modelli e 
collaborazioni per la sostenibilità del diritto alla salute". Il convegno è organizzato da Motore Sanità, il 
network che connette il mondo della sanità italiana per discutere di innovazione, in collaborazione con 
Federsanità Anci, Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, Parlamento Europeo. Il convegno si 
tiene domani, venerdì 3 ottobre, dalle 9 alle 17, nella Sala delle Feste di Palazzo Bastogi, via Cavour 2. 

Il presidente Rossi e l'assessore Marroni rivolgeranno i saluti di apertura, assieme al sindaco di Firenze Dario 
Nardella. Poi  l'assessore Marroni parteciperà, assieme ai colleghi di altre regioni, a una carrellata di interventi 
su "Modelli regionali socio-sanitari a confronto: sostenibilità ed equità del sistema", prevista per le ore 11; e 
nel pomeriggio alle 15.30 a una tavola rotonda su "Innovazione e tecnologia tra qualità delle cure e governo 
della spesa sanitaria".  

Il convegno si pone il quesito di come sia possibile salvare il sistema sanitario nazionale attraverso il confronto 
e l'eventuale collaborazione tra le Regioni. Riunendo gli assessori alla salute e i direttori generali degli 
assessorati alla salute delle più importanti regioni italiane e d'Europa, il convegno intende analizzare i diversi 
modelli sanitari regionali ed europei. 

http://www.noodls.com/view/7E17D0FD8CD568913A76CD9FE0493F5FBD0A6C36?8169xxx1412256226
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FIRENZE ONLINE 

http://www.firenzeonline.com/news/ultim-ora/rossi-e-marroni-domani-a-motore-sanita-2014.html 

 

Rossi e Marroni domani a Motore Sanità 2014 

02 Ott, 14:29 Regione Toscana 

Firenze  

FIRENZE - Il presidente Enrico Rossi e l'assessore al diritto alla salute Luigi Marroni partecipano domani al 
convegno Motore Sanità 2014, dal titolo "L'Italia in Europa: un'eccellenza per il diritto alla salute. Modelli e 
collaborazioni per la sostenibilità del diritto alla salute". Il convegno è organizzato da Motore Sanità, il 
network che connette il mondo della sanità italiana per discutere di innovazione, in collaborazione con 
Federsanità Anci, Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, Parlamento Europeo. Il convegno si 
tiene domani, venerdì 3 ottobre, dalle 9 alle 17, nella Sala delle Feste di Palazzo Bastogi, via Cavour 2. 

Il presidente Rossi e l'assessore Marroni rivolgeranno i saluti di apertura, assieme al sindaco di Firenze Dario 
Nardella. Poi  l'assessore Marroni parteciperà, assieme ai colleghi di altre regioni, a una carrellata di interventi 
su "Modelli regionali socio-sanitari a confronto: sostenibilità ed equità del sistema", prevista per le ore 11; e 
nel pomeriggio alle 15.30 a una tavola rotonda su "Innovazione e tecnologia tra qualità delle cure e governo 
della spesa sanitaria".  

Il convegno si pone il quesito di come sia possibile salvare il sistema sanitario nazionale attraverso il confronto 
e l'eventuale collaborazione tra le Regioni. Riunendo gli assessori alla salute e i direttori generali degli 
assessorati alla salute delle più importanti regioni italiane e d'Europa, il convegno intende analizzare i diversi 
modelli sanitari regionali ed europei. 

 

 

http://www.firenzeonline.com/news/ultim-ora/rossi-e-marroni-domani-a-motore-sanita-2014.html
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SCOOPSQUARE 

http://www.scoopsquare.com/post/it/2014/10/02/14/3785684-rossi-e-marroni-domani-a-motore-sanita-
2014.html 

 

Rossi e Marroni domani a Motore Sanità 2014 

02 Ott, 14:29 Regione Toscana 

Firenze  

FIRENZE - Il presidente Enrico Rossi e l'assessore al diritto alla salute Luigi Marroni partecipano domani al 
convegno Motore Sanità 2014, dal titolo "L'Italia in Europa: un'eccellenza per il diritto alla salute. Modelli e 
collaborazioni per la sostenibilità del diritto alla salute". Il convegno è organizzato da Motore Sanità, il 
network che connette il mondo della sanità italiana per discutere di innovazione, in collaborazione con 
Federsanità Anci, Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, Parlamento Europeo. Il convegno si 
tiene domani, venerdì 3 ottobre, dalle 9 alle 17, nella Sala delle Feste di Palazzo Bastogi, via Cavour 2. 

Il presidente Rossi e l'assessore Marroni rivolgeranno i saluti di apertura, assieme al sindaco di Firenze Dario 
Nardella. Poi l'assessore Marroni parteciperà, assieme ai colleghi di altre regioni, a una carrellata di interventi 
su "Modelli regionali socio-sanitari a confronto: sostenibilità ed equità del sistema", prevista per le ore 11; e 
nel pomeriggio alle 15.30 a una tavola rotonda su "Innovazione e tecnologia tra qualità delle cure e governo 
della spesa sanitaria".  

Il convegno si pone il quesito di come sia possibile salvare il sistema sanitario nazionale attraverso il confronto 
e l'eventuale collaborazione tra le Regioni. Riunendo gli assessori alla salute e i direttori generali degli 
assessorati alla salute delle più importanti regioni italiane e d'Europa, il convegno intende analizzare i diversi 
modelli sanitari regionali ed europei. 

 

http://www.scoopsquare.com/post/it/2014/10/02/14/3785684-rossi-e-marroni-domani-a-motore-sanita-2014.html
http://www.scoopsquare.com/post/it/2014/10/02/14/3785684-rossi-e-marroni-domani-a-motore-sanita-2014.html
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STAMP TOSCANA 

http://www.stamptoscana.it/articolo/societa/motore-sanita-sfida-toscana-rete-aziende-performance-
omogenea 

 

Motore sanità, ecco la sfida toscana: rete di aziende con performance 

Venerdì 3 Ottobre, 2014 - 11:40 

 

Firenze - Un passo in avanti, una nuova sfida per la sanità toscana, è ciò che preannuncia l’assessore al diritto 
alla salute Luigi Marroni. Accanto alla riorganizzazione legata anche alla realizzazione del patto per la salute 
che le regioni hanno stipulato con il governo, ora “la sanità deve migliorare l’aspetto relazionale: l’accesso, 
la facilitazione, la relazione con il paziente in modo che accanto alle performance oggettive di qualità vi sia 
una migliore percezione della realtà del nostro sistema sanitario”. 

Marroni ha aperto oggi il convegno “2014 motore sanità, l’Italia in Europa: un’eccellenza per il diritto alla 
salute”, organizzato dalla commissione sanità del consiglio regionale della Toscana che vede impegnati per 
tutta la giornata esperti e amministratori del settore italiani e europei. 

L’assessore ha messo in rilievo il lavoro di riorganizzazione e di razionalizzazione fatto in questi anni 
affrontando il problema dei tagli causati dalle ristrettezze della finanza pubblica. Il patto per la salute prevede 
“un livello ragionevole” del fondo sanitario nazionale, “ma questo livello è soggetto alle intemperie della 
finanza italiana e internazionale per cui è necessario vigilare perché non sia di nuovo ridotto”. 

Tra l’altro sono in arrivo, come preannuncia Marroni, farmaci costosissimi che hanno un potenziale effetto 
dirompente su una situazione già delicata. Del resto, dice il presidente della commissione regionale sanità 
Marco Remaschi, si tratta di temi entrati anche in Toscana nella discussione del piano sanitario regionale che 
dovrebbe essere approvato entro ottobre. 

http://www.stamptoscana.it/articolo/societa/motore-sanita-sfida-toscana-rete-aziende-performance-omogenea
http://www.stamptoscana.it/articolo/societa/motore-sanita-sfida-toscana-rete-aziende-performance-omogenea
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Marroni ha illustrato anche alcuni punti fondamentali per la riorganizzazione sanitaria toscana, che tuttavia 
attingono al principio fondante, vale a dire “tante aziende diverse che lavorano in un concetto di rete con 
una performance omogenea”. Così dalla metà dell’anno esiste una legge che crea un unico ente di supporto 
per tutte le strutture sanitarie, “che andrà a regime a partire dall’inizio dell’anno prossimo, mentre si trova 
in fase di progettazione un unico sistema informativo per la sanità regionale”. 

“Per quanto riguarda il personale – ha concluso - c’è la necessità di introdurre nuovi strumenti per la 
valorizzazione delle risorse umane e delle loro competenze”. 
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http://www.toscana-notizie.it/-/venerdi-3-ottobre-l-agenda-della-giunta-
regionale?redirect=http%3A%2F%2Fwww.toscana-
notizie.it%2Fhome%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_tXn4bJZLXw08%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3D
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2%26p_p_col_count%3D2 

 

Venerdì 3 ottobre, l'agenda della Giunta regionale 

3 ottobre 2014 | 07:00  

Scritto da Redazione      

  

FIRENZE - Questi i principali appuntamenti odierni del presidente e degli assessori: 

 

Enrico Rossi - Luigi Marroni 

Convegno "L'Italia in Europa, un'eccellenza per il diritto alla salute" 

Ore 9.30, Firenze, Palazzo Bastogi, via Cavour 18 

 

 

http://www.toscana-notizie.it/-/venerdi-3-ottobre-l-agenda-della-giunta-regionale?redirect=http%3A%2F%2Fwww.toscana-notizie.it%2Fhome%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_tXn4bJZLXw08%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_hB6kjIrDte54__column-2%26p_p_col_count%3D2
http://www.toscana-notizie.it/-/venerdi-3-ottobre-l-agenda-della-giunta-regionale?redirect=http%3A%2F%2Fwww.toscana-notizie.it%2Fhome%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_tXn4bJZLXw08%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_hB6kjIrDte54__column-2%26p_p_col_count%3D2
http://www.toscana-notizie.it/-/venerdi-3-ottobre-l-agenda-della-giunta-regionale?redirect=http%3A%2F%2Fwww.toscana-notizie.it%2Fhome%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_tXn4bJZLXw08%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_hB6kjIrDte54__column-2%26p_p_col_count%3D2
http://www.toscana-notizie.it/-/venerdi-3-ottobre-l-agenda-della-giunta-regionale?redirect=http%3A%2F%2Fwww.toscana-notizie.it%2Fhome%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_tXn4bJZLXw08%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_hB6kjIrDte54__column-2%26p_p_col_count%3D2
http://www.toscana-notizie.it/-/venerdi-3-ottobre-l-agenda-della-giunta-regionale?redirect=http%3A%2F%2Fwww.toscana-notizie.it%2Fhome%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_tXn4bJZLXw08%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_hB6kjIrDte54__column-2%26p_p_col_count%3D2
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Dire e Fare 

Ore 15.00, Lucca 

 

Luigi Marroni 

Saluti di apertura alla XXII edizione del convegno di Pontignano 

Ore 17.30, Siena, Università degli Studi, Aula Magna 

 

Sara Nocentini 

Seminario Wedding Planner 

Ore 11.30, Viareggio (lu), frazione Torre del Lago, Villa Orlando, viale Giacomo Puccini 252 

 

Patrimonio culturale e protezione civile. L'esperienza della città di Lucca, nell'ambito dell'iniziativa Dire e Fare 

Ore 15.30, Lucca, Casa del Boia, sala Grande 

 

Gianni Salvadori 

Convegno "La Valdichiana in cammino: filiere agroalimentari, nuove politiche e scenari in evoluzione - Stati 
generali dell'agricoltura in Valdichiana" 

Ore 15.00, Cortona (Ar), Centro Convegni S. Agostino, via Guelfa 40 
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Sanità. Rossi: "Sistema toscano può migliorare ancora" - Scarica il podcast TRN 

3 ottobre 2014 | 12:20 

Toscana Radio News del 3 ottobre 2014 – Edizione del mattino 

 Notiziario radiofonico realizzato in collaborazione con l'Agenzia ‘Toscana Notizie' 

Edizione a cura di Riccardo Pinzauti. In redazione: Franca Taras, Giovanni Ciappelli, Rossana Mamberto. E-
mail: trntoscanaradionews@gmail.com. Edizione del mattino del 03/10/2014 – anno n.4 n. 211 chiusa alle 
11.40. 

  

Sommario 

 Dalla Giunta regionale 

Sanità. Rossi: "Sistema toscano eccellente, ma si può ancora migliorare" 

Tumore seno. Si allarga il servizio di screening oncologici gratuiti 

Diabete. Dalla Regione 480 mila euro per le migliorare le cure 

http://www.toscana-notizie.it/-/sanita-rossi-sistema-toscano-puo-migliorare-ancora-scarica-il-podcast-trn?redirect=http%3A%2F%2Fwww.toscana-notizie.it%2Fhome%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_K0Wn6helDSHF%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_hB6kjIrDte54__column-1%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D4
http://www.toscana-notizie.it/-/sanita-rossi-sistema-toscano-puo-migliorare-ancora-scarica-il-podcast-trn?redirect=http%3A%2F%2Fwww.toscana-notizie.it%2Fhome%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_K0Wn6helDSHF%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_hB6kjIrDte54__column-1%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D4
http://www.toscana-notizie.it/-/sanita-rossi-sistema-toscano-puo-migliorare-ancora-scarica-il-podcast-trn?redirect=http%3A%2F%2Fwww.toscana-notizie.it%2Fhome%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_K0Wn6helDSHF%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_hB6kjIrDte54__column-1%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D4
http://www.toscana-notizie.it/-/sanita-rossi-sistema-toscano-puo-migliorare-ancora-scarica-il-podcast-trn?redirect=http%3A%2F%2Fwww.toscana-notizie.it%2Fhome%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_K0Wn6helDSHF%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_hB6kjIrDte54__column-1%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D4
http://www.toscana-notizie.it/-/sanita-rossi-sistema-toscano-puo-migliorare-ancora-scarica-il-podcast-trn?redirect=http%3A%2F%2Fwww.toscana-notizie.it%2Fhome%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_K0Wn6helDSHF%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_hB6kjIrDte54__column-1%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D4
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Credito. Tassi agevolati grazie ad accordo tra Regione e banche 

Padule di Fucecchio. In arrivo un progetto di tutela e rilancio 

  

Dalla Giunta regionale 

  

Sanità. Rossi: "Sistema toscano eccellente, ma si può ancora migliorare" - "I dati dicono che noi abbiamo in 
Toscana complessivamente in sanità un'esperienza eccellente: le spese sono sotto controllo e gli esiti sono 
positivi. Questo non esclude che debba innovarsi e migliorare". Così il presidente regionale Enrico Rossi, 
partecipando stamani a Firenze al convegno "L'Italia in Europa: un'eccellenza per il diritto alla salute" 
organizzato da Motore Sanità, il network nato per promuovere il confronto sui processi di innovazione tra 
soggetti del sistema sanitario. Al centro dell'incontro la questione di come "salvare "il sistema sanitario 
nazionale attraverso la collaborazione tra le Regioni, prendendo spunto dalla discussione sulle esperienze dei 
diversi modelli sanitari regionali ed europei. "Attraverso il confronto e l'apertura – ha detto Rossi – anche la 
sanità può crescere" (Audio Rossi su convegno sanità) 
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REGIONI.IT 

http://www.regioni.it/it/show-conferenza_delle_regioni_segnalazioni_dalla_rete_-
_03102014/news.php?id=367589 

 

[Sanità]  

Regione Toscana 

Rossi e Marroni a 'Motore Sanità 2014' 

Convegni su modelli e collaborazioni per la sostenibilità del diritto alla salute 

 

Il presidente Enrico Rossi e l'assessore al diritto alla salute Luigi Marroni partecipano domani al convegno 
Motore Sanità 2014, dal titolo "L'Italia in Europa: un'eccellenza per il diritto alla salute. Modelli e 
collaborazioni per la sostenibilità del diritto alla salute". Il convegno è organizzato da Motore Sanità, il 
network che connette il mondo della sanità italiana per discutere di innovazione, in collaborazione con 
Federsanità Anci, Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, Parlamento Europeo.  

 

Il convegno si tiene domani, venerdì 3 ottobre, dalle 9 alle 17, nella Sala delle Feste di Palazzo Bastogi, via 
Cavour 2. Il presidente Rossi e l'assessore Marroni rivolgeranno i saluti di apertura, assieme al sindaco di 
Firenze Dario Nardella. Poi l'assessore Marroni parteciperà, assieme ai colleghi di altre regioni, a una 
carrellata di interventi su "Modelli regionali socio-sanitari a confronto: sostenibilità ed equità del sistema", 
prevista per le ore 11; e nel pomeriggio alle 15.30 a una tavola rotonda su "Innovazione e tecnologia tra 
qualità delle cure e governo della spesa sanitaria".  

 

http://www.regioni.it/it/show-conferenza_delle_regioni_segnalazioni_dalla_rete_-_03102014/news.php?id=367589
http://www.regioni.it/it/show-conferenza_delle_regioni_segnalazioni_dalla_rete_-_03102014/news.php?id=367589
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Il convegno si pone il quesito di come sia possibile salvare il sistema sanitario nazionale attraverso il confronto 
e l'eventuale collaborazione tra le Regioni. Riunendo gli assessori alla salute e i direttori generali degli 
assessorati alla salute delle più importanti regioni italiane e d'Europa, il convegno intende analizzare i diversi 
modelli sanitari regionali ed europei. 

Regione Toscana 
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MET PROVINCIA DI FIRENZE 

http://met.provincia.fi.it/news.aspx?n=181077 

 

[Sanità]  

Regione Toscana 

Sanità, Rossi “Il governo, per valutarla, fissi obiettivi di qualità” 

 

Il presidente della Regione Enrico Rossi è intervenuto stamattina, 3 ottobre, insieme all'assessore al diritto 
alla salute Luigi Marroni, al convegno Motore Sanità 2014, dal titolo "L'Italia in Europa: un'eccellenza per il 
diritto alla salute. Modelli e collaborazioni per la sostenibilità del diritto alla salute" 

Il sistema sanitario in Italia, nonostante i tagli, continua ad essere una certezza per i cittadini. Un sistema che 
va migliorato ma il governo non può ragionare solo in termini di costi e di spesa: fissi degli obiettivi qualitativi 
da raggiungere. Il sistema è un bene collettivo e tale deve rimanere. Il presidente della Regione Enrico Rossi 
è intervenuto stamattina, insieme all'assessore al diritto alla salute Luigi Marroni, al convegno Motore Sanità 
2014, dal titolo "L'Italia in Europa: un'eccellenza per il diritto alla salute. Modelli e collaborazioni per la 
sostenibilità del diritto alla salute". L'incontro, organizzato da Motore Sanità, il network che connette il 
mondo della sanità italiana per discutere di innovazione, in collaborazione con Federsanità Anci, Conferenza 
delle Regioni e delle Province Autonome e Parlamento Europeo si è tento nella Sala delle Feste di Palazzo 
Bastogi.  

"Il comparto sanitario – ha detto Rossi - ha subito contraccolpi in seguito ai tagli ma continua ad essere una 
certezza per i cittadini, con esiti complessivamente positivi. Se lo paragoniamo a quello di altri paesi europei, 
siamo nella media di spesa ma con esiti, rispetto questa, decisamente migliori. Ad esempio in Francia e 
Germania si spende molto più che in Italia, ecco bisognerebbe chiedere a loro di rientrare nello spread".  

http://met.provincia.fi.it/news.aspx?n=181077
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Rossi si è in particolare soffermato sulla necessità, da parte del governo, di introdurre parametri basati sulla 
qualità per confrontare le performance delle varie regioni. "Nonostante il carattere universalistico del 
servizio – ha aggiunto - ci sono differenze territoriali ancora troppo forti e sulle quali dovremmo lavorare di 
più a livello centrale, introducendo un'analisi comparativa per consentire che anche le regioni migliori 
possano imparare dalle altre. Anche la Toscana ha bisogno di imparare".  

"Mi permetto di consigliare al governo – ha dichiarato ancora Rossi - di svolgere un ruolo di raccordo, di 
individuazione di obiettivi, di misurazione, perfino di commissariamento che però non sia basato 
esclusivamente su fattori economici ma anche sul mancato raggiungimento di determinati standard. Il 
sistema dovrà probabilmente essere ritoccato, la questione dei ticket dovrà essere ricondotta a parametri 
più equi. La sanità non produce beni materiali ma un bene relazionale, il rapporto tra operatore e cittadino, 
bene difficile da misurare in termini di spending review. Resto profondamente convinto della misurabilità dei 
parametri sanitari ma attenzione a non eccedere in economicismi. Se da Roma – ha proseguito - si continua 
a ragionare soltanto in termini di costi rischiamo di fare un passo indietro rispetto agli obiettivi di qualità: 
efficienza degli ospedali, qualità delle cure, maggior capacità di assistenza alla cronicità. Sono convinto che il 
servizio sanitario sia un bene collettivo e tale deve rimanere".  

Luigi Marroni, intervenendo alla tavola rotonda sul tema su 'Modelli regionali socio-sanitari a confronto: 
sostenibilità ed equità del sistema' ha detto che "siamo in momento molto delicato, in cui ci attendono alcune 
sfide molto importanti. Abbiamo salvato un sistema che, in Toscana, con i tagli che ci sono stati correva il 
rischio di naufragare e non solo questo non è accaduto ma anzi siamo migliorati. E un grosso merito per 
questo va soprattutto agli operatori sanitari. Abbiamo ottenuto un patto per la salute, i cui contenuti adesso 
vanno messi in atto, c'è un piano socio-sanitario ma anche tanto lavoro da fare. I timori per il futuro 
immediato? Che venga messo in dubbio il finanziamento previsto col patto per la salute, fatto che ci porrebbe 
di fronte a nuove scelte, e l'arrivo di nuovi farmaci costosissimi che creerebbero grosse difficoltà al sistema. 
Alla luce di ciò dobbiamo ulteriormente riorganizzarci e mantenere una costante discussione col governo". 

 

03/10/2014 16.35 

Regione Toscana 
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http://www.regioni.it/it/show-
sanit_rossi_il_governo_per_valutarla_fissi_obiettivi_di_qualit/news.php?id=367735 

 

[Toscana] 

Sanità, Rossi 'Il governo, per valutarla, fissi obiettivi di qualità' 

Venerdì 3 ottobre 2014 

Toscana Notizie 

Agenzia di informazione della Giunta Regionale 

http://www.regione.toscana.it/toscananotizie 

Scritto da Federico Taverniti, venerdì 3 ottobre 2014 

 

FIRENZE – Il sistema sanitario in Italia, nonostante i tagli, continua ad essere una certezza per i cittadini. Un 
sistema che va migliorato ma il governo non può ragionare solo in termini di costi e di spesa: fissi degli 
obiettivi qualitativi da raggiungere. Il sistema è un bene collettivo e tale deve rimanere. Il presidente della 
Regione Enrico Rossi è intervenuto stamattina, insieme all'assessore al diritto alla salute Luigi Marroni, al 
convegno Motore Sanità 2014, dal titolo "L'Italia in Europa: un'eccellenza per il diritto alla salute. Modelli e 
collaborazioni per la sostenibilità del diritto alla salute". L'incontro, organizzato da Motore Sanità, il network 
che connette il mondo della sanità italiana per discutere di innovazione, in collaborazione con Federsanità 
Anci, Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e Parlamento Europeo si è tento nella Sala delle 
Feste di Palazzo Bastogi. 

http://www.regioni.it/it/show-sanit_rossi_il_governo_per_valutarla_fissi_obiettivi_di_qualit/news.php?id=367735
http://www.regioni.it/it/show-sanit_rossi_il_governo_per_valutarla_fissi_obiettivi_di_qualit/news.php?id=367735
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"Il comparto sanitario – ha detto Rossi - ha subito contraccolpi in seguito ai tagli ma continua ad essere una 
certezza per i cittadini, con esiti complessivamente positivi. Se lo paragoniamo a quello di altri paesi europei, 
siamo nella media di spesa ma con esiti, rispetto questa, decisamente migliori. Ad esempio in Francia e 
Germania si spende molto più che in Italia, ecco bisognerebbe chiedere a loro di rientrare nello spread". Rossi 
si è in particolare soffermato sulla necessità, da parte del governo, di introdurre parametri basati sulla qualità 
per confrontare le performance delle varie regioni. "Nonostante il carattere universalistico del servizio – ha 
aggiunto - ci sono differenze territoriali ancora troppo forti e sulle quali dovremmo lavorare di più a livello 
centrale, introducendo un'analisi comparativa per consentire che anche le regioni migliori possano imparare 
dalle altre. Anche la Toscana ha bisogno di imparare". 

"Mi permetto di consigliare al governo – ha dichiarato ancora Rossi - di svolgere un ruolo di raccordo, di 
individuazione di obiettivi, di misurazione, perfino di commissariamento che però non sia basato 
esclusivamente su fattori economici ma anche sul mancato raggiungimento di determinati standard. Il 
sistema dovrà probabilmente essere ritoccato, la questione dei ticket dovrà essere ricondotta a parametri 
più equi. La sanità non produce beni materiali ma un bene relazionale, il rapporto tra operatore e cittadino, 
bene difficile da misurare in termini di spending review. Resto profondamente convinto della misurabilità dei 
parametri sanitari ma attenzione a non eccedere in economicismi. Se da Roma – ha proseguito - si continua 
a ragionare soltanto in termini di costi rischiamo di fare un passo indietro rispetto agli obiettivi di qualità: 
efficienza degli ospedali, qualità delle cure, maggior capacità di assistenza alla cronicità. Sono convinto che il 
servizio sanitario sia un bene collettivo e tale deve rimanere". 

Luigi Marroni, intervenendo alla tavola rotonda sul tema su 'Modelli regionali socio-sanitari a confronto: 
sostenibilità ed equità del sistema' ha detto che "siamo in momento molto delicato, in cui ci attendono alcune 
sfide molto importanti. Abbiamo salvato un sistema che, in Toscana, con i tagli che ci sono stati correva il 
rischio di naufragare e non solo questo non è accaduto ma anzi siamo migliorati. E un grosso merito per 
questo va soprattutto agli operatori sanitari. Abbiamo ottenuto un patto per la salute, i cui contenuti adesso 
vanno messi in atto, c'è un piano socio-sanitario ma anche tanto lavoro da fare. I timori per il futuro 
immediato? Che venga messo in dubbio il finanziamento previsto col patto per la salute, fatto che ci porrebbe 
di fronte a nuove scelte, e l'arrivo di nuovi farmaci costosissimi che creerebbero grosse difficoltà al sistema. 
Alla luce di ciò dobbiamo ulteriormente riorganizzarci e mantenere una costante discussione col governo". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



101 
 

TOSCANA NOTIZIE 

http://www.toscana-notizie.it/-/sanita-rossi-il-governo-per-valutarla-fissi-obiettivi-di-qualita-
?redirect=http%3A%2F%2Fwww.toscana-
notizie.it%2Fhome%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_tXn4bJZLXw08%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3D
normal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_hB6kjIrDte54__column-
2%26p_p_col_count%3D2 

 

Sanità, Rossi "Il governo, per valutarla, fissi obiettivi di qualità" 

3 ottobre 2014 | 16:26  

Scritto da Federico Taverniti      

  

FIRENZE – Il sistema sanitario in Italia, nonostante i tagli, continua ad essere una certezza per i cittadini. Un 
sistema che va migliorato ma il governo non può ragionare solo in termini di costi e di spesa: fissi degli 
obiettivi qualitativi da raggiungere. Il sistema è un bene collettivo e tale deve rimanere. Il presidente della 
Regione Enrico Rossi è intervenuto stamattina, insieme all'assessore al diritto alla salute Luigi Marroni, al 
convegno Motore Sanità 2014, dal titolo "L'Italia in Europa: un'eccellenza per il diritto alla salute. Modelli e 
collaborazioni per la sostenibilità del diritto alla salute". L'incontro, organizzato da Motore Sanità, il network 
che connette il mondo della sanità italiana per discutere di innovazione, in collaborazione con Federsanità 
Anci, Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e Parlamento Europeo si è tento nella Sala delle 
Feste di Palazzo Bastogi. 

"Il comparto sanitario – ha detto Rossi - ha subito contraccolpi in seguito ai tagli ma continua ad essere una 
certezza per i cittadini, con esiti complessivamente positivi. Se lo paragoniamo a quello di altri paesi europei, 
siamo nella media di spesa ma con esiti, rispetto questa, decisamente migliori. Ad esempio in Francia e 
Germania si spende molto più che in Italia, ecco bisognerebbe chiedere a loro di rientrare nello spread".  

http://www.toscana-notizie.it/-/sanita-rossi-il-governo-per-valutarla-fissi-obiettivi-di-qualita-?redirect=http%3A%2F%2Fwww.toscana-notizie.it%2Fhome%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_tXn4bJZLXw08%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_hB6kjIrDte54__column-2%26p_p_col_count%3D2
http://www.toscana-notizie.it/-/sanita-rossi-il-governo-per-valutarla-fissi-obiettivi-di-qualita-?redirect=http%3A%2F%2Fwww.toscana-notizie.it%2Fhome%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_tXn4bJZLXw08%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_hB6kjIrDte54__column-2%26p_p_col_count%3D2
http://www.toscana-notizie.it/-/sanita-rossi-il-governo-per-valutarla-fissi-obiettivi-di-qualita-?redirect=http%3A%2F%2Fwww.toscana-notizie.it%2Fhome%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_tXn4bJZLXw08%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_hB6kjIrDte54__column-2%26p_p_col_count%3D2
http://www.toscana-notizie.it/-/sanita-rossi-il-governo-per-valutarla-fissi-obiettivi-di-qualita-?redirect=http%3A%2F%2Fwww.toscana-notizie.it%2Fhome%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_tXn4bJZLXw08%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_hB6kjIrDte54__column-2%26p_p_col_count%3D2
http://www.toscana-notizie.it/-/sanita-rossi-il-governo-per-valutarla-fissi-obiettivi-di-qualita-?redirect=http%3A%2F%2Fwww.toscana-notizie.it%2Fhome%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_tXn4bJZLXw08%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_hB6kjIrDte54__column-2%26p_p_col_count%3D2
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Rossi si è in particolare soffermato sulla necessità, da parte del governo, di introdurre parametri basati sulla 
qualità per confrontare le performance delle varie regioni. "Nonostante il carattere universalistico del 
servizio – ha aggiunto - ci sono differenze territoriali ancora troppo forti e sulle quali dovremmo lavorare di 
più a livello centrale, introducendo un'analisi comparativa per consentire che anche le regioni migliori 
possano imparare dalle altre. Anche la Toscana ha bisogno di imparare". 

"Mi permetto di consigliare al governo – ha dichiarato ancora Rossi - di svolgere un ruolo di raccordo, di 
individuazione di obiettivi, di misurazione, perfino di commissariamento che però non sia basato 
esclusivamente su fattori economici ma anche sul mancato raggiungimento di determinati standard. Il 
sistema dovrà probabilmente essere ritoccato, la questione dei ticket dovrà essere ricondotta a parametri 
più equi. La sanità non produce beni materiali ma un bene relazionale, il rapporto tra operatore e cittadino, 
bene difficile da misurare in termini di spending review. Resto profondamente convinto della misurabilità dei 
parametri sanitari ma attenzione a non eccedere in economicismi. Se da Roma – ha proseguito - si continua 
a ragionare soltanto in termini di costi rischiamo di fare un passo indietro rispetto agli obiettivi di qualità: 
efficienza degli ospedali, qualità delle cure, maggior capacità di assistenza alla cronicità. Sono convinto che il 
servizio sanitario sia un bene collettivo e tale deve rimanere". 

Luigi Marroni, intervenendo alla tavola rotonda sul tema su 'Modelli regionali socio-sanitari a confronto: 
sostenibilità ed equità del sistema' ha detto che "siamo in momento molto delicato, in cui ci attendono alcune 
sfide molto importanti. Abbiamo salvato un sistema che, in Toscana, con i tagli che ci sono stati correva il 
rischio di naufragare e non solo questo non è accaduto ma anzi siamo migliorati. E un grosso merito per 
questo va soprattutto agli operatori sanitari. Abbiamo ottenuto un patto per la salute, i cui contenuti adesso 
vanno messi in atto, c'è un piano socio-sanitario ma anche tanto lavoro da fare. I timori per il futuro 
immediato? Che venga messo in dubbio il finanziamento previsto col patto per la salute, fatto che ci porrebbe 
di fronte a nuove scelte, e l'arrivo di nuovi farmaci costosissimi che creerebbero grosse difficoltà al sistema. 
Alla luce di ciò dobbiamo ulteriormente riorganizzarci e mantenere una costante discussione col governo". 
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GONEWS.IT 

http://www.gonews.it/2014/10/03/sanita-rossi-il-governo-per-valutarla-fissi-obiettivi-di-qualita/ 

 

Sanità, Rossi: “Il governo, per valutarla, fissi obiettivi di qualità” 

03 ottobre 2014 16:52 

 

Sanità, Rossi: “Il governo, per valutarla, fissi obiettivi di qualità” 03 ottobre 2014 16:52Sanità Toscana Enrico 
Rossi Il sistema sanitario in Italia, nonostante i tagli, continua ad essere una certezza per i cittadini. Un sistema 
che va migliorato ma il governo non può ragionare solo in termini di costi e di spesa: fissi degli obiettivi 
qualitativi da raggiungere. Il sistema è un bene collettivo e tale deve rimanere. Il presidente della Regione 
Enrico Rossi è intervenuto stamattina, insieme all’assessore al diritto alla salute Luigi Marroni, al convegno 
Motore Sanità 2014, dal titolo “L’Italia in Europa: un’eccellenza per il diritto alla salute. Modelli e 
collaborazioni per la sostenibilità del diritto alla salute”. L’incontro, organizzato da Motore Sanità, il network 
che connette il mondo della sanità italiana per discutere di innovazione, in collaborazione con Federsanità 
Anci, Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e Parlamento Europeo si è tento nella Sala delle 
Feste di Palazzo Bastogi. “Il comparto sanitario – ha detto Rossi – ha subito contraccolpi in seguito ai tagli ma 
continua ad essere una certezza per i cittadini, con esiti complessivamente positivi. Se lo paragoniamo a 
quello di altri paesi europei, siamo nella media di spesa ma con esiti, rispetto questa, decisamente migliori. 
Ad esempio in Francia e Germania si spende molto più che in Italia, ecco bisognerebbe chiedere a loro di 
rientrare nello spread”. Rossi si è in particolare soffermato sulla necessità, da parte del governo, di introdurre 
parametri basati sulla qualità per confrontare le performance delle varie regioni. “Nonostante il carattere 
universalistico del servizio – ha aggiunto – ci sono differenze territoriali ancora troppo forti e sulle quali 
dovremmo lavorare di più a livello centrale, introducendo un’analisi comparativa per consentire che anche 
le regioni migliori possano imparare dalle altre. Anche la Toscana ha bisogno di imparare”. 

 

http://www.gonews.it/2014/10/03/sanita-rossi-il-governo-per-valutarla-fissi-obiettivi-di-qualita/
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“Mi permetto di consigliare al governo – ha dichiarato ancora Rossi – di svolgere un ruolo di raccordo, di 
individuazione di obiettivi, di misurazione, perfino di commissariamento che però non sia basato 
esclusivamente su fattori economici ma anche sul mancato raggiungimento di determinati standard. Il 
sistema dovrà probabilmente essere ritoccato, la questione dei ticket dovrà essere ricondotta a parametri 
più equi. La sanità non produce beni materiali ma un bene relazionale, il rapporto tra operatore e cittadino, 
bene difficile da misurare in termini di spending review. Resto profondamente convinto della misurabilità dei 
parametri sanitari ma attenzione a non eccedere in economicismi. Se da Roma – ha proseguito – si continua 
a ragionare soltanto in termini di costi rischiamo di fare un passo indietro rispetto agli obiettivi di qualità: 
efficienza degli ospedali, qualità delle cure, maggior capacità di assistenza alla cronicità. Sono convinto che il 
servizio sanitario sia un bene collettivo e tale deve rimanere”. Luigi Marroni, intervenendo alla tavola rotonda 
sul tema su ‘Modelli regionali socio-sanitari a confronto: sostenibilità ed equità del sistema’ ha detto che 
“siamo in momento molto delicato, in cui ci attendono alcune sfide molto importanti. Abbiamo salvato un 
sistema che, in Toscana, con i tagli che ci sono stati correva il rischio di naufragare e non solo questo non è 
accaduto ma anzi siamo migliorati. E un grosso merito per questo va soprattutto agli operatori sanitari. 
Abbiamo ottenuto un patto per la salute, i cui contenuti adesso vanno messi in atto, c’è un piano socio-
sanitario ma anche tanto lavoro da fare. I timori per il futuro immediato? Che venga messo in dubbio il 
finanziamento previsto col patto per la salute, fatto che ci porrebbe di fronte a nuove scelte, e l’arrivo di 
nuovi farmaci costosissimi che creerebbero grosse difficoltà al sistema. Alla luce di ciò dobbiamo 
ulteriormente riorganizzarci e mantenere una costante discussione col governo”. Rossi: “Settore viene da 
due anni tagli, ora c’è bisogno di respirare” “I dati ci dicono che in Toscana abbiamo nel complesso 
un’esperienza eccellente in sanità. Le spese sono sotto controllo, i bilanci sono a posto, e gli esiti di salute più 
che positivi. La sanità è però un qualcosa che si deve sempre innovare. Il confronto delle diverse esperienze 
delle Regioni, garantisce che un servizio sanitario regionale non si rinchiuda in un modello ma si modifichi 
continuamente. Questo credo dovrebbe farlo anche il Ministero della Salute a livello nazionale. Guai a 
pensare di riaccentrare le competenze”. Lo ha detto il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi a 
margine di un incontro in Consiglio regionale dal titolo “L’Italia in Europa: un’eccellenza per il diritto alla 
salute” organizzato da Motore Sanità, e promosso dal gruppo consiliare Cd. “L’Italia non funziona – ha 
aggiunto – se si riaccentrano le competenze. Si governi la sanità nazionale fissando gli obiettivi di concerto 
con le Regioni, fissando anche premialità diverse per chi raggiunge questi obiettivi. Questo è quello che 
dovremmo fare a partire del patto della salute con il Governo”. La sanità italiana, ha ricordato Rossi, “viene 
da due anni di tagli pesanti in cui la Toscana, ad esempio, ha perso 500 milioni di euro annui. Ora la sanità ha 
bisogno di respirare un po’, e lo potremo fare se saranno confermati i finanziamenti del patto della salute”. 
Per il governatore “se dobbiamo adeguare lo spread per le pensioni o su altre cose alla media europea, si 
sappia che la sanità italiana spende come quella europea ma gli esiti sono migliori. Non si tagli dunque su 
questa. Questo non vuol dire combattere gli sprechi o i doppioni, e i risparmi che realizziamo dobbiamo 
investirli in sanità”. Rossi: “Guai a pensare di riaccentrare le competenze” Anche l’assessore al diritto alla 
salute Luigi Marroni ha sottolineato che “la sanità italiana ha passato un periodo drammatico nel 2012 per 
una serie di provvedimenti e di leggi dello Stato costretto da una situazione economica e finanziaria 
drammatica evidente. Tuttavia siamo riusciti a fronteggiare la situazione con una serie di provvedimenti e 
con risultati importanti sia a livello economico e sia negli esiti delle cure, con importanti miglioramenti”. 
Anche per questo c’è bisogno, ha osservato ancora, “di una strategia complessiva nazionale, perché nessuna 
regione è in grado di affrontare da sola una situazione come, ad esempio, quella dei nuovi farmaci. Se da un 
lato una serie di nuovi farmaci guariscono definitivamente o sostanzialmente malattie importanti come 
l’epatite C, dall’altro hanno un costo altissimo per il sistema, si parla di cifre che possono arrivare a molti 
miliardi di euro” e da sole le Regioni non ce la possono fare.  
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SCOOPSQUARE 

http://www.scoopsquare.com/post/it/2014/10/03/13/3795518-motore-sanita-ecco-la-sfida-toscana-rete-
di-aziende-con-performance-omogenea.html 

 

Motore sanità, ecco la sfida toscana: rete di aziende con performance omogenea 

Venerdì 3 ottobre, 2014 - 11:40 

 

Firenze - Un passo in avanti, una nuova sfida per la sanità toscana, è ciò che preannuncia l’assessore al diritto 
alla salute Luigi Marroni. Accanto alla riorganizzazione legata anche alla realizzazione del patto per la salute 
che le regioni hanno stipulato con il governo, ora “la sanità deve migliorare l’aspetto relazionale: l’accesso, 
la facilitazione, la relazione con il paziente in modo che accanto alle performance oggettive di qualità vi sia 
una migliore percezione della realtà del nostro sistema sanitario”. 

Marroni ha aperto oggi il convegno “2014 motore sanità, l’Italia in Europa: un’eccellenza per il diritto alla 
salute”, organizzato dalla commissione sanità del consiglio regionale della Toscana che vede impegnati per 
tutta la giornata esperti e amministratori del settore italiani e europei. 

L’assessore ha messo in rilievo il lavoro di riorganizzazione e di razionalizzazione fatto in questi anni 
affrontando il problema dei tagli causati dalle ristrettezze della finanza pubblica. Il patto per la salute prevede 
“un livello ragionevole” del fondo sanitario nazionale, “ma questo livello è soggetto alle intemperie della 
finanza italiana e internazionale per cui è necessario vigilare perché non sia di nuovo ridotto”. 

Tra l’altro sono in arrivo, come preannuncia Marroni, farmaci costosissimi che hanno un potenziale effetto 
dirompente su una situazione già delicata. Del resto, dice il presidente della commissione regionale sanità 
Marco Remaschi, si tratta di temi entrati anche in Toscana nella discussione del piano sanitario regionale che 
dovrebbe essere approvato entro ottobre.  

http://www.scoopsquare.com/post/it/2014/10/03/13/3795518-motore-sanita-ecco-la-sfida-toscana-rete-di-aziende-con-performance-omogenea.html
http://www.scoopsquare.com/post/it/2014/10/03/13/3795518-motore-sanita-ecco-la-sfida-toscana-rete-di-aziende-con-performance-omogenea.html
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Marroni ha illustrato anche alcuni punti fondamentali per la riorganizzazione sanitaria toscana, che tuttavia 
attingono al principio fondante, vale a dire “tante aziende diverse che lavorano in un concetto di rete con 
una performance omogenea”. Così dalla metà dell’anno esiste una legge che crea un unico ente di supporto 
per tutte le strutture sanitarie, “che andrà a regime a partire dall’inizio dell’anno prossimo, mentre si trova 
in fase di progettazione un unico sistema informativo per la sanità regionale”. 

“Per quanto riguarda il personale – ha concluso - c’è la necessità di introdurre nuovi strumenti per la 
valorizzazione delle risorse umane e delle loro competenze”. 
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FORUM PA 

http://portal.forumpa.it/event/87494/firenze-confronto-modelli-e-collaborazioni-la-sostenibilita-del-
diritto-alla-salute 

 

Firenze, a confronto modelli e collaborazioni per la sostenibilità del diritto alla salute 

Dal 03/10/2014 

 

"L’Italia in Europa: un’eccellenza per il diritto alla salute" è il titolo del nuovo convegno organizzato da Motore 
Sanità e promosso da Maria Luisa Chincarini, Consigliera della Regione Toscana insieme a Panacea, che si 
apre il 3 ottobre nella Sala delle Feste di Palazzo Bastogi a Firenze, dalle ore 9.00 alle ore 16.30. 

Partecipano: Dario Nardella, Sindaco di Firenze; Enrico Rossi, Presiente della Regione Toscana; Stefania 
Saccardi, Vicepresidente della Regione Toscana; Luigi Marroni, Assessore del Diritto alla Salute della Regione 
Toscana; Maria Luisa Chincarini, Consigliera regionale della Regione Toscana; Valtere Giovannini, Direzione 
generale dei Diritti di cittadinanza e coesione sociale della Regione Toscana. 

L’Europa porta in questa sede il suo messaggio e la sua esperienza nel campo sanitario. Sarà infatti questa 
un’occasione preziosa per conoscere da vicino i modelli europei dai quali l’Italia potrà prendere spunto anche 
per quel che riguarda il tema della non autosufficienza. 

Verranno presentate e confrontate le esperienze diffuse nel Vecchio Continente, evidenziati i sistemi di 
gestione a cui appartengono ed emergerà anche la tendenza di entrambi a omogeneizzarsi. Esperienze 
queste di cui l’Italia può far tesoro, forte della sua radicata tradizione universalistica. 

In questo contesto emerge l’importanza di diffondere una nuova cultura sanitaria che comprende aspetti 
cruciali quali un nuovo sistema di rete ospedaliera, una nuova medicina di territorio e modelli avanzati di 
gestione delle malattie croniche attraverso la realizzazione di PDTA. 

http://portal.forumpa.it/event/87494/firenze-confronto-modelli-e-collaborazioni-la-sostenibilita-del-diritto-alla-salute
http://portal.forumpa.it/event/87494/firenze-confronto-modelli-e-collaborazioni-la-sostenibilita-del-diritto-alla-salute
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Gli esperti della sanità affronteranno altresì il tema della dematerializzazione e digitalizzazione e tutti i suoi 
campi d’applicazione, nonché il tema della tecnologia a disposizione della sanità (dai cellulari ai sistemi più 
sofisticati). Anche l’industria del farmaco è protagonista del convegno fiorentino e a tale proposito è in 
programma un confronto costruttivo volto a realizzare una collaborazione tra aziende private e regioni "per 
salvare la salute". 

 L'evento è gratuito, ma è necessario iscriversi a questo link. 
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VIRGILIO 

http://www.motorlife.it/search/focus/30484649/toscana-rossi-per-valutare-la-sanit%C3%A0-il-governo-
fissi-obiettivi-di/?refresh_ce 

 

Toscana. Rossi: "Per valutare la sanità il governo fissi obiettivi di qualità" 

Il governatore ha sottolineato la qualità del sistema sanitario italiano. "Il comparto ha subito contraccolpi in 
seguito ai tagli, ma continua ad essere una certezza per i cittadini, con esiti complessivamente positivi". E 
suggerisce: "Le valutazioni non siano basate soltanto su fattori economici, ma anche sul raggiungimento di 
determinati standard". 

 

03 OTT - Il sistema sanitario in Italia, nonostante i tagli, continua ad essere una certezza per i cittadini. Un 
sistema che va migliorato ma il governo non può ragionare solo in termini di costi e di spesa: fissi degli 
obiettivi qualitativi da raggiungere. Il sistema è un bene collettivo e tale deve rimanere. Il presidente della 
Regione Enrico Rossi è intervenuto stamattina, insieme all'assessore al diritto alla salute Luigi Marroni, al 
convegno Motore Sanità 2014, dal titolo 'L'Italia in Europa: un'eccellenza per il diritto alla salute. Modelli e 
collaborazioni per la sostenibilità del diritto alla salute'. L'incontro, organizzato da Motore Sanità, il network 
che connette il mondo della sanità italiana per discutere di innovazione, in collaborazione con Federsanità 
Anci, Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e Parlamento Europeo si è tento nella Sala delle 
Feste di Palazzo Bastogi. 

"Il comparto sanitario – ha detto Rossi - ha subito contraccolpi in seguito ai tagli ma continua ad essere una 
certezza per i cittadini, con esiti complessivamente positivi. Se lo paragoniamo a quello di altri paesi europei, 
siamo nella media di spesa ma con esiti, rispetto questa, decisamente migliori. Ad esempio in Francia e 
Germania si spende molto più che in Italia, ecco bisognerebbe chiedere a loro di rientrare nello spread". Rossi 
si è in particolare soffermato sulla necessità, da parte del governo, di introdurre parametri basati sulla qualità 
per confrontare le performance delle varie regioni.  
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"Nonostante il carattere universalistico del servizio – ha aggiunto - ci sono differenze territoriali ancora 
troppo forti e sulle quali dovremmo lavorare di più a livello centrale, introducendo un'analisi comparativa 
per consentire che anche le regioni migliori possano imparare dalle altre. Anche la Toscana ha bisogno di 
imparare". 

"Mi permetto di consigliare al governo – ha dichiarato ancora Rossi -  di svolgere un ruolo di raccordo, di 
individuazione di obiettivi, di misurazione, perfino di commissariamento che però non sia basato 
esclusivamente su fattori economici ma anche sul mancato raggiungimento di determinati standard. Il 
sistema dovrà probabilmente essere ritoccato, la questione dei ticket dovrà essere ricondotta a parametri 
più equi. La sanità non produce beni materiali ma un bene relazionale, il rapporto tra operatore e cittadino, 
bene difficile da misurare in termini di spending review. Resto profondamente convinto della misurabilità dei 
parametri sanitari ma attenzione a non eccedere in economicismi. Se da Roma – ha proseguito - si continua 
a ragionare soltanto in termini di costi rischiamo di fare un passo indietro rispetto agli obiettivi di qualità: 
efficienza degli ospedali, qualità delle cure, maggior capacità di assistenza alla cronicità. Sono convinto che il 
servizio sanitario sia un bene collettivo e tale deve rimanere". 

Luigi Marroni, intervenendo alla tavola rotonda sul tema su 'Modelli regionali socio-sanitari a confronto: 
sostenibilità ed equità del sistema' ha detto che "siamo in momento molto delicato, in cui ci attendono alcune 
sfide molto importanti. Abbiamo salvato un sistema che, in Toscana, con i tagli che ci sono stati correva il 
rischio di naufragare e non solo questo non è accaduto ma anzi siamo migliorati. E un grosso merito per 
questo va soprattutto agli operatori sanitari. Abbiamo ottenuto un patto per la salute, i cui contenuti adesso 
vanno messi in atto, c'è un piano socio-sanitario ma anche tanto lavoro da fare. I timori per il futuro 
immediato? Che venga messo in dubbio il finanziamento previsto col Patto per la Salute, fatto che ci porrebbe 
di fronte a nuove scelte, e l'arrivo di nuovi farmaci costosissimi che creerebbero grosse difficoltà al sistema. 
Alla luce di ciò dobbiamo ulteriormente riorganizzarci e mantenere una costante discussione col governo". 

  

03 ottobre 2014 
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QUOTIDIANO SANITA’ 

http://www.quotidianosanita.it/regioni-e-asl/articolo.php?articolo_id=23644 

 

Toscana. Rossi: "Per valutare la sanità il governo fissi obiettivi di qualità" 

Il governatore ha sottolineato la qualità del sistema sanitario italiano. "Il comparto ha subito contraccolpi in 
seguito ai tagli, ma continua ad essere una certezza per i cittadini, con esiti complessivamente positivi". E 
suggerisce: "Le valutazioni non siano basate soltanto su fattori economici, ma anche sul raggiungimento di 
determinati standard". 

 

03 OTT - Il sistema sanitario in Italia, nonostante i tagli, continua ad essere una certezza per i cittadini. Un 
sistema che va migliorato ma il governo non può ragionare solo in termini di costi e di spesa: fissi degli 
obiettivi qualitativi da raggiungere. Il sistema è un bene collettivo e tale deve rimanere. Il presidente della 
Regione Enrico Rossi è intervenuto stamattina, insieme all'assessore al diritto alla salute Luigi Marroni, al 
convegno Motore Sanità 2014, dal titolo 'L'Italia in Europa: un'eccellenza per il diritto alla salute. Modelli e 
collaborazioni per la sostenibilità del diritto alla salute'. L'incontro, organizzato da Motore Sanità, il network 
che connette il mondo della sanità italiana per discutere di innovazione, in collaborazione con Federsanità 
Anci, Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e Parlamento Europeo si è tento nella Sala delle 
Feste di Palazzo Bastogi. 

"Il comparto sanitario – ha detto Rossi - ha subito contraccolpi in seguito ai tagli ma continua ad essere una 
certezza per i cittadini, con esiti complessivamente positivi. Se lo paragoniamo a quello di altri paesi europei, 
siamo nella media di spesa ma con esiti, rispetto questa, decisamente migliori. Ad esempio in Francia e 
Germania si spende molto più che in Italia, ecco bisognerebbe chiedere a loro di rientrare nello spread". Rossi 
si è in particolare soffermato sulla necessità, da parte del governo, di introdurre parametri basati sulla qualità 
per confrontare le performance delle varie regioni.  

http://www.quotidianosanita.it/regioni-e-asl/articolo.php?articolo_id=23644
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"Nonostante il carattere universalistico del servizio – ha aggiunto - ci sono differenze territoriali ancora 
troppo forti e sulle quali dovremmo lavorare di più a livello centrale, introducendo un'analisi comparativa 
per consentire che anche le regioni migliori possano imparare dalle altre. Anche la Toscana ha bisogno di 
imparare". 

"Mi permetto di consigliare al governo – ha dichiarato ancora Rossi -  di svolgere un ruolo di raccordo, di 
individuazione di obiettivi, di misurazione, perfino di commissariamento che però non sia basato 
esclusivamente su fattori economici ma anche sul mancato raggiungimento di determinati standard. Il 
sistema dovrà probabilmente essere ritoccato, la questione dei ticket dovrà essere ricondotta a parametri 
più equi. La sanità non produce beni materiali ma un bene relazionale, il rapporto tra operatore e cittadino, 
bene difficile da misurare in termini di spending review. Resto profondamente convinto della misurabilità dei 
parametri sanitari ma attenzione a non eccedere in economicismi. Se da Roma – ha proseguito - si continua 
a ragionare soltanto in termini di costi rischiamo di fare un passo indietro rispetto agli obiettivi di qualità: 
efficienza degli ospedali, qualità delle cure, maggior capacità di assistenza alla cronicità. Sono convinto che il 
servizio sanitario sia un bene collettivo e tale deve rimanere". 

Luigi Marroni, intervenendo alla tavola rotonda sul tema su 'Modelli regionali socio-sanitari a confronto: 
sostenibilità ed equità del sistema' ha detto che "siamo in momento molto delicato, in cui ci attendono alcune 
sfide molto importanti. Abbiamo salvato un sistema che, in Toscana, con i tagli che ci sono stati correva il 
rischio di naufragare e non solo questo non è accaduto ma anzi siamo migliorati. E un grosso merito per 
questo va soprattutto agli operatori sanitari. Abbiamo ottenuto un patto per la salute, i cui contenuti adesso 
vanno messi in atto, c'è un piano socio-sanitario ma anche tanto lavoro da fare. I timori per il futuro 
immediato? Che venga messo in dubbio il finanziamento previsto col Patto per la Salute, fatto che ci porrebbe 
di fronte a nuove scelte, e l'arrivo di nuovi farmaci costosissimi che creerebbero grosse difficoltà al sistema. 
Alla luce di ciò dobbiamo ulteriormente riorganizzarci e mantenere una costante discussione col governo". 

  

03 ottobre 2014 
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IL FARMACISTA ONLINE 

http://www.ilfarmacistaonline.it/regioni-e-asl/articolo.php?articolo_id=23644 

 

Toscana. Rossi: "Per valutare la sanità il governo fissi obiettivi di qualità" 

 Il governatore ha sottolineato la qualità del sistema sanitario italiano. "Il comparto ha subito contraccolpi in 
seguito ai tagli, ma continua ad essere una certezza per i cittadini, con esiti complessivamente positivi". E 
suggerisce: "Le valutazioni non siano basate soltanto su fattori economici, ma anche sul raggiungimento di 
determinati standard". 

  

03 OTT - Il sistema sanitario in Italia, nonostante i tagli, continua ad essere una certezza per i cittadini. Un 
sistema che va migliorato ma il governo non può ragionare solo in termini di costi e di spesa: fissi degli 
obiettivi qualitativi da raggiungere. Il sistema è un bene collettivo e tale deve rimanere. Il presidente della 
Regione Enrico Rossi è intervenuto stamattina, insieme all'assessore al diritto alla salute Luigi Marroni, al 
convegno Motore Sanità 2014, dal titolo 'L'Italia in Europa: un'eccellenza per il diritto alla salute. Modelli e 
collaborazioni per la sostenibilità del diritto alla salute'. L'incontro, organizzato da Motore Sanità, il network 
che connette il mondo della sanità italiana per discutere di innovazione, in collaborazione con Federsanità 
Anci, Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e Parlamento Europeo si è tento nella Sala delle 
Feste di Palazzo Bastogi. 

"Il comparto sanitario – ha detto Rossi - ha subito contraccolpi in seguito ai tagli ma continua ad essere una 
certezza per i cittadini, con esiti complessivamente positivi. Se lo paragoniamo a quello di altri paesi europei, 
siamo nella media di spesa ma con esiti, rispetto questa, decisamente migliori. Ad esempio in Francia e 
Germania si spende molto più che in Italia, ecco bisognerebbe chiedere a loro di rientrare nello spread". Rossi 
si è in particolare soffermato sulla necessità, da parte del governo, di introdurre parametri basati sulla qualità 
per confrontare le performance delle varie regioni.  

http://www.ilfarmacistaonline.it/regioni-e-asl/articolo.php?articolo_id=23644
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"Nonostante il carattere universalistico del servizio – ha aggiunto - ci sono differenze territoriali ancora 
troppo forti e sulle quali dovremmo lavorare di più a livello centrale, introducendo un'analisi comparativa 
per consentire che anche le regioni migliori possano imparare dalle altre. Anche la Toscana ha bisogno di 
imparare". 

"Mi permetto di consigliare al governo – ha dichiarato ancora Rossi -  di svolgere un ruolo di raccordo, di 
individuazione di obiettivi, di misurazione, perfino di commissariamento che però non sia basato 
esclusivamente su fattori economici ma anche sul mancato raggiungimento di determinati standard. Il 
sistema dovrà probabilmente essere ritoccato, la questione dei ticket dovrà essere ricondotta a parametri 
più equi. La sanità non produce beni materiali ma un bene relazionale, il rapporto tra operatore e cittadino, 
bene difficile da misurare in termini di spending review. Resto profondamente convinto della misurabilità dei 
parametri sanitari ma attenzione a non eccedere in economicismi. Se da Roma – ha proseguito - si continua 
a ragionare soltanto in termini di costi rischiamo di fare un passo indietro rispetto agli obiettivi di qualità: 
efficienza degli ospedali, qualità delle cure, maggior capacità di assistenza alla cronicità. Sono convinto che il 
servizio sanitario sia un bene collettivo e tale deve rimanere". 

Luigi Marroni, intervenendo alla tavola rotonda sul tema su 'Modelli regionali socio-sanitari a confronto: 
sostenibilità ed equità del sistema' ha detto che "siamo in momento molto delicato, in cui ci attendono alcune 
sfide molto importanti. Abbiamo salvato un sistema che, in Toscana, con i tagli che ci sono stati correva il 
rischio di naufragare e non solo questo non è accaduto ma anzi siamo migliorati. E un grosso merito per 
questo va soprattutto agli operatori sanitari. Abbiamo ottenuto un patto per la salute, i cui contenuti adesso 
vanno messi in atto, c'è un piano socio-sanitario ma anche tanto lavoro da fare. I timori per il futuro 
immediato? Che venga messo in dubbio il finanziamento previsto col Patto per la Salute, fatto che ci porrebbe 
di fronte a nuove scelte, e l'arrivo di nuovi farmaci costosissimi che creerebbero grosse difficoltà al sistema. 
Alla luce di ciò dobbiamo ulteriormente riorganizzarci e mantenere una costante discussione col governo". 

  

03 ottobre 2014 
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FIONLINE 

http://www.fionline.it/sanit-rossi-il-governo-per-valutarla-fissi-obiettivi-di-qualit/ 

 

Sanità, Rossi “Il governo, per valutarla, fissi obiettivi di qualità” 

Federico Taverniti 3 ottobre 2014 Istituzioni, Regione Toscana 

 

FIRENZE – Il sistema sanitario in Italia, nonostante i tagli, continua ad essere una certezza per i cittadini. Un 
sistema che va migliorato ma il governo non può ragionare solo in termini di costi e di spesa: fissi degli 
obiettivi qualitativi da raggiungere. Il sistema è un bene collettivo e tale deve rimanere. Il presidente della 
Regione Enrico Rossi è intervenuto stamattina, insieme all'assessore al diritto alla salute Luigi Marroni, al 
convegno Motore Sanità 2014, dal titolo "L'Italia in Europa: un'eccellenza per il diritto alla salute. Modelli e 
collaborazioni per la sostenibilità del diritto alla salute". L'incontro, organizzato da Motore Sanità, il network 
che connette il mondo della sanità italiana per discutere di innovazione, in collaborazione con Federsanità 
Anci, Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e Parlamento Europeo si è tento nella Sala delle 
Feste di Palazzo Bastogi. 

"Il comparto sanitario – ha detto Rossi - ha subito contraccolpi in seguito ai tagli ma continua ad essere una 
certezza per i cittadini, con esiti complessivamente positivi. Se lo paragoniamo a quello di altri paesi europei, 
siamo nella media di spesa ma con esiti, rispetto questa, decisamente migliori. Ad esempio in Francia e 
Germania si spende molto più che in Italia, ecco bisognerebbe chiedere a loro di rientrare nello spread". Rossi 
si è in particolare soffermato sulla necessità, da parte del governo, di introdurre parametri basati sulla qualità 
per confrontare le performance delle varie regioni. "Nonostante il carattere universalistico del servizio – ha 
aggiunto - ci sono differenze territoriali ancora troppo forti e sulle quali dovremmo lavorare di più a livello 
centrale, introducendo un'analisi comparativa per consentire che anche le regioni migliori possano imparare 
dalle altre. Anche la Toscana ha bisogno di imparare". 

 

http://www.fionline.it/sanit-rossi-il-governo-per-valutarla-fissi-obiettivi-di-qualit/
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"Mi permetto di consigliare al governo – ha dichiarato ancora Rossi - di svolgere un ruolo di raccordo, di 
individuazione di obiettivi, di misurazione, perfino di commissariamento che però non sia basato 
esclusivamente su fattori economici ma anche sul mancato raggiungimento di determinati standard. Il 
sistema dovrà probabilmente essere ritoccato, la questione dei ticket dovrà essere ricondotta a parametri 
più equi. La sanità non produce beni materiali ma un bene relazionale, il rapporto tra operatore e cittadino, 
bene difficile da misurare in termini di spending review. Resto profondamente convinto della misurabilità dei 
parametri sanitari ma attenzione a non eccedere in economicismi. Se da Roma – ha proseguito - si continua 
a ragionare soltanto in termini di costi rischiamo di fare un passo indietro rispetto agli obiettivi di qualità: 
efficienza degli ospedali, qualità delle cure, maggior capacità di assistenza alla cronicità. Sono convinto che il 
servizio sanitario sia un bene collettivo e tale deve rimanere". 

Luigi Marroni, intervenendo alla tavola rotonda sul tema su 'Modelli regionali socio-sanitari a confronto: 
sostenibilità ed equità del sistema' ha detto che "siamo in momento molto delicato, in cui ci attendono alcune 
sfide molto importanti. Abbiamo salvato un sistema che, in Toscana, con i tagli che ci sono stati correva il 
rischio di naufragare e non solo questo non è accaduto ma anzi siamo migliorati. E un grosso merito per 
questo va soprattutto agli operatori sanitari. Abbiamo ottenuto un patto per la salute, i cui contenuti adesso 
vanno messi in atto, c'è un piano socio-sanitario ma anche tanto lavoro da fare. I timori per il futuro 
immediato? Che venga messo in dubbio il finanziamento previsto col patto per la salute, fatto che ci porrebbe 
di fronte a nuove scelte, e l'arrivo di nuovi farmaci costosissimi che creerebbero grosse difficoltà al sistema. 
Alla luce di ciò dobbiamo ulteriormente riorganizzarci e mantenere una costante discussione col governo". 
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NOODLS 

http://www.noodls.com/view/E5627DF3931E69676FD8EFDE84A8C050CBF7B305?5872xxx1412355152 

 

Regione Toscana 

03/10/2014 | News release 

Sanità, Rossi "Il governo, per valutarla, fissi obiettivi di qualità" 

 

FIRENZE - Il sistema sanitario in Italia, nonostante i tagli, continua ad essere una certezza per i cittadini. Un 
sistema che va migliorato ma il governo non può ragionare solo in termini di costi e di spesa: fissi degli 
obiettivi qualitativi da raggiungere. Il sistema è un bene collettivo e tale deve rimanere. Il presidente della 
Regione Enrico Rossi è intervenuto stamattina, insieme all'assessore al diritto alla salute Luigi Marroni, al 
convegno Motore Sanità 2014, dal titolo "L'Italia in Europa: un'eccellenza per il diritto alla salute. Modelli e 
collaborazioni per la sostenibilità del diritto alla salute". L'incontro, organizzato da Motore Sanità, il network 
che connette il mondo della sanità italiana per discutere di innovazione, in collaborazione con Federsanità 
Anci, Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e Parlamento Europeo si è tento nella Sala delle 
Feste di Palazzo Bastogi. 

"Il comparto sanitario - ha detto Rossi - ha subito contraccolpi in seguito ai tagli ma continua ad essere una 
certezza per i cittadini, con esiti complessivamente positivi. Se lo paragoniamo a quello di altri paesi europei, 
siamo nella media di spesa ma con esiti, rispetto questa, decisamente migliori. Ad esempio in Francia e 
Germania si spende molto più che in Italia, ecco bisognerebbe chiedere a loro di rientrare nello spread". Rossi 
si è in particolare soffermato sulla necessità, da parte del governo, di introdurre parametri basati sulla qualità 
per confrontare le performance delle varie regioni. "Nonostante il carattere universalistico del servizio - ha 
aggiunto - ci sono differenze territoriali ancora troppo forti e sulle quali dovremmo lavorare di più a livello 
centrale, introducendo un'analisi comparativa per consentire che anche le regioni migliori possano imparare 
dalle altre. Anche la Toscana ha bisogno di imparare". 

http://www.noodls.com/view/E5627DF3931E69676FD8EFDE84A8C050CBF7B305?5872xxx1412355152
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"Mi permetto di consigliare al governo - ha dichiarato ancora Rossi - di svolgere un ruolo di raccordo, di 
individuazione di obiettivi, di misurazione, perfino di commissariamento che però non sia basato 
esclusivamente su fattori economici ma anche sul mancato raggiungimento di determinati standard. Il 
sistema dovrà probabilmente essere ritoccato, la questione dei ticket dovrà essere ricondotta a parametri 
più equi. La sanità non produce beni materiali ma un bene relazionale, il rapporto tra operatore e cittadino, 
bene difficile da misurare in termini di spending review. Resto profondamente convinto della misurabilità dei 
parametri sanitari ma attenzione a non eccedere in economicismi. Se da Roma - ha proseguito - si continua 
a ragionare soltanto in termini di costi rischiamo di fare un passo indietro rispetto agli obiettivi di qualità: 
efficienza degli ospedali, qualità delle cure, maggior capacità di assistenza alla cronicità. Sono convinto che il 
servizio sanitario sia un bene collettivo e tale deve rimanere". 

Luigi Marroni, intervenendo alla tavola rotonda sul tema su 'Modelli regionali socio-sanitari a confronto: 
sostenibilità ed equità del sistema' ha detto che "siamo in momento molto delicato, in cui ci attendono alcune 
sfide molto importanti. Abbiamo salvato un sistema che, in Toscana, con i tagli che ci sono stati correva il 
rischio di naufragare e non solo questo non è accaduto ma anzi siamo migliorati. E un grosso merito per 
questo va soprattutto agli operatori sanitari. Abbiamo ottenuto un patto per la salute, i cui contenuti adesso 
vanno messi in atto, c'è un piano socio-sanitario ma anche tanto lavoro da fare. I timori per il futuro 
immediato? Che venga messo in dubbio il finanziamento previsto col patto per la salute, fatto che ci porrebbe 
di fronte a nuove scelte, e l'arrivo di nuovi farmaci costosissimi che creerebbero grosse difficoltà al sistema. 
Alla luce di ciò dobbiamo ulteriormente riorganizzarci e mantenere una costante discussione col governo". 
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ARTICLE WN  

http://article.wn.com/view/2014/10/03/Sanita_Rossi_Il_governo_per_valutarla_fissi_obiettivi_di_qua/ 

 

Regione Toscana 

03/10/2014 | News release 

Sanità, Rossi "Il governo, per valutarla, fissi obiettivi di qualità" 

 

FIRENZE - Il sistema sanitario in Italia, nonostante i tagli, continua ad essere una certezza per i cittadini. Un 
sistema che va migliorato ma il governo non può ragionare solo in termini di costi e di spesa: fissi degli 
obiettivi qualitativi da raggiungere. Il sistema è un bene collettivo e tale deve rimanere. Il presidente della 
Regione Enrico Rossi è intervenuto stamattina, insieme all'assessore al diritto alla salute Luigi Marroni, al 
convegno Motore Sanità 2014, dal titolo "L'Italia in Europa: un'eccellenza per il diritto alla salute. Modelli e 
collaborazioni per la sostenibilità del diritto alla salute". L'incontro, organizzato da Motore Sanità, il network 
che connette il mondo della sanità italiana per discutere di innovazione, in collaborazione con Federsanità 
Anci, Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e Parlamento Europeo si è tento nella Sala delle 
Feste di Palazzo Bastogi. 

"Il comparto sanitario - ha detto Rossi - ha subito contraccolpi in seguito ai tagli ma continua ad essere una 
certezza per i cittadini, con esiti complessivamente positivi. Se lo paragoniamo a quello di altri paesi europei, 
siamo nella media di spesa ma con esiti, rispetto questa, decisamente migliori. Ad esempio in Francia e 
Germania si spende molto più che in Italia, ecco bisognerebbe chiedere a loro di rientrare nello spread". Rossi 
si è in particolare soffermato sulla necessità, da parte del governo, di introdurre parametri basati sulla qualità 
per confrontare le performance delle varie regioni. "Nonostante il carattere universalistico del servizio - ha 
aggiunto - ci sono differenze territoriali ancora troppo forti e sulle quali dovremmo lavorare di più a livello 
centrale, introducendo un'analisi comparativa per consentire che anche le regioni migliori possano imparare 
dalle altre. Anche la Toscana ha bisogno di imparare". 

http://article.wn.com/view/2014/10/03/Sanita_Rossi_Il_governo_per_valutarla_fissi_obiettivi_di_qua/
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"Mi permetto di consigliare al governo - ha dichiarato ancora Rossi - di svolgere un ruolo di raccordo, di 
individuazione di obiettivi, di misurazione, perfino di commissariamento che però non sia basato 
esclusivamente su fattori economici ma anche sul mancato raggiungimento di determinati standard. Il 
sistema dovrà probabilmente essere ritoccato, la questione dei ticket dovrà essere ricondotta a parametri 
più equi. La sanità non produce beni materiali ma un bene relazionale, il rapporto tra operatore e cittadino, 
bene difficile da misurare in termini di spending review. Resto profondamente convinto della misurabilità dei 
parametri sanitari ma attenzione a non eccedere in economicismi. Se da Roma - ha proseguito - si continua 
a ragionare soltanto in termini di costi rischiamo di fare un passo indietro rispetto agli obiettivi di qualità: 
efficienza degli ospedali, qualità delle cure, maggior capacità di assistenza alla cronicità. Sono convinto che il 
servizio sanitario sia un bene collettivo e tale deve rimanere". 

Luigi Marroni, intervenendo alla tavola rotonda sul tema su 'Modelli regionali socio-sanitari a confronto: 
sostenibilità ed equità del sistema' ha detto che "siamo in momento molto delicato, in cui ci attendono alcune 
sfide molto importanti. Abbiamo salvato un sistema che, in Toscana, con i tagli che ci sono stati correva il 
rischio di naufragare e non solo questo non è accaduto ma anzi siamo migliorati. E un grosso merito per 
questo va soprattutto agli operatori sanitari. Abbiamo ottenuto un patto per la salute, i cui contenuti adesso 
vanno messi in atto, c'è un piano socio-sanitario ma anche tanto lavoro da fare. I timori per il futuro 
immediato? Che venga messo in dubbio il finanziamento previsto col patto per la salute, fatto che ci porrebbe 
di fronte a nuove scelte, e l'arrivo di nuovi farmaci costosissimi che creerebbero grosse difficoltà al sistema. 
Alla luce di ciò dobbiamo ulteriormente riorganizzarci e mantenere una costante discussione col governo". 
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FEDERSANITA’ ANCI 

http://www.federsanita.it/html/primo_piano/it/Motore_Sanita_L_Italia_in_Europa_un_eccellenza_per_il_
diritto_alla_salute.asp 

 

Motore Sanità - L'Italia in Europa: un 'eccellenza per il diritto alla salute 

Data evento:03-10-2014 

 

Il prossimo 3 ottobre a Firenze nella Sala delle Feste del Palazzo Bastogi si terrà il convegno di Motore sanità 
che riunisce gli Assessori alla Salute e i Direttori Generali degli assessorati alla Salute delle più importanti 
regioni italiane e d’Europa. 

Partendo dall’indiscutibile diritto ad una sanità universalistica, il convegno di Firenze si pone il quesito di 
come sia possibile salvare il Sistema Sanitario Nazionale attraverso il confronto e l’eventuale collaborazione 
tra le regioni e l'Europa. 

Sarà quindi un'occasione importante per conoscere da vicino e analizzare i modelli sanitari regionali ed 
europei e per l’Italia di prendere spunto per quel che riguarda il tema della non autosufficienza. 

 

Partecipa il Presidente di Federsanità ANCi Angelo Lino Del Favero. 

Leggi il programma 

scarica la scheda di iscrizione 

 

http://www.federsanita.it/html/primo_piano/it/Motore_Sanita_L_Italia_in_Europa_un_eccellenza_per_il_diritto_alla_salute.asp
http://www.federsanita.it/html/primo_piano/it/Motore_Sanita_L_Italia_in_Europa_un_eccellenza_per_il_diritto_alla_salute.asp
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EVENTI SET 

http://www.eventiset.it/il-punto/l%E2%80%99italia-europa-un%E2%80%99eccellenza-il-diritto-alla-salute 

 

L’ITALIA IN EUROPA: UN’ECCELLENZA PER IL DIRITTO ALLA SALUTE 

 

Il modello sanitario toscano – confermato dalle statistiche del Rapporto Osserva Salute 2013 e Laboratorio 
Management e Sanità del Sant’Anna di Pisa come un sistema eccellente – è stato presentato in occasione del 
convengno “L’Italia in Europa: un’eccellenza per il diritto alla salute” organizzato da Motore Sanità, con il 
supporto e la collaborazione del  progetto Mattone Internazionale, e promosso da Maria Luisa Chincarini, 
Consigliera della Regione Toscana insieme a Panacea, che si è aperto il 3 ottobre a Firenze, nella Sala delle 
Feste di Palazzo Bastogi. 

 Enrico Rossi, Governatore della Regione Toscana in questa occasione ha presentato le prossime mosse che 
permetteranno allo stesso sistema toscano di gestire al meglio le liste di attesa – abbattendone i tempi - e di 
avvicinare sempre di più il paziente al sistema di cura e di assistenza attraverso la digitalizzazione in Sanità. 

«Le statistiche del Rapporto Osserva Salute 2013 e Laboratorio Management e Sanità del Sant’Anna di Pisa 
confermano la sanità toscana come un sistema eccellente – ha spiegato il Governatore Rossi -. Sono circa 
6.200 ogni mese i pazienti che vengono dal resto d’Italia e dall’estero per curarsi nella nostra regione, dove 
l’aspettativa di vita, anche grazie a programmi di prevenzione e a stili di vita sani, è superiore alla media 
nazionale. Gli uomini “guadagnano” 153 giorni di speranza di vita, accanto ai 107 guadagnati dalle donne. 
Inoltre in Toscana la mortalità per tumori è inferiore alla media nazionale». 

Sulla qualità dei servizi erogati il Presidente Enrico Rossi ha affermato: «La qualità dei servizi erogati è 
garantita da strutture moderne e tecnologicamente avanzate, come i 4 nuovi ospedali di Lucca, Pistoia, Prato 
e Apuane, recentemente inaugurati. Solo sull’edilizia sanitaria abbiamo investito circa 3 miliardi di euro». 

http://www.eventiset.it/il-punto/l%E2%80%99italia-europa-un%E2%80%99eccellenza-il-diritto-alla-salute
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Per quanto riguarda invece il tasto dolente dei tempi d’attesa, Rossi ha anticipato la prossima mossa che 
permetterà di abbatterli. 

«Un ulteriore impegno che abbiamo preso da qui a fine anno è l’abbattimento delle liste d’attesa. Grazie a 
un piano straordinario finanziato con 10 milioni garantiremo le prestazioni di codice breve in 10 giorni e le 
necessità differibili in 30 in almeno il 90% dei casi. Tutto questo portando avanti anche la digitalizzazione di 
tutto il nostro sistema sanitario con l’attivazione della carta sanitaria elettronica e del relativo fascicolo, che 
permetteranno ai professionisti coinvolti nella cura al paziente di avere sempre a disposizione un “patient 
summary”». 

Luigi Marroni, Assessore al Diritto alla Salute della Regione Toscana in occasione del convegno fiorentino ha 
disegnato il quadro attuale del sistema sanitario toscano mettendo in evidenzia gli aspetti che derivano 
dall’arrivo di alcuni nuovi farmaci per curare patologie importanti come l’epatite C. 

«La sanità italiana ha passato un periodo drammatico nel 2012 per una serie di provvedimenti e di leggi dello 
Stato costretto da una situazione economica e finanziaria drammatica evidente. Tuttavia siamo riusciti a 
fronteggiare la situazione con una serie di provvedimenti e con risultati importanti sia a livello economico e 
sia negli esiti delle cure, con importanti miglioramenti». 

Sui nuovi farmaci l’Assessore Marroni ha evidenziato: «Se da un lato una serie di nuovi farmaci guariscono 
definitivamente o sostanzialmente malattie importanti come l’epatite C, dall’altro hanno un costo altissimo 
per il sistema, si parla di cifre che possono arrivare a molti miliardi di euro. Scenari di questo tipo hanno 
dunque bisogno di una strategia complessiva nazionale, nessuna regione è in grado di affrontare da sola una 
situazione di questo tipo». 

La sanità toscana riuscirà a vincere la battaglia della riorganizzazione riuscendo a coniugare qualità dei servizi 
e tagli di budget. Ne è convinta Maria Luisa Chincarini, Consigliera della Regione Toscana e promotrice 
istituzionale, insieme a Panacea, del Convegno organizzato da Motore Sanità, con il supporto e la 
collaborazione del  progetto Mattone Internazionale. 

La Consigliera regionale ha spiegato in quale modo e attraverso quali strumenti in possesso la sanità toscana 
riuscirà a vincere la battaglia della riorganizzazione 

«Ci stiamo riuscendo – ha affermato Maria Luisa Chincarini -, nonostante i tanti tagli al nostro budget (10% 
annuo), riducendo al minimo i tagli per cittadini e mettendo in ordine i conti. La Toscana, secondo le stime 
del Ministero della Salute, è al primo posto in Italia per quanto riguarda gli esiti delle cure ospedaliere e al 
secondo posto per quanto riguarda i Lea, i livelli essenziali di assistenza. In questo scenario di grande 
riorganizzazione, la Toscana ha deciso di ristrutturare, cambiare e salvare i piccoli ospedali: adesso, anche se 
piccoli di dimensione, fanno parte di una rete complessiva regionale e sono stati messi in sicurezza». 

La politica sanitaria attuata negli ultimi anni in molte regioni italiane ed in particolare in Toscana, ha portato 
ad una progressiva riduzione della percentuale di ospedalizzazione, con conseguente diminuzione dei posti 
letto negli ospedali per acuti. 

«Questa diminuzione non ha lo scopo di ridurre le risposte necessarie in termini di cura agli utenti ma di 
determinare uno spostamento di risorse verso i servizi territoriali – ha proseguito la Chincarini -, tale politica 
ha determinato frequenti criticità organizzative ed ha evidenziato la necessità di potenziare la continuità 
assistenziale per le patologie croniche (CCM), per rispondere adeguatamente ai bisogni degli utenti e delle 
loro famiglie e ridurre il fenomeno dei ricoveri ripetuti».  
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Sara Funaro, Assessore Welfare e sanità, Accoglienza e integrazione, Pari opportunità, Casa del Comune di 
Firenze, che ha portato ai presenti il saluto del Sindaco Dario Nardella, ha sottolineato l’importanza strategica 
della collaborazione tra le istituzioni e gli enti locali sui temi della sanità ospedaliera e il territorio, definiti 
dall’Assessore stesso “temi caldi” «sui quali è importante continuare a confrontarsi». 

«Speriamo in un continuo confronto – ha invitato Funaro -. Il confronto tra le istituzioni a livello regionale ed 
europeo è fondamentale in un momento come questo in cui l’Italia si trova a seguire il Semestre europeo». 

 Al centro del convegno anche il tema della cultura della rete ospedaliera e della medicina di territorio e 
all'innovazione e tecnologia tra qualità delle cure e governo della spesa sanitaria. 

Sul tema dell’Assistenza Primaria, un modello di eccellenza in continua trasformazione nella regione Emilia-
Romagna è intervenuto Tiziano Carradori, Direttore Generale della Sanità e Politiche sociali della Regione 
Emilia-Romagna. 

«Di fronte ai rilevanti cambiamenti dei profili epidemiologici della popolazione, dell’assetto socio-economico 
delle comunità e dei profili familiari, associati alla rimodulazione nella rete dell’assistenza ospedaliera, alla 
riarticolazione delle funzioni e dei ruoli delle medesime strutture è indispensabile prevedere una 
organizzazione che faciliti una visione integrata, sanitaria e sociale, degli interventi – ha spiegato Tiziano 
Carradori -. In questo contesto, il ridisegno delle relazioni tra l’assistenza ospedaliera, la continuità 
assistenziale nelle cure primarie e le cure specialistiche permetterà di sostenere l’assistenza intermedia 
valorizzando i livelli di integrazione. Le cure primarie devono anche assumere un ruolo maggiormente incisivo 
utilizzando strumenti quali la medicina d’iniziativa, il case management e la presa in carico globale del 
paziente fragile. Questo consente alle équipe professionali coinvolte di assumere pienamente il ruolo di 
erogatore della maggior parte dei servizi per i target di popolazione individuati e di responsabilità per i livelli 
assistenziali che garantiscono anche cure sofisticate». 

La Regione Emilia-Romagna va in questa direzione. 

«L’Emilia-Romagna continua a confermare il proprio impegno a sostegno delle tante famiglie emiliano- 
romagnole che quotidianamente si trovano ad affrontare i problemi di un proprio caro non autosufficiente». 
Lo ha affermato l’Assessore alle Politiche per la Salute della Regione Emilia Romagna Carlo Lusenti. 

«In un periodo di crisi così forte per il nostro Paese in cui i problemi sociali e delle famiglie non solo non 
diminuiscono ma aumentano questo impegno assume un significato ancora più forte. La direzione pertanto 
rimane invariata: continuare a promuovere e a migliorare la rete territoriale dei  servizi per garantire ai 
cittadini equità di accesso e qualità nelle prestazioni erogate, all’interno di un welfare che si vuole mantenere 
universalistico e solidale. In questi anni il Fondo regionale per la nonautosufficienza (FRNA) è servito non solo 
a consolidare e qualificare i servizi già esistenti, ma anche a sviluppare nuove risposte e interventi soprattutto 
nell’ambito del domicilio delle persone non autosufficienti». 

Nell’arco di otto anni (dall’avvio del Fondo regionale per la non autosufficienza istituito nel 2007) la Giunta 
regionale dell’Emilia-Romagna ha investito risorse aggiuntive pari a 961 milioni e considerando anche le 
risorse del Fondo sanitario regionale, sono stati stanziati per la non autosufficienza circa 3,4 miliardi di euro. 

«Se si considerano infatti l’insieme delle risorse su cui ha potuto contare il Fondo, considerando quindi anche 
la spesa "storica" per anziani e disabili derivante dal Fondo sanitario regionale – ha puntualizzato l’Assessore 
Carlo Lusenti -, ogni anno la spesa complessiva a carico del Fondo supera i 450,00 MLN, con un picco 
registrato nel 2010 pari a 470 MLN, compresa la quota a carico del Fondo Nazionale. Sono state stanziate 
anche per il 2014, 120 milioni di risorse aggiuntive regionali (oltre ai 310 milioni di euro del Fondo sanitario 
regionale), confermando la particolare attenzione sul tema della non autosufficienza.  
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Le risorse del Fondo regionale per la non autosufficienza per il 2014 si confermano superiori al totale del 
Fondo nazionale per la non autosufficienza che per quest’anno per tutte le Regioni, è pari a 350 milioni di 
euro». 

L’Italia ha una sanità regionale a più velocità e diversi livelli di efficacia ed efficienza nei modelli di erogazione 
dell’assistenza ospedaliera e territoriale ed una dolorosa frattura tra Centro-Nord e Sud del Paese. Qual è la 
sfida futura? 

Il Presidente di Federsanità Anci e direttore generale dell’Istituto Superiore di Sanità Angelo Lino Del Favero 
ha dato la sua risposta e ha parlato di una “riduzione delle diseguaglianze tra aree del Paese”. In che modo? 

«L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha classificato il Servizio Sanitario Nazionale Italiano tra i 
primi in Europa per efficienza nell’impiego delle risorse e universalità dell’accesso alle cure – ha spiegato 
Angelo Lino Del Favero -. Neppure la recente crisi economica che ha investito il nostro Paese e l’Europa ha 
intaccato nella sostanza il sistema, che ha a grandi linee “tenuto”, garantendo i Livelli Essenziali di Assistenza 
(LEA) in buona parte delle Regioni Italiane. Va doverosamente detto che l’Italia ha una sanità regionale a più 
velocità e diversi livelli di efficacia ed efficienza nei modelli di erogazione dell’assistenza ospedaliera e 
territoriale ed una dolorosa frattura tra Centro-Nord e Sud del Paese». 

La situazione attuale a livello italiano è la seguente. «Oltre una decina di Regioni sono in regime di 
commissariamento e/o piano di rientro, va potenziato quindi il monitoraggio degli andamenti economici e 
qualitativi delle varie Regioni, secondo modelli di reti assistenziali già collaudate nelle altre più virtuose e già 
recepite nella riorganizzazione della componente ospedaliera e dell’emergenza dalla Conferenza Stato- 
Regioni – ha puntualizzato Del Favero -. La sfida futura diventa pertanto la riduzione delle diseguaglianze tra 
aree del Paese, coniugando nella combinazione di fattori produttivi, sostenibilità e gratuità delle cure, con 
particolare attenzione alle cronicità ed al sostegno dello sviluppo tecnologico e del farmaco di comprovata 
efficacia». 

Anche l’industria del farmaco è stata protagonista al convegno fiorentino. 

Lucia Aleotti, Vicepresidente di Farmaindustria ha spiegato: «L'Italia è un'eccellenza europea nella sanità non 
solo per la copertura che offre ai propri cittadini, ma anche perché, a differenza di altri paesi, è in grado di 
essere produttore di ciò che utilizza e anche di esportarlo all'estero. Soprattutto la farmaceutica: infatti il 
costo dell'assistenza farmaceutica per il Paese, a ricavo industria, è molto inferiore al contributo delle 
imprese farmaceutiche al Prodotti Interno Lordo. Nessun altro settore ha contribuito alla tenuta dell'export 
italiano come il settore farmaceutico». 

Fabrizio Greco della Commissione Direttiva Assobiotec e Amministratore Delegato di AbbVie Italia ha 
evidenziato la necessità di valutare gli effetti economici positivi legati all’introduzione delle nuove terapie.  
«Il compito dell'industria farmaceutica biotecnologica è rispondere ai bisogni del paziente con trattamenti 
efficaci e sostenibili anche economicamente – ha dichiarato Greco - . Oggi il 75% della spesa sanitara è legato 
a patologie croniche che possono trovare soluzione grazie alle terapie innovative ma queste oggi faticano ad 
avere un giusto riconoscimento a causa del difficile contesto economico. Si parla molto del costo dei nuovi 
farmaci per la cura dell’epatite C, senza però dire che la spesa totale delle patologie a questa legate è di oltre 
1 miliardo di euro all’anno. Analogamente non si parla dell’impatto delle patologie reumatiche che oggi 
portano a 23 milioni di giornate di lavoro perse all’anno, pari ad una pedita di produttività di circa 3 miliardi 
di euro anno. Se vogliamo massimizzare le opportunità offerte dall’innovazione biotecnologica, come i 
benefici per pazienti e i vantaggi economici generali, dobbiamo innovare anche nel modo di gestire la spesa 
sanitaria, senza focalizzarci solo al contenimento della spesa farmaceutica ma valutando anche gli effetti 
economici positivi legati all’introduzione delle nuove terapie». 
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Un altro aspetto importante del settore farmaceutico biotech è il ruolo che può avere nel rilancio 
dell'occupazione e della competitività del sistema industriale italiano. 

«Oggi ogni nuovo addetto nel settore biotech ne genera cinque nell'indotto, a fronte di 1,6 nei settori 
tradizionali – ha proseguito Fabrizio Greco -. Per questo serve maggiore sostegno da parte del Governo e la 
definizione di un Piano strategico nazionale entro l'anno. E' quanto afferma Fabrizio Greco della Commissione 
Direttiva Assobiotec e Amministratore Delegato di AbbVie Italia». 

Gli esperti della sanità hanno affrontato altresì il tema della dematerializzazione e digitalizzazione e tutti i 
suoi campi d’applicazione, nonché il tema della tecnologia a disposizione della sanità (dai cellulari ai sistemi 
più sofisticati). 

La Toscana è stata tra le prime Regioni ad aver intuito il valore strategico delle tecnologie dell'informazione 
e della comunicazione. Inclusione, prossimità, semplificazione, empowerment sono le parole chiave che 
indicano l'impegno e la volontà della sanità toscana di far crescere il proprio rapporto con i cittadini. Oltre ai 
sistemi aziendali utilizzati dagli specialisti, diventa centrale, in questo scenario, lo sviluppo del sistema 
informativo dei Medici di Medicina Generale e dei Pediatri di libera scelta, che diviene parte integrante del 
sistema informativo sanitario regionale. 

«In accordo con la normativa nazionale, in particolare con il progetto Tessera sanitaria del ministero 
dell'Economia e delle Finanze, e con il Decreto Crescita 2.0 relativo all'Agenda digitale e alla sanità digitale, 
la Toscana realizza il progetto di dematerializzazione dell'intero ciclo prescrittivo e quindi anche delle ricette 
mediche – ha spiegato Maria Luisa Chincarini -. La prescrizione elettronica migliorerà notevolmente la qualità 
dell'assistenza sanitaria e l'efficienza dei servizi, aumentando l'appropriatezza, il collegamento tra i 
professionisti, contribuendo a diminuire gli errori medici e aiutando a monitorare i costi». 

 Sulla ricetta dematerializzata si è epressa Lucia Borsellino, Assessore regionale della Salute della Regione 
Sicilia. 

«In Sicilia il 97% dei Medici prescrive già in modalità dematerializzata (l’agenda digitale prevede 80% per il 
2014 e 90% per il 2015). Sono più di 32 milioni le ricette emesse nei primi 9 mesi del 2014. La ricetta 
dematerializzata è oramai una realtà in Sicilia. Si tratta di un risultato prestigioso, che pone l’isola al primo 
posto per l’applicazione delle normative nazionali, raggiunto grazie al senso di responsabilità ed alla 
collaborazione di Tutte le Categorie di Professionisti. Superato lo scetticismo e le difficoltà iniziali ed i 
momenti critici verificatesi in alcuni giorni a causa di blocchi e rallentamenti dei collegamenti telematici con 
il Sistema Centrale, adesso c’è un maggiore consapevolezza ed ottimismo sui benefici che saranno 
conseguiti».   

A che cosa si assiste? 

«Medici e Farmacisti hanno continuato ad utilizzare i loro applicativi, opportunamente  adeguati per 
dialogare tramite “web service” con il Sistema Tessera Sanitaria (portale   SOGEI), i cui tempi di risposta sono 
mediamente inferiori a mezzo secondo, per cui non  si sono verificati stravolgimenti nel modo di lavorare e 
neanche rallentamenti».  

I vantaggi conseguiti sono sia di natura economica, che organizzativa. «Monitoraggio delle prescrizioni per la 
valutazione dell'appropriatezza prescrittiva in quanto in tempo reale si può conoscere l'andamento della 
spesa farmaceutica sia al momento della prescrizione che della erogazione – ha illustrato Lucia Borsellino -. 
Inoltre viene esercitata una verifica preventiva sui dati  anagrafici dell’assistito e sulla esenzione per 
condizione economica, con il risultato che   non è più possibile trascrivere esenzioni inesistenti (non presenti 
nel Sistema Centrale) e  quindi una maggiore trasparenza. Ma c’è di più. 



127 
 

 Il nuovo sistema comporta un ulteriore vantaggio, a garanzia della sicurezza del paziente, in quanto evita il 
rischio di consegna di un farmaco diverso da quello prescritto, poiché in quest’ultimo caso il Farmacista è 
avvertito dell'errore con un   messaggio e un bip.   Già avviata, la dematerializzata per la specialistica, 
premesse utili per la realizzazione del fascicolo sanitario in tempi brevi e l’accompagnamento al governo 
clinico». 

Sulle ospedalizzazioni e inappropriatezze, in Sicilia esiste il tasso più alto di riduzione (-10,9%). Ma c’è ancora 
da fare. Così ha commentato Borsellino. «L’alleanza con operatori e cittadini diviene lo strumento strategico 
di programmazione volto alla crescita di qualità, prima ancora che alla loro quantitità» 

Sempre in tema di sanità digitale, Monica Calamai, Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria 
Careggi di Firenze ha presentato Careggi  Smart  Hospital, il progetto che  facilita  il  rapporto  con  l’utenza,  
offrendo  nuove  modalità  e  canali  di  comunicazione  ed  accesso alle informazioni ed ai servizi sanitari 
digitali sicuri.  

«La  malattia  è  sempre  un  problema,  non  solo  per  la  sofferenza  fisica  e  psicologica,  ma  anche  per  il  
cambiamento  di  vita  che  determina,  con  nuovi  bisogni  da  fronteggiare – ha spiegato Calamai -.  La  
tecnologia  invece consente  oggi  il  superamento  di  buona  parte  di  queste  difficoltà, infatti questo 
progetto permette di orientarsi all’interno di un ospedale, consultare comodamente da casa i propri referti 
o quelli  dei  familiari,  reperire  un  modulo,  prenotare  una  visita,  o  adempiere  ad  altre  incombenze  
amministrative. Questo – ha commentato Calamai – è un modo per riconquistare parte della propria libertà, 
consentendo ai pazienti  o  ai  familiari  di  disporre  nuovamente  del  loro  tempo,  almeno  per  quanto  
riguarda  una  parte  delle attività connesse al proprio percorso terapeutico. Il  progetto Careggi  Smart  è  
una  vera  e  propria  roadmap  di  nuove progettualità  e  realizzazioni,  con  l’unico  scopo  di  semplificare  
la  vita  degli  utenti  attraverso  l’uso  della  tecnologia, creando benessere per le persone e quindi migliorando 
la qualità della loro vita».   

Il Fascicolo sanitario elettronico (FSE) della Provincia Autonoma di Trento è stato invece presentato da 
Leonardo Sartori, Direttore del Servizio Sistemi Informativi dell’Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma 
di Trento. I numeri sono sinonimo di eccellenza nel panorama italiano e i dati parlano chiaro. 

Il FSE contiene quasi 21 milioni di referti, con oltre 55 milioni di documenti digitali; attraverso il sistema 
AMPERE sono integrati il 100% dei 372 Medici di Medicina Generale e i 78 Pediatri di Libera Scelta del 
Trentino e con la gestione di 499.552 (94%) consensi generali espressi dai 532.299 assistibili trentini, si è 
attivata la condivisione telematica coi Medicina Generale e dai Pediatri di Libera Scelta di  2.578.926 di referti 
prodotti dal Servizio Sanitario Provinciale e la produzione di 4.556.141 prescrizioni di farmaci e di prestazioni 
specialistiche nel 2014. 

«La rivoluzione digitale in sanità nella Provincia Autonoma di Trento, rappresentata dal Fascicolo Sanitario 
Elettronico e dalla Ricetta Dematerializzata che manda a casa la “ricetta rossa cartacea”, sta dando risultati 
eccellenti. Noi come Trentino siamo un esempio di eccellenza nel panorama italiano». 

I numeri della ricetta dematerializzata disegnano questo quadro: i cittadini trentini che sono andati in 
farmacia senza ricetta cartacea sono 243.417, pari al 73% degli assistiti che nel 2014 hanno avuto prescrizioni 
di farmaci; a settembre 2014 la percentuale di ricette farmaceutiche de materializzate è superiore all’80%. 

L’Azienda Ospedaliera di Perugia, un polo sanitario di alta specializzazione in Italia, è stato rappresentato dal 
Direttore Generale Walter Orlandi che ha presentato le pricipali realizzazioni effettuate, in particolare la 
piattaforma unica “GALILEO” che integra tutte le procedure informatiche con particolare attenzione alla 
tracciabilità della prescrizione e somministrazione dei farmaci in degenza, ed i portali che permettono la 
refertazione on-line al cittadino sia dei referti di laboratorio che di diagnostica per immagini. 
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«L’Azienda Ospedaliera di Perugia è integrata con la Facoltà di Medicina e di Chirurgia dell’Università di 
Perugia  - ha spiegato il Direttore Generale -. Per la tipologia delle prestazioni fornite, per la professionalità 
che operano al suo interno, si può definire l’Azienda Ospedaliera di Perugia un’Azienda di Alta 
Specializzazione». 

Si tratta di  un Polo Unico Sanitario dove si integrano le attività assistenziali sanitarie, di didattica e di ricerca. 

«Le 51 Strutture Complesse sono organizzate in 9 Dipartimenti integrati – ha continuato Walter  Orlandi -. E’ 
dotato di circa 800 posti letto di degenze ordinarie ed a ciclo breve su cui si effettuano circa 42 mila ricoveri 
all’anno, di cui ventimila tra DGR e procedure chirurgiche. Gli accessi al Pronto Soccorso sono circa 70.00 ed 
8 milioni le prestazioni di specialistica ambulatoriale compresa la diagnostica di laboratorio. Tutte la struttura 
è dotata di una rete wi-fi. Uno degli impegni prioritari è stato quello di implementare il Sistema Informativo 
Clinico in grado di razionalizzare ed integrare le tecnologie informatiche per la realizzazione del DOSSIER 
Clinico prodromico alla realizzazione del fascicolo sanitario elettronico». 

Sull’oggi e il domani del Sistema Sanitario italiano ha parlato l’Onorevole Federico Gelli, deputato PD membro 
della Commissione affari sociali. 

«Il nostro sistema sanitario pubblico può essere considerato tra i migliori in Europa – ha dichiarato Gelli -- Ci 
sono delle criticità ma fino ad oggi ha garantito importanti livelli di assistenza a tutte le fasce della 
popolazione. Abbiamo necessità di confrontarci con i diversi sistemi europei, consapevoli però che abbiamo 
punte di eccellenza che altri non hanno, come il nostro sistema di welfare dove le politiche pubbliche si 
integrano con il volontariato e le imprese sociali. Per il futuro – ha invitato l’Onorevole - si può e si deve 
migliorare e con il nuovo Patto per la Salute abbiamo tracciato la rotta nel segno della qualità per rendere il 
nostro Servizio Sanitario Nazionale sostenibile di fronte alle sfide dell’invecchiamento della popolazione e dei 
nuovi cambiamenti sociali». 

Questo è stato il commento di Valtere Giovannini, Direttore Generale dei  Diritti di cittadinanza e coesione 
sociale della Regione Toscana. «Una Sanità pubblica, di qualità per tutti rappresenta l'unico piano possibile 
per la sostenibilità economica e politica dei Sistemi sanitari». 

Così Domenico Mantoan, Direttore Generale della Sanità della Regione Veneto. «Se vogliamo rispondere ai 
bisogni emergenti dei nostri cittadini, il focus va spostato dalla cronicità alla multimorbidità. ll Veneto – ha 
proseguito Mantoan, spiegando il modello di gestione integrata della persona in corso nella Regione Veneto 
- ha messo in campo approcci innovativi per la gestione integrata della persona e vanno dai luoghi di cura 
intermedi come gli ospedali di comunità, ai PDTA, fino all’innovativo Sistema ACG (Adjusted Clinical Group), 
ora utilizzato sia in Veneto che in Friuli Venezia Giulia. Il sistema ACG è un grouper del territorio che misura 
non solo lo stato di salute di una popolazione utilizzando diagnosi e uso di farmaci in gruppi clinicamente 
omogenei ma è in grado di misurare i costi osservati e stimare i costi attesi dell'assistenza sanitaria sulla base 
del carico di malattia». 

 Sulla necessità ed importanza di “fare sistema” tra le tutte le Regioni, si è pronunciata Flavia Franconi, 
Assessore Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale, Servizi alla Persona e alla Comunità della Regione Basilicata. 
«Se non facciamo sistema tenendo conto dei fattori sociali non avremo un sistema integrato e sostenibile di 
cu oggi abbiamo bisogno. E’ necessario dunque riflettere su come sta cambiando la società e sulle nuove 
richieste della popolazione”. 

Dall’Europa è giunto l’invito di Niccolò Rinaldi, Policy Adviser al Parlamento Europeo e Eurodeputato 2009-
2014: «Il servizio sanitario di alta qualità per tutti è uno dei tratti costitutivi dell'identità europea.  
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Ma non possiamo nascondere le nuove sfide legate alla libera circolazione dei cittadini, e anche dei pazienti, 
alla crisi dei bilanci pubblici di alcuni Stati, a scelte etiche che variano da paese a paese, e all'innovazione 
scientifica. Lo spazio europeo deve diventare sempre più una grande opportunità di scelta e di qualità, 
scongiurando il rischio di una situazione a macchia di leopardo». 

 

News pubblicata:  

Venerdì, Ottobre 3, 2014 
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PANORAMA DELLA SANITA’ 

http://www.panoramasanita.it/?p=5845 

 

Del Favero (Federsanità Anci): necessaria la riduzione delle diseguaglianze tra aree del Paese 

03/10/2014 in News 

 L’Italia ha una sanità regionale a più velocità e diversi livelli di efficacia ed efficienza nei modelli di 
erogazione dell’assistenza ospedaliera e territoriale ed una dolorosa frattura tra Centro-Nord e Sud del 
Paese. 

«L’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) ha classificato il Servizio Sanitario Nazionale Italiano tra i primi 
in Europa per efficienza nell’impiego delle risorse e universalità dell’accesso alle cure. Neppure la recente 
crisi economica che ha investito il nostro Paese e l’Europa ha intaccato nella sostanza il sistema, che ha a 
grandi linee “tenuto”, garantendo i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) in buona parte delle Regioni Italiane. 
Va doverosamente detto che l’Italia ha una sanità regionale a più velocità e diversi livelli di efficacia ed 
efficienza nei modelli di erogazione dell’assistenza ospedaliera e territoriale ed una dolorosa frattura tra 
Centro-Nord e Sud del Paese». È quanto ha evidenziato il Presidente di Federsanità Anci e direttore generale 
dell’Istituto Superiore di Sanità Angelo Lino Del Favero intervenendo a Firenze al convegno “L’Italia in Europa: 
un’eccellenza per il diritto alla salute” organizzato da Motore Sanità, con il supporto e la collaborazione del 
progetto Mattone Internazionale. Del Favero ha fatto riferimento alla situazione attuale italiana. «Oltre una 
decina di Regioni sono in regime di commissariamento e/o piano di rientro, va potenziato quindi il 
monitoraggio degli andamenti economici e qualitativi delle varie Regioni, secondo modelli di reti assistenziali 
già collaudate nelle altre più virtuose e già recepite nella riorganizzazione della componente ospedaliera e 
dell’emergenza dalla Conferenza Stato- Regioni – ha puntualizzato Del Favero -. La sfida futura diventa 
pertanto la riduzione delle diseguaglianze tra aree del Paese, coniugando nella combinazione di fattori 
produttivi, sostenibilità e gratuità delle cure, con particolare attenzione alle cronicità ed al sostegno dello 
sviluppo tecnologico e del farmaco di comprovata efficacia». 

 

http://www.panoramasanita.it/?p=5845
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POKEDEM 

http://www.pokedem.it/2023/news 

 

Sanità, Rossi: “Il governo, per valutarla, fissi obiettivi di qualità” 

03 ottobre 2014  

Il sistema sanitario in Italia, nonostante i tagli, continua ad essere una certezza per i cittadini. Un sistema che 
va migliorato ma il governo non può ragionare solo in termini di costi e di spesa: fissi degli obiettivi qualitativi 
da raggiungere. Il sistema è un bene collettivo e tale deve rimanere. Il presidente della Regione Enrico Rossi 
è intervenuto stamattina, insieme all’assessore al diritto alla salute Luigi Marroni, al convegno Motore Sanità 
2014, dal titolo “L’Italia in Europa: un’eccellenza per il diritto alla salute. Modelli e collaborazioni per la 
sostenibilità del diritto alla salute”. L’incontro, organizzato da Motore Sanità, il network che connette il 
mondo della sanità italiana per discutere di innovazione, in collaborazione con Federsanità Anci, Conferenza 
delle Regioni e delle Province Autonome e Parlamento Europeo si è tento nella Sala delle Feste di Palazzo 
Bastogi. “Il comparto sanitario – ha detto Rossi – ha subito contraccolpi in seguito ai tagli ma continua ad 
essere una certezza per i cittadini, con esiti complessivamente positivi. Se lo paragoniamo a quello di altri 
paesi europei, siamo nella media di spesa ma con esiti, rispetto questa, decisamente migliori. Ad esempio in 
Francia e Germania si spende molto più che in Italia, ecco bisognerebbe chiedere a loro di rientrare nello 
spread”. Rossi si è in particolare soffermato sulla necessità, da parte del governo, di introdurre parametri 
basati sulla qualità per confrontare le performance delle varie regioni. “Nonostante il carattere universalistico 
del servizio – ha aggiunto – ci sono differenze territoriali ancora troppo forti e sulle quali dovremmo lavorare 
di più a livello centrale, introducendo un’analisi comparativa per consentire che anche le regioni migliori 
possano imparare dalle altre. Anche la Toscana ha bisogno di imparare”. “Mi permetto di consigliare al 
governo – ha dichiarato ancora Rossi – di svolgere un ruolo di raccordo, di individuazione di obiettivi, di 
misurazione, perfino di commissariamento che però non sia basato esclusivamente su fattori economici ma 
anche sul mancato raggiungimento di determinati standard. Il sistema dovrà probabilmente essere ritoccato, 
la questione dei ticket dovrà essere ricondotta a parametri più equi. La sanità non produce beni materiali ma 
un bene relazionale, il rapporto tra operatore e cittadino, bene difficile da misurare in termini di spending 
review. 

http://www.pokedem.it/2023/news
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Resto profondamente convinto della misurabilità dei parametri sanitari ma attenzione a non eccedere in 
economicismi. Se da Roma – ha proseguito – si continua a ragionare soltanto in termini di costi rischiamo di 
fare un passo indietro rispetto agli obiettivi di qualità: efficienza degli ospedali, qualità delle cure, maggior 
capacità di assistenza alla cronicità. Sono convinto che il servizio sanitario sia un bene collettivo e tale deve 
rimanere”. Luigi Marroni, intervenendo alla tavola rotonda sul tema su ‘Modelli regionali socio-sanitari a 
confronto: sostenibilità ed equità del sistema’ ha detto che “siamo in momento molto delicato, in cui ci 
attendono alcune sfide molto importanti. Abbiamo salvato un sistema che, in Toscana, con i tagli che ci sono 
stati correva il rischio di naufragare e non solo questo non è accaduto ma anzi siamo migliorati. E un grosso 
merito per questo va soprattutto agli operatori sanitari. Abbiamo ottenuto un patto per la salute, i cui 
contenuti adesso vanno messi in atto, c’è un piano socio-sanitario ma anche tanto lavoro da fare. I timori per 
il futuro immediato? Che venga messo in dubbio il finanziamento previsto col patto per la salute, fatto che ci 
porrebbe di fronte a nuove scelte, e l’arrivo di nuovi farmaci costosissimi che creerebbero grosse difficoltà al 
sistema. Alla luce di ciò dobbiamo ulteriormente riorganizzarci e mantenere una costante discussione col 
governo”. Rossi: “Settore viene da due anni tagli, ora c’è bisogno di respirare” “I dati ci dicono che in Toscana 
abbiamo nel complesso un’esperienza eccellente in sanità. Le spese sono sotto controllo, i bilanci sono a 
posto, e gli esiti di salute più che positivi. La sanità è però un qualcosa che si deve sempre innovare. Il 
confronto delle diverse esperienze delle Regioni, garantisce che un servizio sanitario regionale non si 
rinchiuda in un modello ma si modifichi continuamente. Questo credo dovrebbe farlo anche il Ministero della 
Salute a livello nazionale. Guai a pensare di riaccentrare le competenze”. Lo ha detto il presidente della 
Regione Toscana Enrico Rossi a margine di un incontro in Consiglio regionale dal titolo “L’Italia in Europa: 
un’eccellenza per il diritto alla salute” organizzato da Motore Sanità, e promosso dal gruppo consiliare Cd. 
“L’Italia non funziona – ha aggiunto – se si riaccentrano le competenze. Si governi la sanità nazionale fissando 
gli obiettivi di concerto con le Regioni, fissando anche premialità diverse per chi raggiunge questi obiettivi. 
Questo è quello che dovremmo fare a partire del patto della salute con il Governo”. La sanità italiana, ha 
ricordato Rossi, “viene da due anni di tagli pesanti in cui la Toscana, ad esempio, ha perso 500 milioni di euro 
annui. Ora la sanità ha bisogno di respirare un po’, e lo potremo fare se saranno confermati i finanziamenti 
del patto della salute”. Per il governatore “se dobbiamo adeguare lo spread per le pensioni o su altre cose 
alla media europea, si sappia che la sanità italiana spende come quella europea ma gli esiti sono migliori. Non 
si tagli dunque su questa. Questo non vuol dire combattere gli sprechi o i doppioni, e i risparmi che 
realizziamo dobbiamo investirli in sanità”. Rossi: “Guai a pensare di riaccentrare le competenze” Anche 
l’assessore al diritto alla salute Luigi Marroni ha sottolineato che “la sanità italiana ha passato un periodo 
drammatico nel 2012 per una serie di provvedimenti e di leggi dello Stato costretto da una situazione 
economica e finanziaria drammatica evidente. Tuttavia siamo riusciti a fronteggiare la situazione con una 
serie di provvedimenti e con risultati importanti sia a livello economico e sia negli esiti delle cure, con 
importanti miglioramenti”. Anche per questo c’è bisogno, ha osservato ancora, “di una strategia complessiva 
nazionale, perché nessuna regione è in grado di affrontare da sola una situazione come, ad esempio, quella 
dei nuovi farmaci. Se da un lato una serie di nuovi farmaci guariscono definitivamente o sostanzialmente 
malattie importanti come l’epatite C, dall’altro hanno un costo altissimo per il sistema, si parla di cifre che 
possono arrivare a molti miliardi di euro” e da sole le Regioni non ce la possono fare. 
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CONTATTONEWS.IT 

http://www.contattonews.it/2014/10/04/1650-salute-focus-sul-modello-toscano-rossi-ora-guerra-a-liste-
dattesa/260614/ 

 

16:50 Salute: Focus sul ‘Modello Toscano’ Rossi ora guerra a liste d’attesa 

4 ott 2014 

– Firenze, 4 ott 2014 – Il modello sanitario toscano – confermato dalle statistiche del Rapporto Osserva Salute 
2013 e Laboratorio Management e Sanita’ del Sant’Anna di Pisa come un sistema eccellente – e’ stato 
presentato in occasione del convengno ”L’Italia in Europa: un’eccellenza per il diritto alla salute” organizzato 
da Motore Sanita’, con il supporto e la collaborazione del progetto Mattone Internazionale, e promosso da 
Maria Luisa Chincarini, Consigliera della Regione Toscana insieme a Panacea, che si e’ aperto ieri a Firenze, 
nella Sala delle Feste di Palazzo Bastogi. Enrico Rossi, Governatore della Regione Toscana in questa occasione 
ha presentato le prossime mosse che permetteranno al sistema toscano di gestire al meglio le liste di attesa 
– abbattendone i tempi – e di avvicinare sempre di piu’ il paziente al sistema di cura e di assistenza attraverso 
la digitalizzazione in Sanita’. ”Le statistiche del Rapporto Osserva Salute 2013 e Laboratorio Management e 
Sanita’ del Sant’Anna di Pisa confermano la sanita’ toscana come un sistema eccellente – ha spiegato il 
Governatore Rossi -. Sono circa 6.200 ogni mese i pazienti che vengono dal resto d’Italia e dall’estero per 
curarsi nella nostra regione, dove l’aspettativa di vita, anche grazie a programmi di prevenzione e a stili di 
vita sani, e’ superiore alla media nazionale. Gli uomini ”guadagnano” 153 giorni di speranza di vita, accanto 
ai 107 guadagnati dalle donne. Inoltre in Toscana la mortalita’ per tumori e’ inferiore alla media nazionale”. 
”La qualita’ dei servizi erogati – ha affermato – e’ garantita da strutture moderne e tecnologicamente 
avanzate, come i 4 nuovi ospedali di Lucca, Pistoia, Prato e Apuane, recentemente inaugurati. Solo sull’edilizia 
sanitaria abbiamo investito circa 3 miliardi di euro”. Per quanto riguarda invece il tasto dolente dei tempi 
d’attesa, Rossi ha anticipato la prossima mossa che permettera’ di abbatterli: ”Un piano straordinario 
finanziato con 10 milioni garantiremo le prestazioni di codice breve in 10 giorni e le necessita’ differibili in 30 
in almeno il 90% dei casi. Tutto questo portando avanti anche la digitalizzazione di tutto il nostro sistema 
sanitario con l’attivazione della carta sanitaria elettronica e del relativo fascicolo, che permetteranno ai 
professionisti coinvolti nella cura al paziente di avere sempre a disposizione un ”patient summary””. 

http://www.contattonews.it/2014/10/04/1650-salute-focus-sul-modello-toscano-rossi-ora-guerra-a-liste-dattesa/260614/
http://www.contattonews.it/2014/10/04/1650-salute-focus-sul-modello-toscano-rossi-ora-guerra-a-liste-dattesa/260614/
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ASCA 

http://www.asca.it/newsregioni-
Salute__Focus_sul__Modello_Toscano___Rossi__ora_guerra_a_liste_d_attesa-1432911-.html 

 

Salute: Focus sul 'Modello Toscano'. Rossi, ora guerra a liste d'attesa 

04 Ottobre 2014 - 16:50 

(ASCA) - Firenze, 4 ott 2014 - Il modello sanitario toscano - confermato dalle statistiche del Rapporto Osserva 
Salute 2013 e Laboratorio Management e Sanita' del Sant'Anna di Pisa come un sistema eccellente - e' stato 
presentato in occasione del convengno ''L'Italia in Europa: un'eccellenza per il diritto alla salute'' organizzato 
da Motore Sanita', con il supporto e la collaborazione del progetto Mattone Internazionale, e promosso da 
Maria Luisa Chincarini, Consigliera della Regione Toscana insieme a Panacea, che si e' aperto ieri a Firenze, 
nella Sala delle Feste di Palazzo Bastogi. Enrico Rossi, Governatore della Regione Toscana in questa occasione 
ha presentato le prossime mosse che permetteranno al sistema toscano di gestire al meglio le liste di attesa 
- abbattendone i tempi - e di avvicinare sempre di piu' il paziente al sistema di cura e di assistenza attraverso 
la digitalizzazione in Sanita'. ''Le statistiche del Rapporto Osserva Salute 2013 e Laboratorio Management e 
Sanita' del Sant'Anna di Pisa confermano la sanita' toscana come un sistema eccellente - ha spiegato il 
Governatore Rossi -. Sono circa 6.200 ogni mese i pazienti che vengono dal resto d'Italia e dall'estero per 
curarsi nella nostra regione, dove l'aspettativa di vita, anche grazie a programmi di prevenzione e a stili di 
vita sani, e' superiore alla media nazionale. Gli uomini ''guadagnano'' 153 giorni di speranza di vita, accanto 
ai 107 guadagnati dalle donne. Inoltre in Toscana la mortalita' per tumori e' inferiore alla media nazionale''. 
''La qualita' dei servizi erogati - ha affermato - e' garantita da strutture moderne e tecnologicamente 
avanzate, come i 4 nuovi ospedali di Lucca, Pistoia, Prato e Apuane, recentemente inaugurati. Solo sull'edilizia 
sanitaria abbiamo investito circa 3 miliardi di euro''. Per quanto riguarda invece il tasto dolente dei tempi 
d'attesa, Rossi ha anticipato la prossima mossa che permettera' di abbatterli: ''Un piano straordinario 
finanziato con 10 milioni garantiremo le prestazioni di codice breve in 10 giorni e le necessita' differibili in 30 
in almeno il 90% dei casi. Tutto questo portando avanti anche la digitalizzazione di tutto il nostro sistema 
sanitario con l'attivazione della carta sanitaria elettronica e del relativo fascicolo, che permetteranno ai 
professionisti coinvolti nella cura al paziente di avere sempre a disposizione un ''patient summary''''. 

http://www.asca.it/newsregioni-Salute__Focus_sul__Modello_Toscano___Rossi__ora_guerra_a_liste_d_attesa-1432911-.html
http://www.asca.it/newsregioni-Salute__Focus_sul__Modello_Toscano___Rossi__ora_guerra_a_liste_d_attesa-1432911-.html
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YAHOO NEWS 

https://it.notizie.yahoo.com/salute-focus-sul-modello-toscano-rossi-ora-guerra-foto-145000204.html 

 

Salute: Focus sul 'Modello Toscano'. Rossi, ora guerra a liste d'attesa 

Asca.itAsca.it – sab 4 ott 2014 

 

(ASCA) - Firenze, 4 ott 2014 - Il modello sanitario toscano - confermato dalle statistiche del Rapporto Osserva 
Salute 2013 e Laboratorio Management e Sanita' del Sant'Anna di Pisa come un sistema eccellente - e' stato 
presentato in occasione del convengno ''L'Italia in Europa: un'eccellenza per il diritto alla salute'' organizzato 
da Motore Sanita', con il supporto e la collaborazione del progetto Mattone Internazionale, e promosso da 
Maria Luisa Chincarini, Consigliera della Regione Toscana insieme a Panacea, che si e' aperto ieri a Firenze, 
nella Sala delle Feste di Palazzo Bastogi. Enrico Rossi, Governatore della Regione Toscana in questa occasione 
ha presentato le prossime mosse che permetteranno al sistema toscano di gestire al meglio le liste di attesa 
- abbattendone i tempi - e di avvicinare sempre di piu' il paziente al sistema di cura e di assistenza attraverso 
la digitalizzazione in Sanita'. ''Le statistiche del Rapporto Osserva Salute 2013 e Laboratorio Management e 
Sanita' del Sant'Anna di Pisa confermano la sanita' toscana come un sistema eccellente - ha spiegato il 
Governatore Rossi -. Sono circa 6.200 ogni mese i pazienti che vengono dal resto d'Italia e dall'estero per 
curarsi nella nostra regione, dove l'aspettativa di vita, anche grazie a programmi di prevenzione e a stili di 
vita sani, e' superiore alla media nazionale. Gli uomini ''guadagnano'' 153 giorni di speranza di vita, accanto 
ai 107 guadagnati dalle donne. Inoltre in Toscana la mortalita' per tumori e' inferiore alla media nazionale''. 
''La qualita' dei servizi erogati - ha affermato - e' garantita da strutture moderne e tecnologicamente 
avanzate, come i 4 nuovi ospedali di Lucca, Pistoia, Prato e Apuane, recentemente inaugurati. Solo sull'edilizia 
sanitaria abbiamo investito circa 3 miliardi di euro''.  

 

https://it.notizie.yahoo.com/salute-focus-sul-modello-toscano-rossi-ora-guerra-foto-145000204.html
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Per quanto riguarda invece il tasto dolente dei tempi d'attesa, Rossi ha anticipato la prossima mossa che 
permettera' di abbatterli: ''Un piano straordinario finanziato con 10 milioni garantiremo le prestazioni di 
codice breve in 10 giorni e le necessita' differibili in 30 in almeno il 90% dei casi. Tutto questo portando avanti 
anche la digitalizzazione di tutto il nostro sistema sanitario con l'attivazione della carta sanitaria elettronica 
e del relativo fascicolo, che permetteranno ai professionisti coinvolti nella cura al paziente di avere sempre 
a disposizione un ''patient summary''''. 
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ANISAP BASILICATA 

http://www.anisapbasilicata.it/ 

 

Motore Sanità. Il convegno a Firenze: il modello sanitario toscano e le sfide del futuro 

Tempi d'attesa, ospedale e territorio, farmaceutica e digitalizzazione: questi i principali temi analizzati nel 
corso dell'iniziativa promossa dalla consigliera regionale Toscana Maria Luisa Chincarini. Nell'occasione il 
governatore Enrico Rossi ha presentato le prossime mosse che permetteranno allo stesso sistema toscano di 
gestire al meglio le liste, abbattendone i tempi. 

 

04 OTT - Il modello sanitario toscano, confermato dalle statistiche del Rapporto Osserva Salute 2013 e 
Laboratorio Management e Sanità del Sant’Anna di Pisa come un sistema eccellente, è stato analizzato in 
occasione del convegno “L’Italia in Europa: un’eccellenza per il diritto alla salute” organizzato da Motore 
Sanità, con il supporto e la collaborazione del  progetto Mattone Internazionale, e promosso da Maria Luisa 
Chincarini, consigliera della Regione Toscana insieme a Panacea, che si è aperto il 3 ottobre a Firenze, nella 
Sala delle Feste di Palazzo Bastogi. 

 Enrico Rossi, Governatore della Regione Toscana in questa occasione ha presentato le prossime mosse che 
permetteranno allo stesso sistema toscano di gestire al meglio le liste di attesa, abbattendone i tempi, e di 
avvicinare sempre di più il paziente al sistema di cura e di assistenza attraverso la digitalizzazione in Sanità. 

“Le statistiche del Rapporto Osserva Salute 2013 e Laboratorio Management e Sanità del Sant’Anna di Pisa 
confermano la sanità toscana come un sistema eccellente – ha spiegato il governatore Rossi -. Sono circa 
6.200 ogni mese i pazienti che vengono dal resto d’Italia e dall’estero per curarsi nella nostra regione, dove 
l’aspettativa di vita, anche grazie a programmi di prevenzione e a stili di vita sani, è superiore alla media 
nazionale. Gli uomini guadagnano 153 giorni di speranza di vita, accanto ai 107 guadagnati dalle donne. 
Inoltre in Toscana la mortalità per tumori è inferiore alla media nazionale”. 

http://www.anisapbasilicata.it/
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Sulla qualità dei servizi erogati il presidente Enrico Rossi ha affermato: “La qualità dei servizi erogati è 
garantita da strutture moderne e tecnologicamente avanzate, come i 4 nuovi ospedali di Lucca, Pistoia, Prato 
e Apuane, recentemente inaugurati. Solo sull’edilizia sanitaria abbiamo investito circa 3 miliardi di euro”. Per 
quanto riguarda invece il tasto dolente dei tempi d’attesa, Rossi ha anticipato la prossima mossa che 
permetterà di abbatterli. “Un ulteriore impegno che abbiamo preso da qui a fine anno è l’abbattimento delle 
liste d’attesa. Grazie a un piano straordinario finanziato con 10 milioni garantiremo le prestazioni di codice 
breve in 10 giorni e le necessità differibili in 30 in almeno il 90% dei casi. Tutto questo portando avanti anche 
la digitalizzazione di tutto il nostro sistema sanitario con l’attivazione della carta sanitaria elettronica e del 
relativo fascicolo, che permetteranno ai professionisti coinvolti nella cura al paziente di avere sempre a 
disposizione un patient summary”. 

 Luigi Marroni, Assessore al Diritto alla Salute della Regione Toscana in occasione del convegno fiorentino ha 
disegnato il quadro attuale del sistema sanitario toscano mettendo in evidenzia gli aspetti che derivano 
dall’arrivo di alcuni nuovi farmaci per curare patologie importanti come l’epatite C. 

“La sanità italiana ha passato un periodo drammatico nel 2012 per una serie di provvedienti e di leggi dello 
Stato costretto da una situazione economica e finanziaria drammatica evidente. Tuttavia siamo riusciti a 
fronteggiare la situazione con una serie di provvedimenti e con risultati importanti sia a livello economico e 
sia negli esiti delle cure, con importanti miglioramenti". Sui nuovi farmaci l’assessore Marroni ha evidenziato: 
«Se da un lato una serie di nuovi farmaci guariscono definitivamente o sostanzialmente malattie importanti 
come l’epatite C, dall’altro hanno un costo altissimo per il sistema, si parla di cifre che possono arrivare a 
molti miliardi di euro. Scenari di questo tipo hanno dunque bisogno di una strategia complessiva nazionale, 
nessuna regione è in grado di affrontare da sola una situazione di questo tipo”. 

 La sanità toscana riuscirà a vincere la battaglia della riorganizzazione riuscendo a coniugare qualità dei servizi 
e tagli di budget. Ne è convinta Maria Luisa Chincarini, consigliera della Regione Toscana e promotrice 
istituzionale, insieme a Panacea, del convegno organizzato da Motore Sanità, con il supporto e la 
collaborazione del  progetto Mattone Internazionale. La consigliera regionale ha spiegato in quale modo e 
attraverso quali strumenti in possesso la sanità toscana riuscirà a vincere la battaglia della riorganizzazione. 

“Ci stiamo riuscendo – ha affermato Maria Luisa Chincarini -, nonostante i tanti tagli al nostro budget (10% 
annuo), riducendo al minimo i tagli per cittadini e mettendo in ordine i conti. La Toscana, secondo le stime 
del Ministero della Salute, è al primo posto in Italia per quanto riguarda gli esiti delle cure ospedaliere e al 
secondo posto per quanto riguarda i Lea, i livelli essenziali di assistenza. In questo scenario di grande 
riorganizzazione, la Toscana ha deciso di ristrutturare, cambiare e salvare i piccoli ospedali: adesso, anche se 
piccoli di dimensione, fanno parte di una rete complessiva regionale e sono stati messi in sicurezza”. 

La politica sanitaria attuata negli ultimi anni in molte regioni italiane ed in particolare in Toscana, ha portato 
ad una progressiva riduzione della percentuale di ospedalizzazione, con conseguente diminuzione dei posti 
letto negli ospedali per acuti. “Questa diminuzione non ha lo scopo di ridurre le risposte necessarie in termini 
di cura agli utenti ma di determinare uno spostamento di risorse verso i servizi territoriali – ha proseguito la 
Chincarini -, tale politica ha determinato frequenti criticità organizzative ed ha evidenziato la necessità di 
potenziare la continuità assistenziale per le patologie croniche (CCM), per rispondere adeguatamente ai 
bisogni degli utenti e delle loro famiglie e ridurre il fenomeno dei ricoveri ripetuti”.  

 Sara Funaro, assessore Welfare e sanità, accoglienza e integrazione, Pari opportunità, Casa del Comune di 
Firenze, che ha portato ai presenti il saluto del sindaco Dario Nardella, ha sottolineato l’importanza strategica 
della collaborazione tra le istituzioni e gli enti locali sui temi della sanità ospedaliera e il territorio, definiti 
dall’Assessore stesso “temi caldi” "sui quali è fondamentale continuare a confrontarsi". 

“Speriamo in un continuo confronto – ha invitato Funaro -. Il confronto tra le istituzioni a livello regionale ed 
europeo è fondamentale in un momento come questo in cui l’Italia si trova a seguire il Semestre europeo”. 
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Al centro del convegno anche il tema della cultura della rete ospedaliera e della medicina di territorio e 
all'innovazione e tecnologia tra qualità delle cure e governo della spesa sanitaria. Sul tema dell’assistenza 
primaria, un modello di eccellenza in continua trasformazione nella regione Emilia-Romagna è intervenuto 
Tiziano Carradori, direttore Generale della Sanità e Politiche sociali della Regione Emilia-Romagna. 

“Di fronte ai rilevanti cambiamenti dei profili epidemiologici della popolazione, dell’assetto socio-economico 
delle comunità e dei profili familiari, associati alla rimodulazione nella rete dell’assistenza ospedaliera, alla 
riarticolazione delle funzioni e dei ruoli delle medesime strutture è indispensabile prevedere una 
organizzazione che faciliti una visione integrata, sanitaria e sociale, degli interventi – ha spiegato Tiziano 
Carradori -. In questo contesto, il ridisegno delle relazioni tra l’assistenza ospedaliera, la continuità 
assistenziale nelle cure primarie e le cure specialistiche permetterà di sostenere l’assistenza intermedia 
valorizzando i livelli di integrazione. Le cure primarie devono anche assumere un ruolo maggiormente incisivo 
utilizzando strumenti quali la medicina d’iniziativa, il case management e la presa in carico globale del 
paziente fragile. Questo consente alle équipe professionali coinvolte di assumere pienamente il ruolo di 
erogatore della maggior parte dei servizi per i target di popolazione individuati e di responsabilità per i livelli 
assistenziali che garantiscono anche cure sofisticate”. 

La Regione Emilia-Romagna va in questa direzione. “L’Emilia-Romagna continua a confermare il proprio 
impegno a sostegno delle tante famiglie emiliano- romagnole che quotidianamente si trovano ad affrontare 
i problemi di un proprio caro non autosufficiente”. Lo ha affermato l’assessore alle Politiche per la Salute 
della Regione Emilia Romagna Carlo Lusenti. “In un periodo di crisi così forte per il nostro Paese in cui i 
problemi sociali e delle famiglie non solo non diminuiscono ma aumentano questo impegno assume un 
significato ancora più forte. La direzione pertanto rimane invariata: continuare a promuovere e a migliorare 
la rete territoriale dei  servizi per garantire ai cittadini equità di accesso e qualità nelle prestazioni erogate, 
all’interno di un welfare che si vuole mantenere universalistico e solidale. In questi anni il Fondo regionale 
per la non autosufficienza  è servito non solo a consolidare e qualificare i servizi già esistenti, ma anche a 
sviluppare nuove risposte e interventi soprattutto nell’ambito del domicilio delle persone non 
autosufficienti”. 

Nell’arco di otto anni (dall’avvio del Fondo regionale per la non autosufficienza istituito nel 2007) la Giunta 
regionale dell’Emilia-Romagna ha investito risorse aggiuntive pari a 961 milioni e considerando anche le 
risorse del Fondo sanitario regionale, sono stati stanziati per la non autosufficienza circa 3,4 miliardi di euro. 
“Se si considerano infatti l’insieme delle risorse su cui ha potuto contare il Fondo, considerando quindi anche 
la spesa "storica" per anziani e disabili derivante dal Fondo sanitario regionale – ha puntualizzato l’Assessore 
Carlo Lusenti -, ogni anno la spesa complessiva a carico del Fondo supera i 450,00 MLN, con un picco 
registrato nel 2010 pari a 470 mln, compresa la quota a carico del Fondo Nazionale. Sono state stanziate 
anche per il 2014, 120 milioni di risorse aggiuntive regionali (oltre ai 310 milioni di euro del Fondo sanitario 
regionale), confermando la particolare attenzione sul tema della non autosufficienza. Le risorse del Fondo 
regionale per la non autosufficienza per il 2014 si confermano superiori al totale del Fondo nazionale per la 
non autosufficienza che per quest’anno per tutte le Regioni, è pari a 350 milioni di euro”. 

 L’Italia ha una sanità regionale a più velocità e diversi livelli di efficacia ed efficienza nei modelli di erogazione 
dell’assistenza ospedaliera e territoriale ed una dolorosa frattura tra Centro-Nord e Sud del Paese. Qual è la 
sfida futura? Il presidente di Federsanità Anci e direttore generale dell’Istituto Superiore di Sanità Angelo 
Lino Del Favero ha dato la sua risposta e ha parlato di una “riduzione delle diseguaglianze tra aree del Paese”. 
In che modo? “L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha classificato il Servizio Sanitario Nazionale Italiano 
tra i primi in Europa per efficienza nell’impiego delle risorse e universalità dell’accesso alle cure – ha spiegato 
Angelo Lino Del Favero -. Neppure la recente crisi economica che ha investito il nostro Paese e l’Europa ha 
intaccato nella sostanza il sistema, che ha a grandi linee “tenuto”, garantendo i Livelli Essenziali di Assistenza 
(LEA) in buona parte delle Regioni Italiane. Va doverosamente detto che l’Italia ha una sanità regionale a più 
velocità e diversi livelli di efficacia ed efficienza nei modelli di erogazione dell’assistenza ospedaliera e 
territoriale ed una dolorosa frattura tra Centro-Nord e Sud del Paese”. 
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La situazione attuale a livello italiano è la seguente. “Oltre una decina di Regioni sono in regime di 
commissariamento e/o piano di rientro,va potenziato quindi il monitoraggio degli andamenti economici e 
qualitativi delle varie Regioni, secondo modelli di reti assistenziali già collaudate nelle altre più virtuose e già 
recepite nella riorganizzazione della componente ospedaliera e dell’emergenza dalla Conferenza Stato- 
Regioni – ha puntualizzato Del Favero -. La sfida futura diventa pertanto la riduzione delle diseguaglianze tra 
aree del Paese, coniugando nella combinazione di fattori produttivi, sostenibilità e gratuità delle cure, con 
particolare attenzione alle cronicità ed al sostegno dello sviluppo tecnologico e del farmaco di comprovata 
efficacia”. 

Anche l’industria del farmaco è stata protagonista al convegno fiorentino. 

Lucia Aleotti, vicepresidente di Farmaindustria ha spiegato: “L'Italia è un'eccellenza europea nella sanità non 
solo per la copertura che offre ai propri cittadini, ma anche perché, a differenza di altri paesi, è in grado di 
essere produttore di ciò che utilizza e anche di esportarlo all'estero. Soprattutto la farmaceutica: infatti il 
costo dell'assistenza farmaceutica per il Paese, a ricavo industria, è molto inferiore al contributo delle 
imprese farmaceutiche al Prodotti Interno Lordo. Nessun altro settore ha contribuito alla tenuta dell'export 
italiano come il settore farmaceutico”. 

Fabrizio Greco della Commissione Direttiva Assobiotec e amministratore delegato di AbbVie Italia ha 
evidenziato la necessità di valutare gli effetti economici positivi legati all’introduzione delle nuove terapie.  
“Il compito dell'industria farmaceutica biotecnologica è rispondere ai bisogni del paziente con trattamenti 
efficaci e sostenibili anche economicamente – ha dichiarato Greco - Oggi il 75% della spesa sanitara è legato 
a patologie croniche che possono trovare soluzione grazie alle terapie innovative ma queste oggi faticano ad 
avere un giusto riconoscimento a causa del difficile contesto economico. Si parla molto del costo dei nuovi 
farmaci per la cura dell’epatite C, senza però dire che la spesa totale delle patologie a questa legate è di oltre 
1 miliardo di euro all’anno. Analogamente non si parla dell’impatto delle patologie reumatiche che oggi 
portano a 23 milioni di giornate di lavoro perse all’anno, pari ad una perdita di produttività di circa 3 miliardi 
di euro anno. Se vogliamo massimizzare le opportunità offerte dall’innovazione biotecnologica, come i 
benefici per pazienti e i vantaggi economici generali, dobbiamo innovare anche nel modo di gestire la spesa 
sanitaria, senza focalizzarci solo al contenimento della spesa farmaceutica ma valutando anche gli effetti 
economici positivi legati all’introduzione delle nuove terapie”. 

Un altro aspetto importante del settore farmaceutico biotech è il ruolo che può avere nel rilancio 
dell'occupazione e della competitività del sistema industriale italiano. “Oggi ogni nuovo addetto nel settore 
biotech ne genera cinque nell'indotto, a fronte di 1,6 nei settori tradizionali – ha proseguito Fabrizio Greco . 
Per questo serve maggiore sostegno da parte del Governo e la definizione di un Piano strategico nazionale 
entro l'anno. E' quanto afferma Fabrizio Greco della Commissione Direttiva Assobiotec e amministratore 
delegato di AbbVie Italia”. 

 Gli esperti della sanità hanno affrontato altresì il tema della dematerializzazione e digitalizzazione e tutti i 
suoi campi d’applicazione, nonché il tema della tecnologia a disposizione della sanità (dai cellulari ai sistemi 
più sofisticati). La Toscana è stata tra le prime Regioni ad aver intuito il valore strategico delle tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione .Inclusione, prossimità, semplificazione, empowerment sono le 
parole chiave che indicano l'impegno e la volontà della sanità toscana di far crescere il proprio rapporto con 
i cittadini. Oltre ai sistemi aziendali utilizzati dagli specialisti, diventa centrale, in questo scenario, lo sviluppo 
del sistema informativo dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, che diviene parte 
integrante del sistema informativo sanitario regionale. 

“In accordo con la normativa nazionale, in particolare con il progetto Tessera sanitaria del ministero 
dell'Economia e delle Finanze, e con il Decreto Crescita 2.0 relativo all'Agenda digitale e alla sanità digitale, 
la Toscana realizza il progetto di dematerializzazione dell'intero ciclo prescrittivo e quindi anche delle ricette 
mediche – ha spiegato Maria Luisa Chincarini -.  
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La prescrizione elettronica migliorerà notevolmente la qualità dell'assistenza sanitaria e l'efficienza dei 
servizi, aumentando l'appropriatezza, il collegamento tra i professionisti, contribuendo a diminuire gli errori 
medici e aiutando a monitorare i costi”. 

 Sulla ricetta dematerializzata si è epressa Lucia Borsellino, assessore regionale della Salute della Regione 
Sicilia. 

“In Sicilia il 97% dei Medici prescrive già in modalità dematerializzata (l’agenda digitale prevede 80% per il 
2014 e 90% per il 2015). Sono più di 32 milioni le ricette emesse nei primi 9 mesi del 2014. La ricetta 
dematerializzata è oramai una realtà in Sicilia. Si tratta di un risultato prestigioso, che pone l’isola al primo 
posto per l’applicazione delle normative nazionali, raggiunto grazie al senso di responsabilità ed alla 
collaborazione di Tutte le Categorie di Professionisti. Superato lo scetticismo e le difficoltà iniziali ed i 
momenti critici verificatesi in alcuni giorni a causa di blocchi e rallentamenti dei collegamenti telematici con 
il Sistema Centrale, adesso c’è un maggiore consapevolezza ed ottimismo sui benefici che saranno 
conseguiti”.   

A che cosa si assiste? 

"medici e farmacisti hanno continuato ad utilizzare i loro applicativi, opportunamente  adeguati per dialogare 
tramite “web service” con il Sistema tessera sanitaria (portale Sogei), i cui tempi di risposta sono mediamente 
inferiori a mezzo secondo, per cui non  si sono verificati stravolgimenti nel modo di lavorare e neanche 
rallentamenti”. 

I vantaggi conseguiti sono sia di natura economica, che organizzativa. “Monitoraggio delle prescrizioni per la 
valutazione dell'appropriatezza prescrittiva in quanto in tempo reale si può conoscere l'andamento della 
spesa farmaceutica sia al momento della prescrizione che della erogazione – ha illustrato Lucia Borsellino -. 
Inoltre viene esercitata una verifica preventiva sui dati  anagrafici dell’assistito e sulla esenzione per 
condizione economica, con il risultato che   non è più possibile trascrivere esenzioni inesistenti (non presenti 
nel sistema centrale) e  quindi una maggiore trasparenza. Ma c’è di più. Il nuovo sistema comporta un 
ulteriore vantaggio, a garanzia della sicurezza del paziente, in quanto evita il rischio di consegna di un farmaco 
diverso da quello prescritto, poiché in quest’ultimo caso il Farmacista è avvertito dell'errore con un  
messaggio e un bip.  Già avviata, la dematerializzata per la specialistica, premesse utili per la realizzazione 
del fascicolo sanitario in tempi brevi e l’accompagnamento al governo clinico”. 

Sulle ospedalizzazioni e inappropriatezze, in Sicilia esiste il tasso più alto di riduzione (-10,9%). Ma c’è ancora 
da fare. Così ha commentato Borsellino. "L’alleanza con operatori e cittadini diviene lo strumento strategico 
di programmazione volto alla crescita di qualità, prima ancora che alla loro quantitità". 

 Sempre in tema di sanità digitale, Monica Calamai, direttore generale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria 
Careggi di Firenze ha presentato Careggi  Smart  Hospital, il progetto che  facilita  il  rapporto  con  l’utenza,  
offrendo  nuove  modalità  e  canali  di  comunicazione  ed accesso alle informazioni ed ai servizi sanitari 
digitali sicuri. 

“La  malattia  è  sempre  un  problema,  non  solo  per  la  sofferenza  fisica  e  psicologica,  ma  anche  per il 
cambiamento  di  vita  che  determina,  con  nuovi  bisogni  da  fronteggiare – ha spiegato Calamai - La  
tecnologia  invece consente  oggi  il  superamento  di  buona  parte  di  queste  difficoltà, infatti questo 
progetto permette di orientarsi all’interno di un ospedale, consultare comodamente da casa i propri referti 
o quelli  dei  familiari,  reperire  un  modulo,  prenotare  una  visita,  o  adempiere  ad  altre  incombenze  
amministrative. Questo – ha commentato Calamai – è un modo per riconquistare parte della propria libertà, 
consentendo ai pazienti  o  ai  familiari  di  disporre  nuovamente  del  loro  tempo,  almeno  per  quanto  
riguarda  una  parte  delle attività connesse al proprio percorso terapeutico.  
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Il  progetto Careggi  Smart  è  una  vera  e  propria  roadmap  di  nuove progettualità  e  realizzazioni,  con  
l’unico  scopo  di  semplificare  la  vita  degli  utenti  attraverso  l’uso  della  tecnologia, creando benessere 
per le persone e quindi migliorando la qualità della loro vita".  

 Il Fascicolo sanitario elettronico (Fse) della Provincia Autonoma di Trento è stato invece presentato da 
Leonardo Sartori, direttore del Servizio Sistemi Informativi dell’Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma 
di Trento. I numeri sono sinonimo di eccellenza nel panorama italiano e i dati parlano chiaro. Il Fse contiene 
quasi 21 milioni di referti, con oltre 55 milioni di documenti digitali; attraverso il sistema Ampere sono 
integrati il 100% dei 372 medici di medicina generale e i 78 pediatri di libera scelta del Trentino e con la 
gestione di 499.552 (94%) consensi generali espressi dai 532.299 assistibili trentini, si è attivata la 
condivisione telematica coi medicina generale e dai pediatri di libera scelta di  2.578.926 direferti prodotti 
dal Servizio Sanitario Provinciale e la produzione di 4.556.141 prescrizioni di farmaci e di prestazioni 
specialistiche nel 2014. 

“La rivoluzione digitale in sanità nella Provincia Autonoma di Trento, rappresentata dal fascicolo sanitario 
elettronico e dalla ricetta dematerializzata che manda a casa la ricetta rossa cartacea, sta dando risultati 
eccellenti. Noi come Trentino siamo un esempio di eccellenza nel panorama italiano”. 

I numeri della ricetta dematerializzata disegnano questo quadro: i cittadini trentini che sono andati in 
farmacia senza ricetta cartacea sono 243.417, pari al 73% degli assistiti che nel 2014 hanno avuto prescrizioni 
di farmaci; a settembre 2014 la percentuale di ricette farmaceutiche de materializzate è superiore all’80%. 

 L’Azienda Ospedaliera di Perugia, un polo sanitario di alta specializzazione in Italia, è stato rappresentato dal 
Direttore Generale Walter Orlandi che ha presentato le pricipali realizzazioni effettuate, in particolare la 
piattaforma unica 'Galileo' che integra tutte le procedure informatiche con particolare attenzione alla 
tracciabilità della prescrizione e somministrazione dei farmaci in degenza, ed i portali che permettono la 
refertazione on-line al cittadino sia dei referti di laboratorio che di diagnostica per immagini. 

"L’Azienda Ospedaliera di Perugia è integrata con la Facoltà di Medicina e di Chirurgia dell’Università di 
Perugia  - ha spiegato il direttore generale -. Per la tipologia delle prestazioni fornite, per la professionalità 
che operano al suo interno, si può definire l’Azienda Ospedaliera di Perugia un’Azienda di Alta 
Specializzazione". 

Si tratta di  un polo unico sanitario dove si integrano le attività assistenziali sanitarie, di didattica e di ricerca. 
“Le 51 strutture complesse sono organizzate in 9 dipartimenti integrati – ha continuato Walter  Orlandi -. E’ 
dotato di circa 800 posti letto di degenze ordinarie ed a ciclo breve su cui si effettuano circa 42 mila ricoveri 
all’anno, di cui ventimila tra Dgr e procedure chirurgiche. Gli accessi al Pronto Soccorso sono circa 70.00 ed 
8 milioni le prestazioni di specialistica ambulatoriale compresa la diagnostica di laboratorio. Tutte la struttura 
è dotata di una rete wi-fi. Uno degli impegni prioritari è stato quello di implementare il Sistema Informativo 
Clinico in grado di razionalizzare ed integrare le tecnologie informatiche per la realizzazione del dossier clinico 
prodromico alla realizzazione del fascicolo sanitario elettronico”. 

 Sull’oggi e il domani del Ssn ha parlato Federico Gelli, deputato Pd membro della Commissione affari sociali. 
“Il nostro sistema sanitario pubblico può essere considerato tra i migliori in Europa – ha dichiarato Gelli -- Ci 
sono delle criticità ma fino ad oggi ha garantito importanti livelli di assistenza a tutte le fasce della 
popolazione. Abbiamo necessità di confrontarci con i diversi sistemi europei, consapevoli però che abbiamo 
punte di eccellenza che altri non hanno, come il nostro sistema di welfare dove le politiche pubbliche si 
integrano con il volontariato e le imprese sociali. Per il futuro – ha invitato - si può e si deve migliorare e con 
il nuovo Patto per la Salute abbiamo tracciato la rotta nel segno della qualità per rendere il nostro Servizio 
Sanitario Nazionale sostenibile di fronte alle sfide dell’invecchiamento della popolazione e dei nuovi 
cambiamenti sociali”. 
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Così Domenico Mantoan, direttore generale della Sanità della Regione Veneto. “Se vogliamo rispondere ai 
bisogni emergenti dei nostri cittadini, il focus va spostato dalla cronicità alla multimorbidità. ll Veneto – ha 
proseguito Mantoan, spiegando il modello di gestione integrata della persona in corso nella Regione Veneto 
- ha messo in campo approcci innovativi per la gestione integrata della persona e vanno dai luoghi di cura 
intermedi come gli ospedali di comunità, ai PDTA, fino all’innovativo Sistema ACG (Adjusted Clinical Group), 
ora utilizzato sia in Veneto che in Friuli Venezia Giulia. Il sistema ACG è un grouper del territorio che misura 
non solo lo stato di salute di una popolazione utilizzando diagnosi e uso di farmaci in gruppi clinicamente 
omogenei ma è in grado di misurare i costi osservati e stimare i costi attesi dell'assistenza sanitaria sulla base 
del carico di malattia”. 

Sulla necessità ed importanza di “fare sistema” tra le tutte le Regioni, si è pronunciata Flavia Franconi, 
assessore Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale, Servizi alla Persona e alla Comunità della Regione Basilicata. 
“Se non facciamo sistema tenendo conto dei fattori sociali non avremo un sistema integrato e sostenibile di 
cu oggi abbiamo bisogno. E’ necessario dunque riflettere su come sta cambiando la società e sulle nuove 
richieste della popolazione”. 

Dall’Europa è giunto l’invito di Niccolò Rinaldi, policy adviser al Parlamento Europeo e Eurodeputato 2009-
2014: “Il servizio sanitario di alta qualità per tutti è uno dei tratti costitutivi dell'identità europea. Ma non 
possiamo nascondere le nuove sfide legate alla libera circolazione dei cittadini, e anche dei pazienti, alla crisi 
dei bilanci pubblici di alcuni Stati, a scelte etiche che variano da paese a paese, e all'innovazione scientifica. 
Lo spazio europeo deve diventare sempre più una grande opportunità di scelta e di qualità, scongiurando il 
rischio di una situazione a macchia di leopardo”. 

  

04 ottobre 2014 
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04/10/2014 

MOTORE SANITA': LA SOSTENIBILITA’ DEL DIRITTO ALLA SALUTE 

 

Il modello sanitario toscano– confermato dalle statistiche del Rapporto Osserva Salute 2013 e Laboratorio 
Management e Sanità del Sant’Anna di Pisa come un sistema eccellente– è stato presentato in occasione del 
convengno “L’Italia in Europa: un’eccellenza per il diritto alla salute”. 

Organizzato da Motore Sanità, con il supporto e la collaborazione del  progetto Mattone Internazionale, e 
promosso da Maria Luisa Chincarini, Consigliera della Regione Toscana insieme a Panacea, si è aperto il 3 
ottobre a Firenze, nella Sala delle Feste di Palazzo Bastogi. 

Enrico Rossi, Governatore della Regione Toscanain questa occasione ha presentato le prossime mosse che 
permetteranno allo stesso sistema toscano di gestire al meglio le liste di attesa – abbattendone i tempi - e di 
avvicinare sempre di più il paziente al sistema di cura e di assistenza attraverso la digitalizzazione in Sanità. 

«Le statistiche del Rapporto Osserva Salute 2013 e Laboratorio Management e Sanità del Sant’Anna di Pisa 
confermano la sanità toscana come un sistema eccellente – ha spiegato il Governatore Rossi -. Sono circa 
6.200 ogni mese i pazienti che vengono dal resto d’Italia e dall’estero per curarsi nella nostra regione, dove 
l’aspettativa di vita, anche grazie a programmi di prevenzione e a stili di vita sani, è superiore alla media 
nazionale. Gli uomini “guadagnano” 153 giorni di speranza di vita, accanto ai 107 guadagnati dalle donne. 
Inoltre in Toscana la mortalità per tumori è inferiore alla media nazionale». 

 

http://taggatore.com/articolo/motore-sanita-la-sostenibilita-del-diritto-alla-salute
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Sulla qualità dei servizi erogati il Presidente Enrico Rossi ha affermato: «La qualità dei servizi erogati è 
garantita da strutture moderne e tecnologicamente avanzate, come i 4 nuovi ospedali di Lucca, Pistoia, Prato 
e Apuane, recentemente inaugurati. Solo sull’edilizia sanitaria abbiamo investito circa 3 miliardi di euro». 

Per quanto riguarda invece il tasto dolente dei tempi d’attesa, Rossi ha anticipato la prossima mossa che 
permetterà di abbatterli. 

«Un ulteriore impegno che abbiamo preso da qui a fine anno è l’abbattimento delle liste d’attesa. Grazie a 
un piano straordinario finanziato con 10 milioni garantiremo le prestazioni di codice breve in 10 giorni e le 
necessità differibili in 30 in almeno il 90% dei casi. Tutto questo portando avanti anche la digitalizzazione di 
tutto il nostro sistema sanitario con l’attivazione della carta sanitaria elettronica e del relativo fascicolo, che 
permetteranno ai professionisti coinvolti nella cura al paziente di avere sempre a disposizione un “patient 
summary”». 

 Luigi Marroni, Assessore al Diritto alla Salute della Regione Toscanain occasione del convegno fiorentino ha 
disegnato il quadro attuale del sistema sanitario toscano mettendo in evidenzia gli aspetti che 
derivanodall’arrivo di alcuni nuovi farmaci per curare patologie importanti come l’epatite C. 

«La sanità italiana ha passato un periodo drammatico nel 2012 per una serie di provvedienti e di leggi dello 
Stato costretto da una situazione economica e finanziaria drammatica evidente. Tuttavia siamo riusciti a 
fronteggiare la situazione con una serie di provvedimenti e con risultati importanti sia a livello economico e 
sia negli esiti delle cure, con importanti miglioramenti». 

Sui nuovi farmaci l’Assessore Marroni ha evidenziato: «Se da un lato una serie di nuovi farmaci guariscono 
definitivamente o sostanzialmente malattie importanti come l’epatite C, dall’altro hanno un costo altissimo 
per il sistema, si parla di cifre che possono arrivare a molti miliardi di euro. Scenari di questo tipo hanno 
dunque bisogno di una strategia complessiva nazionale, nessuna regione è in grado di affrontare da sola una 
situazione di questo tipo». 

La sanità toscana riuscirà a vincere la battaglia della riorganizzazione riuscendo a coniugare qualità dei servizi 
e tagli di budget. Ne è convinta Maria Luisa Chincarini, Consigliera della Regione Toscanae promotrice 
istituzionale, insieme a Panacea, del Convegno organizzato da Motore Sanità, con il supporto e la 
collaborazione del  progetto Mattone Internazionale. 

La Consigliera regionale ha spiegato in quale modo e attraverso quali strumenti in possesso la sanità toscana 
riuscirà a vincere la battaglia della riorganizzazione 

«Ci stiamo riuscendo – ha affermato Maria Luisa Chincarini -, nonostante i tanti tagli al nostro budget (10% 
annuo), riducendo al minimo i tagli per cittadini e mettendo in ordine i conti. La Toscana, secondo le stime 
del Ministero della Salute, è al primo posto in Italia per quanto riguarda gli esiti delle cure ospedaliere e al 
secondo posto per quanto riguarda i Lea, i livelli essenziali di assistenza. In questo scenario di grande 
riorganizzazione, la Toscana ha deciso di ristrutturare, cambiare e salvare i piccoli ospedali: adesso, anche se 
piccoli di dimensione, fanno parte di una rete complessiva regionale e sono stati messi in sicurezza». 

La politica sanitaria attuata negli ultimi anni in molte regioni italiane ed in particolare in Toscana, ha portato 
ad una progressiva riduzione della percentuale di ospedalizzazione, con conseguente diminuzione dei posti 
letto negli ospedali per acuti. 
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«Questa diminuzione non ha lo scopo di ridurre le risposte necessarie in termini di cura agli utenti ma di 
determinare uno spostamento di risorse verso i servizi territoriali – ha proseguito la Chincarini -, tale politica 
ha determinato frequenti criticità organizzative ed ha evidenziato la necessità di potenziare la continuità 
assistenziale per le patologie croniche (CCM), per rispondere adeguatamente ai bisogni degli utenti e delle 
loro famiglie e ridurre il fenomeno dei ricoveri ripetuti».  

Sara Funaro, Assessore Welfare e sanità, Accoglienza e integrazione, Pari opportunità, Casa del Comune di 
Firenze, che ha portato ai presenti il saluto del Sindaco Dario Nardella, ha sottolineato l’importanza strategica 
della collaborazione tra le istituzioni e gli enti locali sui temi della sanità ospedaliera e il territorio, definiti 
dall’Assessore stesso “temi caldi” «sui quali è fondamentale continuare a confrontarsi». 

«Speriamo in un continuo confronto – ha invitato Funaro -. Il confronto tra le istituzioni a livello regionale ed 
europeo è fondamentale in un momento come questo in cui l’Italia si trova a seguire il Semestre europeo». 

Al centro del convegno anche il tema della cultura della rete ospedaliera e della medicina di territorio e 
all'innovazione e tecnologia tra qualità delle cure e governo della spesa sanitaria. 

Sul tema dell’Assistenza Primaria,un modello di eccellenza in continua trasformazione nella regione Emilia-
Romagna è intervenuto Tiziano Carradori, Direttore Generale della Sanità e Politiche sociali della Regione 
Emilia-Romagna. 

«Di fronte ai rilevanti cambiamenti dei profili epidemiologici della popolazione, dell’assetto socio-economico 
delle comunità e dei profili familiari, associati alla rimodulazione nella rete dell’assistenza ospedaliera, alla 
riarticolazione delle funzioni e dei ruoli delle medesime strutture è indispensabile prevedere una 
organizzazione che faciliti una visione integrata, sanitaria e sociale, degli interventi – ha spiegato Tiziano 
Carradori -. In questo contesto, il ridisegno delle relazioni tra l’assistenza ospedaliera, la continuità 
assistenziale nelle cure primarie e le cure specialistiche permetterà di sostenere l’assistenza intermedia 
valorizzando i livelli di integrazione. Le cure primarie devono anche assumere un ruolo maggiormente incisivo 
utilizzando strumenti quali la medicina d’iniziativa, il case management e la presa in carico globale del 
paziente fragile. Questo consente alle équipe professionali coinvolte di assumere pienamente il ruolo di 
erogatore della maggior parte dei servizi per i target di popolazione individuati e di responsabilità per i livelli 
assistenziali che garantiscono anche cure sofisticate». 

La Regione Emilia-Romagna va in questa direzione. 

«L’Emilia-Romagna continua a confermare il proprio impegno a sostegno delle tante famiglie emiliano- 
romagnole che quotidianamente si trovano ad affrontare i problemi di un proprio caro non autosufficiente». 
Lo ha affermato l’Assessore alle Politiche per la Salute della Regione Emilia Romagna Carlo Lusenti. 

«In un periodo di crisi così forte per il nostro Paese in cui i problemi sociali e delle famiglie non solo non 
diminuiscono ma aumentano questo impegno assume un significato ancora più forte. La direzione pertanto 
rimane invariata: continuare a promuovere e a migliorare la rete territoriale dei  servizi per garantire ai 
cittadini equità di accesso e qualità nelle prestazioni erogate, all’interno di un welfare che si vuole mantenere 
universalistico e solidale. In questi anni il Fondo regionale per la nonautosufficienza (FRNA) è servito non solo 
a consolidare e qualificare i servizi già esistenti, ma anche a sviluppare nuove risposte e interventi soprattutto 
nell’ambito del domicilio delle persone non autosufficienti». 

Nell’arco di otto anni (dall’avvio del Fondo regionale per la non autosufficienza istituito nel 2007) la Giunta 
regionale dell’Emilia-Romagna ha investito risorse aggiuntive pari a 961 milioni e considerando anche le 
risorse del Fondo sanitario regionale, sono stati stanziati per la non autosufficienza circa 3,4 miliardi di euro. 
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«Se si considerano infatti l’insieme delle risorse su cui ha potuto contare il Fondo, considerando quindi anche 
la spesa "storica" per anziani e disabili derivante dal Fondo sanitario regionale – ha puntualizzato l’Assessore 
Carlo Lusenti -, ogni anno la spesa complessiva a carico del Fondo supera i 450,00 MLN, con un picco 
registrato nel 2010 pari a 470 MLN, compresa la quota a carico del Fondo Nazionale. Sono state stanziate 
anche per il 2014, 120 milioni di risorse aggiuntive regionali (oltre ai 310 milioni di euro del Fondo sanitario 
regionale), confermando la particolare attenzione sul tema della non autosufficienza. Le risorse del Fondo 
regionale per la non autosufficienza per il 2014 si confermano superiori al totale del Fondo nazionale per la 
non autosufficienza che per quest’anno per tutte le Regioni, è pari a 350 milioni di euro». 

L’Italia ha una sanità regionale a più velocità e diversi livelli di efficacia ed efficienza nei modelli di erogazione 
dell’assistenza ospedaliera e territoriale ed una dolorosa frattura tra Centro-Nord e Sud del Paese. Qual è la 
sfida futura? 

Il Presidente di Federsanità Anci e direttore generale dell’Istituto Superiore di Sanità Angelo Lino Del Favero 
ha dato la sua risposta e ha parlato di una “riduzione delle diseguaglianze tra aree del Paese”. In che modo? 

«L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha classificato il Servizio Sanitario Nazionale Italiano tra i 
primi in Europa per efficienza nell’impiego delle risorse e universalità dell’accesso alle cure – ha spiegato 
Angelo Lino Del Favero -. Neppure la recente crisi economica che ha investito il nostro Paese e l’Europa ha 
intaccato nella sostanza il sistema, che ha a grandi linee “tenuto”, garantendo i Livelli Essenziali di Assistenza 
(LEA) in buona parte delle Regioni Italiane. Va doverosamente detto che l’Italia ha una sanità regionale a più 
velocità e diversi livelli di efficacia ed efficienza nei modelli di erogazione dell’assistenza ospedaliera e 
territoriale ed una dolorosa frattura tra Centro-Nord e Sud del Paese». 

La situazione attuale a livello italiano è la seguente. «Oltre una decina di Regioni sono in regime di 
commissariamento e/o piano di rientro, va potenziato quindi il monitoraggio degli andamenti economici e 
qualitativi delle varie Regioni, secondo modelli di reti assistenziali già collaudate nelle altre più virtuose e già 
recepite nella riorganizzazione della componente ospedaliera e dell’emergenza dalla Conferenza Stato- 
Regioni – ha puntualizzato Del Favero -.  

La sfida futura diventa pertanto la riduzione delle diseguaglianze tra aree del Paese, coniugando nella 
combinazione di fattori produttivi, sostenibilità e gratuità delle cure, con particolare attenzione alle cronicità 
ed al sostegno dello sviluppo tecnologico e del farmaco di comprovata efficacia». 

Anche l’industria del farmaco è stata protagonista al convegno fiorentino. 

Lucia Aleotti, Vicepresidente di Farmaindustria haspiegato: «L'Italia è un'eccellenza europea nella sanità non 
solo per la copertura che offre ai propri cittadini, ma anche perché, a differenza di altri paesi, è in grado di 
essere produttore di ciò che utilizza e anche di esportarlo all'estero. Soprattutto la farmaceutica: infatti il 
costo dell'assistenza farmaceutica per il Paese, a ricavo industria, è molto inferiore al contributo delle 
imprese farmaceutiche al Prodotti Interno Lordo. Nessun altro settore ha contribuito alla tenuta dell'export 
italiano come il settore farmaceutico». 

Fabrizio Greco della Commissione Direttiva Assobiotec e Amministratore Delegato di AbbVie Italia ha 
evidenziato la necessità divalutare gli effetti economici positivi legati all’introduzione delle nuove terapie.  «Il 
compito dell'industria farmaceutica biotecnologica è rispondere ai bisogni del paziente con trattamenti 
efficaci e sostenibili anche economicamente – ha dichiarato Greco - . Oggi il 75% della spesa sanitara è legato 
a patologie croniche che possono trovare soluzione grazie alle terapie innovative ma queste oggi faticano ad 
avere un giusto riconoscimento a causa del difficile contesto economico. Si parla molto del costo dei nuovi 
farmaci per la cura dell’epatite C, senza però dire che la spesa totale delle patologie a questa legate è di oltre 
1 miliardo di euro all’anno.  
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Analogamente non si parla dell’impatto delle patologie reumatiche che oggi portano a 23 milioni di giornate 
di lavoro perse all’anno, pari ad una pedita di produttività di circa 3 miliardi di euro anno. Se vogliamo 
massimizzare le opportunità offerte dall’innovazione biotecnologica, come i benefici per pazienti e i vantaggi 
economici generali, dobbiamo innovare anche nel modo di gestire la spesa sanitaria, senza focalizzarci solo 
al contenimento della spesa farmaceutica ma valutando anche gli effetti economici positivi legati 
all’introduzione delle nuove terapie». 

Un altro aspetto importante del settore farmaceutico biotech è il ruolo che può avere nel rilancio 
dell'occupazione e della competitività del sistema industriale italiano. 

«Oggi ogni nuovo addetto nel settore biotech ne genera cinque nell'indotto, a fronte di 1,6 nei settori 
tradizionali – ha proseguito Fabrizio Greco -. Per questo serve maggiore sostegno da parte del Governo e la 
definizione di un Piano strategico nazionale entro l'anno. E' quanto afferma Fabrizio Greco della Commissione 
Direttiva Assobiotec e Amministratore Delegato di AbbVie Italia». 

Gli esperti della sanità hanno affrontato altresì il tema della dematerializzazione e digitalizzazione e tutti i 
suoi campi d’applicazione, nonché il tema della tecnologia a disposizione della sanità (dai cellulari ai sistemi 
più sofisticati). 

La Toscana è stata tra le prime Regioni ad aver intuito il valore strategico delle tecnologie dell'informazione 
e della comunicazione. Inclusione, prossimità, semplificazione, empowerment sono le parole chiave che 
indicano l'impegno e la volontà della sanità toscana di far crescere il proprio rapporto con i cittadini.  

Oltre ai sistemi aziendali utilizzati dagli specialisti, diventa centrale, in questo scenario, lo sviluppo del sistema 
informativo dei Medici di Medicina Generale e dei Pediatri di libera scelta, che diviene parte integrante del 
sistema informativo sanitario regionale. 

«In accordo con la normativa nazionale, in particolare con il progetto Tessera sanitaria del ministero 
dell'Economia e delle Finanze, e con il Decreto Crescita 2.0 relativo all'Agenda digitale e alla sanità digitale, 
la Toscana realizza il progetto di dematerializzazione dell'intero ciclo prescrittivo e quindi anche delle ricette 
mediche – ha spiegato Maria Luisa Chincarini -. La prescrizione elettronica migliorerà notevolmente la qualità 
dell'assistenza sanitaria e l'efficienza dei servizi, aumentando l'appropriatezza, il collegamento tra i 
professionisti, contribuendo a diminuire gli errori medici e aiutando a monitorare i costi». 

Sulla ricetta dematerializzata si è epressa Lucia Borsellino, Assessore regionale della Salute della Regione 
Sicilia. 

«In Sicilia il 97% dei Medici prescrive già in modalità dematerializzata (l’agenda digitale prevede 80% per il 
2014 e 90% per il 2015). Sono più di 32 milioni le ricette emesse nei primi 9 mesi del 2014. La ricetta 
dematerializzata è oramai una realtà in Sicilia. Si tratta di un risultato prestigioso, che pone l’isola al primo 
posto per l’applicazione delle normative nazionali, raggiunto grazie al senso di responsabilità ed alla 
collaborazione di Tutte le Categorie di Professionisti. Superato lo scetticismo e le difficoltà iniziali ed i 
momenti critici verificatesi in alcuni giorni a causa di blocchi e rallentamenti dei collegamenti telematici con 
il Sistema Centrale, adesso c’è un maggiore consapevolezza ed ottimismo sui benefici che saranno 
conseguiti».   

A che cosa si assiste? 

«Medici e Farmacisti hanno continuato ad utilizzare i loro applicativi, opportunamente  adeguati per 
dialogare tramite “web service” con il Sistema Tessera Sanitaria (portale   SOGEI), i cui tempi di risposta sono 
mediamente inferiori a mezzo secondo, per cui non  si sono verificati stravolgimenti nel modo di lavorare e 
neanche rallentamenti».  
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I vantaggi conseguiti sono sia di natura economica, che organizzativa. «Monitoraggio delle prescrizioni per la 
valutazione dell'appropriatezza prescrittiva in quanto in tempo reale si può conoscere l'andamento della 
spesa farmaceutica sia al momento della prescrizione che della erogazione – ha illustrato Lucia Borsellino -. 
Inoltre viene esercitata una verifica preventiva sui dati  anagrafici dell’assistito e sulla esenzione per 
condizione economica, con il risultato che   non è più possibile trascrivere esenzioni inesistenti (non presenti 
nel Sistema Centrale) e  quindi una maggiore trasparenza. Ma c’è di più. Il nuovo sistema comporta un 
ulteriore vantaggio, a garanzia della sicurezza del paziente, in quanto evita il rischio di consegna di un farmaco 
diverso da quello prescritto, poiché in quest’ultimo caso il Farmacista è avvertito dell'errore con un   
messaggio e un bip.   Già avviata, la dematerializzata per la specialistica, premesse utili per la realizzazione 
del fascicolo sanitario in tempi brevi e l’accompagnamento al governo clinico». 

Sulle ospedalizzazioni e inappropriatezze, in Sicilia esiste il tasso più alto di riduzione (-10,9%). Ma c’è ancora 
da fare. Così ha commentato Borsellino.«L’alleanza con operatori e cittadini diviene lo strumento strategico 
di programmazione volto alla crescita di qualità, prima ancora che alla loro quantitità» 

Sempre in tema di sanità digitale, Monica Calamai, Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria 
Careggi di Firenze ha presentato Careggi  Smart  Hospital, il progetto che  facilita  il  rapporto  con  l’utenza,  
offrendo  nuove  modalità  e  canali  di  comunicazione  ed  accesso alle informazioni ed ai servizi sanitari 
digitali sicuri.  

«La  malattia  è  sempre  un  problema,  non  solo  per  la  sofferenza  fisica  e  psicologica,  ma  anche  per  il  
cambiamento  di  vita  che  determina,  con  nuovi  bisogni  da  fronteggiare – ha spiegato Calamai -.  La  
tecnologia  invece consente  oggi  il  superamento  di  buona  parte  di  queste  difficoltà, infatti questo 
progetto permette di orientarsi all’interno di un ospedale, consultare comodamente da casa i propri  referti 
o quelli dei  familiari,  reperire  un  modulo,  prenotare  una  visita,  o  adempiere  ad  altre  incombenze  
amministrative. Questo – ha commentato Calamai – è un modo per riconquistare parte della propria libertà, 
consentendo ai pazienti  o  ai  familiari  di  disporre  nuovamente  del  loro  tempo,  almeno  per  quanto  
riguarda  una  parte  delle attività connesse al proprio percorso terapeutico. Il  progetto Careggi  Smart  è  
una  vera  e  propria  roadmap  di  nuove progettualità  e  realizzazioni,  con  l’unico  scopo  di  semplificare  
la  vita  degli  utenti  attraverso  l’uso  della  tecnologia, creando benessere per le persone e quindi migliorando 
la qualità della loro vita».   

Il Fascicolo sanitario elettronico (FSE) della Provincia Autonoma di Trento è stato invece presentato da 
Leonardo Sartori, Direttore del Servizio Sistemi Informativi dell’Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma 
di Trento. I numeri sono sinonimo di eccellenza nel panorama italiano e i dati parlano chiaro. 

Il FSEcontiene quasi 21 milioni di referti, con oltre 55 milioni di documenti digitali; attraverso il sistema 
AMPERE sono integrati il 100% dei 372 Medici di Medicina Generale e i 78 Pediatri di Libera Scelta del 
Trentino e con la gestionedi 499.552 (94%) consensi generali espressi dai 532.299 assistibili trentini, si è 
attivata la condivisione telematica coi Medicina Generale e dai Pediatri di Libera Scelta di  2.578.926 di referti 
prodotti dal Servizio Sanitario Provinciale e la produzione di 4.556.141 prescrizioni di farmaci e di prestazioni 
specialistiche nel 2014. 

«La rivoluzione digitale in sanità nella Provincia Autonoma di Trento, rappresentata dal Fascicolo Sanitario 
Elettronico e dalla Ricetta Dematerializzata che manda a casa la “ricetta rossa cartacea”, sta dando risultati 
eccellenti. Noi come Trentino siamo un esempio di eccellenza nel panorama italiano». 

I numeri della ricetta dematerializzata disegnano questo quadro: i cittadini trentini che sono andati in 
farmacia senza ricetta cartacea sono 243.417, pari al 73% degli assistiti che nel 2014 hanno avuto prescrizioni 
di farmaci; a settembre 2014 la percentuale di ricette farmaceutiche de materializzate è superiore all’80%. 
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L’Azienda Ospedaliera di Perugia, un polo sanitario di alta specializzazione in Italia, è stato rappresentato dal 
Direttore Generale Walter Orlandi che ha presentato le pricipali realizzazioni effettuate, in particolare la 
piattaforma unica “GALILEO” che integra tutte le procedure informatiche con particolare attenzione alla 
tracciabilità della prescrizione e somministrazione dei farmaci in degenza, ed i portali che permettono la 
refertazione on-line al cittadino sia dei referti di laboratorio che di diagnostica per immagini. 

«L’Azienda Ospedaliera di Perugia è integrata con la Facoltà di Medicina e di Chirurgia dell’Università di 
Perugia  - ha spiegato il Direttore Generale -. Per la tipologia delle prestazioni fornite, per la professionalità 
che operano al suo interno, si può definire l’Azienda Ospedaliera di Perugia un’Azienda di Alta 
Specializzazione». 

Si tratta di  un Polo Unico Sanitario dove si integrano le attività assistenziali sanitarie, di didattica e di ricerca. 

«Le 51 Strutture Complesse sono organizzate in 9 Dipartimenti integrati – ha continuato Walter  Orlandi -. E’ 
dotato di circa 800 posti letto di degenze ordinarie ed a ciclo breve su cui si effettuano circa 42 mila ricoveri 
all’anno, di cui ventimila tra DGR e procedure chirurgiche. Gli accessi al Pronto Soccorso sono circa 70.00 ed 
8 milioni le prestazioni di specialistica ambulatoriale compresa la diagnostica di laboratorio. Tutte la struttura 
è dotata di una rete wi-fi. Uno degli impegni prioritari è stato quello di implementare il Sistema Informativo 
Clinico in grado di razionalizzare ed integrare le tecnologie informatiche per la realizzazione del DOSSIER 
Clinico prodromico alla realizzazione del fascicolo sanitario elettronico». 

Sull’oggi e il domani del Sistema Sanitario italiano ha parlato l’Onorevole Federico Gelli, deputato PD membro 
della Commissione affari sociali. 

«Il nostro sistema sanitario pubblico può essere considerato tra i migliori in Europa – ha dichiarato Gelli -- Ci 
sono delle criticità ma fino ad oggi ha garantito importanti livelli di assistenza a tutte le fasce della 
popolazione. Abbiamo necessità di confrontarci con i diversi sistemi europei, consapevoli però che abbiamo 
punte di eccellenza che altri non hanno, come il nostro sistema di welfare dove le politiche pubbliche si 
integrano con il volontariato e le imprese sociali. Per il futuro – ha invitato l’Onorevole - si può e si deve 
migliorare e con il nuovo Patto per la Salute abbiamo tracciato la rotta nel segno della qualità per rendere il 
nostro Servizio Sanitario Nazionale sostenibile di fronte alle sfide dell’invecchiamento della popolazione e dei 
nuovi cambiamenti sociali». 

Questo è stato il commento di Valtere Giovannini, Direttore Generale dei  Diritti di cittadinanza e coesione 
sociale della Regione Toscana. «Una Sanità pubblica, di qualità per tutti rappresenta l'unico piano possibile 
per la sostenibilità economica e politica dei Sistemi sanitari». 

Così Domenico Mantoan, Direttore Generale della Sanità della Regione Veneto. «Se vogliamo rispondere ai 
bisogni emergenti dei nostri cittadini, il focus va spostato dalla cronicità alla multimorbidità. ll Veneto – ha 
proseguito Mantoan,spiegando il modello di gestione integrata della persona in corso nella Regione Veneto 
- ha messo in campo approcci innovativi per la gestione integrata della persona e vanno dai luoghi di cura 
intermedi come gli ospedali di comunità, ai PDTA, fino all’innovativo Sistema ACG (Adjusted Clinical Group), 
ora utilizzato sia in Veneto che in Friuli Venezia Giulia. Il sistema ACG è un grouper del territorio che misura 
non solo lo stato di salute di una popolazione utilizzando diagnosi e uso di farmaci in gruppi clinicamente 
omogenei ma è in grado di misurare i costi osservati e stimare i costi attesi dell'assistenza sanitaria sulla base 
del carico di malattia». 

Sulla necessità ed importanza di “fare sistema” tra le tutte le Regioni, si è pronunciata Flavia Franconi, 
Assessore Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale, Servizi alla Persona e alla Comunità della Regione Basilicata. 
«Se non facciamo sistema tenendo conto dei fattori sociali non avremo un sistema integrato e sostenibile di 
cu oggi abbiamo bisogno. E’ necessario dunque riflettere su come sta cambiando la società e sulle nuove 
richieste della popolazione”. 
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Dall’Europa è giunto l’invito di Niccolò Rinaldi, Policy Adviser al Parlamento Europeo e Eurodeputato 2009-
2014: «Il servizio sanitario di alta qualità per tutti è uno dei tratti costitutivi dell'identità europea. Ma non 
possiamo nascondere le nuove sfide legate alla libera circolazione dei cittadini, e anche dei pazienti, alla crisi 
dei bilanci pubblici di alcuni Stati, a scelte etiche che variano da paese a paese, e all'innovazione scientifica. 
Lo spazio europeo deve diventare sempre più una grande opportunità di scelta e di qualità, scongiurando il 
rischio di una situazione a macchia di leopardo». 
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SALUTE DOMANI 

http://www.salutedomani.com/article/motore_sanita_la_sostenibilita_del_diritto_alla_salute_16856 

 

MOTORE SANITA': LA SOSTENIBILITA’ DEL DIRITTO ALLA SALUTE 

04-10-2014 

 

Il modello sanitario toscano– confermato dalle statistiche del Rapporto Osserva Salute 2013 e Laboratorio 
Management e Sanità del Sant’Anna di Pisa come un sistema eccellente– è stato presentato in occasione del 
convengno“L’Italia in Europa: un’eccellenza per il diritto alla salute” organizzato da Motore Sanità, con il 
supporto e la collaborazione del  progetto Mattone Internazionale, e promosso da Maria Luisa Chincarini, 
Consigliera della Regione Toscana insieme a Panacea, che si è aperto il 3 ottobre a Firenze, nella Sala delle 
Feste di Palazzo Bastogi. 

Enrico Rossi, Governatore della Regione Toscanain questa occasione ha presentato le prossime mosse che 
permetteranno allo stesso sistema toscano di gestire al meglio le liste di attesa – abbattendone i tempi - e di 
avvicinare sempre di più il paziente al sistema di cura e di assistenza attraverso la digitalizzazione in Sanità. 

«Le statistiche del Rapporto Osserva Salute 2013 e Laboratorio Management e Sanità del Sant’Anna di Pisa 
confermano la sanità toscana come un sistema eccellente – ha spiegato il Governatore Rossi -. Sono circa 
6.200 ogni mese i pazienti che vengono dal resto d’Italia e dall’estero per curarsi nella nostra regione, dove 
l’aspettativa di vita, anche grazie a programmi di prevenzione e a stili di vita sani, è superiore alla media 
nazionale. Gli uomini “guadagnano” 153 giorni di speranza di vita, accanto ai 107 guadagnati dalle donne. 
Inoltre in Toscana la mortalità per tumori è inferiore alla media nazionale». 

Sulla qualità dei servizi erogati il Presidente Enrico Rossi ha affermato: «La qualità dei servizi erogati è 
garantita da strutture moderne e tecnologicamente avanzate, come i 4 nuovi ospedali di Lucca, Pistoia, Prato 
e Apuane, recentemente inaugurati. Solo sull’edilizia sanitaria abbiamo investito circa 3 miliardi di euro». 

http://www.salutedomani.com/article/motore_sanita_la_sostenibilita_del_diritto_alla_salute_16856
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Per quanto riguarda invece il tasto dolente dei tempi d’attesa, Rossi ha anticipato la prossima mossa che 
permetterà di abbatterli. 

«Un ulteriore impegno che abbiamo preso da qui a fine anno è l’abbattimento delle liste d’attesa. Grazie a 
un piano straordinario finanziato con 10 milioni garantiremo le prestazioni di codice breve in 10 giorni e le 
necessità differibili in 30 in almeno il 90% dei casi. Tutto questo portando avanti anche la digitalizzazione di 
tutto il nostro sistema sanitario con l’attivazione della carta sanitaria elettronica e del relativo fascicolo, che 
permetteranno ai professionisti coinvolti nella cura al paziente di avere sempre a disposizione un “patient 
summary”». 

Luigi Marroni, Assessore al Diritto alla Salute della Regione Toscanain occasione del convegno fiorentino ha 
disegnato il quadro attuale del sistema sanitario toscano mettendo in evidenzia gli aspetti che 
derivanodall’arrivo di alcuni nuovi farmaci per curare patologie importanti come l’epatite C. 

«La sanità italiana ha passato un periodo drammatico nel 2012 per una serie di provvedienti e di leggi dello 
Stato costretto da una situazione economica e finanziaria drammatica evidente. Tuttavia siamo riusciti a 
fronteggiare la situazione con una serie di provvedimenti e con risultati importanti sia a livello economico e 
sia negli esiti delle cure, con importanti miglioramenti». 

Sui nuovi farmaci l’Assessore Marroni ha evidenziato: «Se da un lato una serie di nuovi farmaci guariscono 
definitivamente o sostanzialmente malattie importanti come l’epatite C, dall’altro hanno un costo altissimo 
per il sistema, si parla di cifre che possono arrivare a molti miliardi di euro. Scenari di questo tipo hanno 
dunque bisogno di una strategia complessiva nazionale, nessuna regione è in grado di affrontare da sola una 
situazione di questo tipo». 

La sanità toscana riuscirà a vincere la battaglia della riorganizzazione riuscendo a coniugare qualità dei servizi 
e tagli di budget. Ne è convinta Maria Luisa Chincarini, Consigliera della Regione Toscanae promotrice 
istituzionale, insieme a Panacea, del Convegno organizzato da Motore Sanità, con il supporto e la 
collaborazione del  progetto Mattone Internazionale. 

La Consigliera regionale ha spiegato in quale modo e attraverso quali strumenti in possesso la sanità toscana 
riuscirà a vincere la battaglia della riorganizzazione 

«Ci stiamo riuscendo – ha affermato Maria Luisa Chincarini -, nonostante i tanti tagli al nostro budget (10% 
annuo), riducendo al minimo i tagli per cittadini e mettendo in ordine i conti. La Toscana, secondo le stime 
del Ministero della Salute, è al primo posto in Italia per quanto riguarda gli esiti delle cure ospedaliere e al 
secondo posto per quanto riguarda i Lea, i livelli essenziali di assistenza. In questo scenario di grande 
riorganizzazione, la Toscana ha deciso di ristrutturare, cambiare e salvare i piccoli ospedali: adesso, anche se 
piccoli di dimensione, fanno parte di una rete complessiva regionale e sono stati messi in sicurezza». 

La politica sanitaria attuata negli ultimi anni in molte regioni italiane ed in particolare in Toscana, ha portato 
ad una progressiva riduzione della percentuale di ospedalizzazione, con conseguente diminuzione dei posti 
letto negli ospedali per acuti. 

«Questa diminuzione non ha lo scopo di ridurre le risposte necessarie in termini di cura agli utenti ma di 
determinare uno spostamento di risorse verso i servizi territoriali – ha proseguito la Chincarini -, tale politica 
ha determinato frequenti criticità organizzative ed ha evidenziato la necessità di potenziare la continuità 
assistenziale per le patologie croniche (CCM), per rispondere adeguatamente ai bisogni degli utenti e delle 
loro famiglie e ridurre il fenomeno dei ricoveri ripetuti».  
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Sara Funaro, Assessore Welfare e sanità, Accoglienza e integrazione, Pari opportunità, Casa del Comune di 
Firenze, che ha portato ai presenti il saluto del Sindaco Dario Nardella, ha sottolineato l’importanza strategica 
della collaborazione tra le istituzioni e gli enti locali sui temi della sanità ospedaliera e il territorio, definiti 
dall’Assessore stesso “temi caldi” «sui quali è fondamentale continuare a confrontarsi». 

«Speriamo in un continuo confronto – ha invitato Funaro -. Il confronto tra le istituzioni a livello regionale ed 
europeo è fondamentale in un momento come questo in cui l’Italia si trova a seguire il Semestre europeo». 

Al centro del convegno anche il tema della cultura della rete ospedaliera e della medicina di territorio e 
all'innovazione e tecnologia tra qualità delle cure e governo della spesa sanitaria. 

Sul tema dell’Assistenza Primaria,un modello di eccellenza in continua trasformazione nella regione Emilia-
Romagna è intervenuto Tiziano Carradori, Direttore Generale della Sanità e Politiche sociali della Regione 
Emilia-Romagna. 

«Di fronte ai rilevanti cambiamenti dei profili epidemiologici della popolazione, dell’assetto socio-economico 
delle comunità e dei profili familiari, associati alla rimodulazione nella rete dell’assistenza ospedaliera, alla 
riarticolazione delle funzioni e dei ruoli delle medesime strutture è indispensabile prevedere una 
organizzazione che faciliti una visione integrata, sanitaria e sociale, degli interventi – ha spiegato Tiziano 
Carradori -. In questo contesto, il ridisegno delle relazioni tra l’assistenza ospedaliera, la continuità 
assistenziale nelle cure primarie e le cure specialistiche permetterà di sostenere l’assistenza intermedia 
valorizzando i livelli di integrazione. Le cure primarie devono anche assumere un ruolo maggiormente incisivo 
utilizzando strumenti quali la medicina d’iniziativa, il case management e la presa in carico globale del 
paziente fragile. Questo consente alle équipe professionali coinvolte di assumere pienamente il ruolo di 
erogatore della maggior parte dei servizi per i target di popolazione individuati e di responsabilità per i livelli 
assistenziali che garantiscono anche cure sofisticate». 

La Regione Emilia-Romagna va in questa direzione. 

«L’Emilia-Romagna continua a confermare il proprio impegno a sostegno delle tante famiglie emiliano- 
romagnole che quotidianamente si trovano ad affrontare i problemi di un proprio caro non autosufficiente». 
Lo ha affermato l’Assessore alle Politiche per la Salute della Regione Emilia Romagna Carlo Lusenti. 

«In un periodo di crisi così forte per il nostro Paese in cui i problemi sociali e delle famiglie non solo non 
diminuiscono ma aumentano questo impegno assume un significato ancora più forte. La direzione pertanto 
rimane invariata: continuare a promuovere e a migliorare la rete territoriale dei  servizi per garantire ai 
cittadini equità di accesso e qualità nelle prestazioni erogate, all’interno di un welfare che si vuole mantenere 
universalistico e solidale. In questi anni il Fondo regionale per la nonautosufficienza (FRNA) è servito non solo 
a consolidare e qualificare i servizi già esistenti, ma anche a sviluppare nuove risposte e interventi soprattutto 
nell’ambito del domicilio delle persone non autosufficienti». 

Nell’arco di otto anni (dall’avvio del Fondo regionale per la non autosufficienza istituito nel 2007) la Giunta 
regionale dell’Emilia-Romagna ha investito risorse aggiuntive pari a 961 milioni e considerando anche le 
risorse del Fondo sanitario regionale, sono stati stanziati per la non autosufficienza circa 3,4 miliardi di euro. 

«Se si considerano infatti l’insieme delle risorse su cui ha potuto contare il Fondo, considerando quindi anche 
la spesa "storica" per anziani e disabili derivante dal Fondo sanitario regionale – ha puntualizzato l’Assessore 
Carlo Lusenti -, ogni anno la spesa complessiva a carico del Fondo supera i 450,00 MLN, con un picco 
registrato nel 2010 pari a 470 MLN, compresa la quota a carico del Fondo Nazionale. Sono state stanziate 
anche per il 2014, 120 milioni di risorse aggiuntive regionali (oltre ai 310 milioni di euro del Fondo sanitario 
regionale), confermando la particolare attenzione sul tema della non autosufficienza.  
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Le risorse del Fondo regionale per la non autosufficienza per il 2014 si confermano superiori al totale del 
Fondo nazionale per la non autosufficienza che per quest’anno per tutte le Regioni, è pari a 350 milioni di 
euro». 

L’Italia ha una sanità regionale a più velocità e diversi livelli di efficacia ed efficienza nei modelli di erogazione 
dell’assistenza ospedaliera e territoriale ed una dolorosa frattura tra Centro-Nord e Sud del Paese. Qual è la 
sfida futura? 

Il Presidente di Federsanità Anci e direttore generale dell’Istituto Superiore di Sanità Angelo Lino Del Favero 
ha dato la sua risposta e ha parlato di una “riduzione delle diseguaglianze tra aree del Paese”. In che modo? 

«L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha classificato il Servizio Sanitario Nazionale Italiano tra i 
primi in Europa per efficienza nell’impiego delle risorse e universalità dell’accesso alle cure – ha spiegato 
Angelo Lino Del Favero -. Neppure la recente crisi economica che ha investito il nostro Paese e l’Europa ha 
intaccato nella sostanza il sistema, che ha a grandi linee “tenuto”, garantendo i Livelli Essenziali di Assistenza 
(LEA) in buona parte delle Regioni Italiane. Va doverosamente detto che l’Italia ha una sanità regionale a più 
velocità e diversi livelli di efficacia ed efficienza nei modelli di erogazione dell’assistenza ospedaliera e 
territoriale ed una dolorosa frattura tra Centro-Nord e Sud del Paese». 

La situazione attuale a livello italiano è la seguente. «Oltre una decina di Regioni sono in regime di 
commissariamento e/o piano di rientro, va potenziato quindi il monitoraggio degli andamenti economici e 
qualitativi delle varie Regioni, secondo modelli di reti assistenziali già collaudate nelle altre più virtuose e già 
recepite nella riorganizzazione della componente ospedaliera e dell’emergenza dalla Conferenza Stato- 
Regioni – ha puntualizzato Del Favero -. La sfida futura diventa pertanto la riduzione delle diseguaglianze tra 
aree del Paese, coniugando nella combinazione di fattori produttivi, sostenibilità e gratuità delle cure, con 
particolare attenzione alle cronicità ed al sostegno dello sviluppo tecnologico e del farmaco di comprovata 
efficacia». 

Anche l’industria del farmaco è stata protagonista al convegno fiorentino. 

Lucia Aleotti, Vicepresidente di Farmaindustria haspiegato: «L'Italia è un'eccellenza europea nella sanità non 
solo per la copertura che offre ai propri cittadini, ma anche perché, a differenza di altri paesi, è in grado di 
essere produttore di ciò che utilizza e anche di esportarlo all'estero. Soprattutto la farmaceutica: infatti il 
costo dell'assistenza farmaceutica per il Paese, a ricavo industria, è molto inferiore al contributo delle 
imprese farmaceutiche al Prodotti Interno Lordo. Nessun altro settore ha contribuito alla tenuta dell'export 
italiano come il settore farmaceutico». 

Fabrizio Greco della Commissione Direttiva Assobiotec e Amministratore Delegato di AbbVie Italia ha 
evidenziato la necessità divalutare gli effetti economici positivi legati all’introduzione delle nuove terapie.  «Il 
compito dell'industria farmaceutica biotecnologica è rispondere ai bisogni del paziente con trattamenti 
efficaci e sostenibili anche economicamente – ha dichiarato Greco - . Oggi il 75% della spesa sanitara è legato 
a patologie croniche che possono trovare soluzione grazie alle terapie innovative ma queste oggi faticano ad 
avere un giusto riconoscimento a causa del difficile contesto economico. Si parla molto del costo dei nuovi 
farmaci per la cura dell’epatite C, senza però dire che la spesa totale delle patologie a questa legate è di oltre 
1 miliardo di euro all’anno. Analogamente non si parla dell’impatto delle patologie reumatiche che oggi 
portano a 23 milioni di giornate di lavoro perse all’anno, pari ad una pedita di produttività di circa 3 miliardi 
di euro anno. Se vogliamo massimizzare le opportunità offerte dall’innovazione biotecnologica, come i 
benefici per pazienti e i vantaggi economici generali, dobbiamo innovare anche nel modo di gestire la spesa 
sanitaria, senza focalizzarci solo al contenimento della spesa farmaceutica ma valutando anche gli effetti 
economici positivi legati all’introduzione delle nuove terapie». 
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Un altro aspetto importante del settore farmaceutico biotech è il ruolo che può avere nel rilancio 
dell'occupazione e della competitività del sistema industriale italiano. 

«Oggi ogni nuovo addetto nel settore biotech ne genera cinque nell'indotto, a fronte di 1,6 nei settori 
tradizionali – ha proseguito Fabrizio Greco -. Per questo serve maggiore sostegno da parte del Governo e la 
definizione di un Piano strategico nazionale entro l'anno. E' quanto afferma Fabrizio Greco della Commissione 
Direttiva Assobiotec e Amministratore Delegato di AbbVie Italia». 

Gli esperti della sanità hanno affrontato altresì il tema della dematerializzazione e digitalizzazione e tutti i 
suoi campi d’applicazione, nonché il tema della tecnologia a disposizione della sanità (dai cellulari ai sistemi 
più sofisticati). 

La Toscana è stata tra le prime Regioni ad aver intuito il valore strategico delle tecnologie dell'informazione 
e della comunicazione. Inclusione, prossimità, semplificazione, empowerment sono le parole chiave che 
indicano l'impegno e la volontà della sanità toscana di far crescere il proprio rapporto con i cittadini. Oltre ai 
sistemi aziendali utilizzati dagli specialisti, diventa centrale, in questo scenario, lo sviluppo del sistema 
informativo dei Medici di Medicina Generale e dei Pediatri di libera scelta, che diviene parte integrante del 
sistema informativo sanitario regionale. 

«In accordo con la normativa nazionale, in particolare con il progetto Tessera sanitaria del ministero 
dell'Economia e delle Finanze, e con il Decreto Crescita 2.0 relativo all'Agenda digitale e alla sanità digitale, 
la Toscana realizza il progetto di dematerializzazione dell'intero ciclo prescrittivo e quindi anche delle ricette 
mediche – ha spiegato Maria Luisa Chincarini -. La prescrizione elettronica migliorerà notevolmente la qualità 
dell'assistenza sanitaria e l'efficienza dei servizi, aumentando l'appropriatezza, il collegamento tra i 
professionisti, contribuendo a diminuire gli errori medici e aiutando a monitorare i costi». 

Sulla ricetta dematerializzata si è epressa Lucia Borsellino, Assessore regionale della Salute della Regione 
Sicilia. 

«In Sicilia il 97% dei Medici prescrive già in modalità dematerializzata (l’agenda digitale prevede 80% per il 
2014 e 90% per il 2015). Sono più di 32 milioni le ricette emesse nei primi 9 mesi del 2014. La ricetta 
dematerializzata è oramai una realtà in Sicilia. Si tratta di un risultato prestigioso, che pone l’isola al primo 
posto per l’applicazione delle normative nazionali, raggiunto grazie al senso di responsabilità ed alla 
collaborazione di Tutte le Categorie di Professionisti. Superato lo scetticismo e le difficoltà iniziali ed i 
momenti critici verificatesi in alcuni giorni a causa di blocchi e rallentamenti dei collegamenti telematici con 
il Sistema Centrale, adesso c’è un maggiore consapevolezza ed ottimismo sui benefici che saranno 
conseguiti».   

A che cosa si assiste? 

«Medici e Farmacisti hanno continuato ad utilizzare i loro applicativi, opportunamente  adeguati per 
dialogare tramite “web service” con il Sistema Tessera Sanitaria (portale   SOGEI), i cui tempi di risposta sono 
mediamente inferiori a mezzo secondo, per cui non  si sono verificati stravolgimenti nel modo di lavorare e 
neanche rallentamenti».  

I vantaggi conseguiti sono sia di natura economica, che organizzativa. «Monitoraggio delle prescrizioni per la 
valutazione dell'appropriatezza prescrittiva in quanto in tempo reale si può conoscere l'andamento della 
spesa farmaceutica sia al momento della prescrizione che della erogazione – ha illustrato Lucia Borsellino -. 
Inoltre viene esercitata una verifica preventiva sui dati  anagrafici dell’assistito e sulla esenzione per 
condizione economica, con il risultato che   non è più possibile trascrivere esenzioni inesistenti (non presenti 
nel Sistema Centrale) e  quindi una maggiore trasparenza. Ma c’è di più.  
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Il nuovo sistema comporta un ulteriore vantaggio, a garanzia della sicurezza del paziente, in quanto evita il 
rischio di consegna di un farmaco diverso da quello prescritto, poiché in quest’ultimo caso il Farmacista è 
avvertito dell'errore con un   messaggio e un bip.   Già avviata, la dematerializzata per la specialistica, 
premesse utili per la realizzazione del fascicolo sanitario in tempi brevi e l’accompagnamento al governo 
clinico». 

Sulle ospedalizzazioni e inappropriatezze, in Sicilia esiste il tasso più alto di riduzione (-10,9%). Ma c’è ancora 
da fare. Così ha commentato Borsellino.«L’alleanza con operatori e cittadini diviene lo strumento strategico 
di programmazione volto alla crescita di qualità, prima ancora che alla loro quantitità» 

Sempre in tema di sanità digitale, Monica Calamai, Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria 
Careggi di Firenze ha presentato Careggi  Smart  Hospital, il progetto che  facilita  il  rapporto  con  l’utenza,  
offrendo  nuove  modalità  e  canali  di  comunicazione  ed  accesso alle informazioni ed ai servizi sanitari 
digitali sicuri.  

«La  malattia  è  sempre  un  problema,  non  solo  per  la  sofferenza  fisica  e  psicologica,  ma  anche  per  il  
cambiamento  di  vita  che  determina,  con  nuovi  bisogni  da  fronteggiare – ha spiegato Calamai -.  La  
tecnologia  invece consente  oggi  il  superamento  di  buona  parte  di  queste  difficoltà, infatti questo 
progetto permette di orientarsi all’interno di un ospedale, consultare comodamente da casa i propri  referti 
o quelli dei  familiari,  reperire  un  modulo,  prenotare  una  visita,  o  adempiere  ad  altre  incombenze  
amministrative. Questo – ha commentato Calamai – è un modo per riconquistare parte della propria libertà, 
consentendo ai pazienti  o  ai  familiari  di  disporre  nuovamente  del  loro  tempo,  almeno  per  quanto  
riguarda  una  parte  delle attività connesse al proprio percorso terapeutico. Il  progetto Careggi  Smart  è  
una  vera  e  propria  roadmap  di  nuove progettualità  e  realizzazioni,  con  l’unico  scopo  di  semplificare  
la  vita  degli  utenti  attraverso  l’uso  della  tecnologia, creando benessere per le persone e quindi migliorando 
la qualità della loro vita».   

Il Fascicolo sanitario elettronico (FSE) della Provincia Autonoma di Trento è stato invece presentato da 
Leonardo Sartori, Direttore del Servizio Sistemi Informativi dell’Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma 
di Trento. I numeri sono sinonimo di eccellenza nel panorama italiano e i dati parlano chiaro. 

Il FSEcontiene quasi 21 milioni di referti, con oltre 55 milioni di documenti digitali; attraverso il sistema 
AMPERE sono integrati il 100% dei 372 Medici di Medicina Generale e i 78 Pediatri di Libera Scelta del 
Trentino e con la gestionedi 499.552 (94%) consensi generali espressi dai 532.299 assistibili trentini, si è 
attivata la condivisione telematica coi Medicina Generale e dai Pediatri di Libera Scelta di  2.578.926 di referti 
prodotti dal Servizio Sanitario Provinciale e la produzione di 4.556.141 prescrizioni di farmaci e di prestazioni 
specialistiche nel 2014. 

«La rivoluzione digitale in sanità nella Provincia Autonoma di Trento, rappresentata dal Fascicolo Sanitario 
Elettronico e dalla Ricetta Dematerializzata che manda a casa la “ricetta rossa cartacea”, sta dando risultati 
eccellenti. Noi come Trentino siamo un esempio di eccellenza nel panorama italiano». 

I numeri della ricetta dematerializzata disegnano questo quadro: i cittadini trentini che sono andati in 
farmacia senza ricetta cartacea sono 243.417, pari al 73% degli assistiti che nel 2014 hanno avuto prescrizioni 
di farmaci; a settembre 2014 la percentuale di ricette farmaceutiche de materializzate è superiore all’80%. 

L’Azienda Ospedaliera di Perugia, un polo sanitario di alta specializzazione in Italia, è stato rappresentato dal 
Direttore Generale Walter Orlandi che ha presentato le pricipali realizzazioni effettuate, in particolare la 
piattaforma unica “GALILEO” che integra tutte le procedure informatiche con particolare attenzione alla 
tracciabilità della prescrizione e somministrazione dei farmaci in degenza, ed i portali che permettono la 
refertazione on-line al cittadino sia dei referti di laboratorio che di diagnostica per immagini. 



158 
 

«L’Azienda Ospedaliera di Perugia è integrata con la Facoltà di Medicina e di Chirurgia dell’Università di 
Perugia  - ha spiegato il Direttore Generale -. Per la tipologia delle prestazioni fornite, per la professionalità 
che operano al suo interno, si può definire l’Azienda Ospedaliera di Perugia un’Azienda di Alta 
Specializzazione». 

Si tratta di  un Polo Unico Sanitario dove si integrano le attività assistenziali sanitarie, di didattica e di ricerca. 

«Le 51 Strutture Complesse sono organizzate in 9 Dipartimenti integrati – ha continuato Walter  Orlandi -. E’ 
dotato di circa 800 posti letto di degenze ordinarie ed a ciclo breve su cui si effettuano circa 42 mila ricoveri 
all’anno, di cui ventimila tra DGR e procedure chirurgiche. Gli accessi al Pronto Soccorso sono circa 70.00 ed 
8 milioni le prestazioni di specialistica ambulatoriale compresa la diagnostica di laboratorio. Tutte la struttura 
è dotata di una rete wi-fi. Uno degli impegni prioritari è stato quello di implementare il Sistema Informativo 
Clinico in grado di razionalizzare ed integrare le tecnologie informatiche per la realizzazione del DOSSIER 
Clinico prodromico alla realizzazione del fascicolo sanitario elettronico». 

Sull’oggi e il domani del Sistema Sanitario italiano ha parlato l’Onorevole Federico Gelli, deputato PD membro 
della Commissione affari sociali. 

«Il nostro sistema sanitario pubblico può essere considerato tra i migliori in Europa – ha dichiarato Gelli -- Ci 
sono delle criticità ma fino ad oggi ha garantito importanti livelli di assistenza a tutte le fasce della 
popolazione. Abbiamo necessità di confrontarci con i diversi sistemi europei, consapevoli però che abbiamo 
punte di eccellenza che altri non hanno, come il nostro sistema di welfare dove le politiche pubbliche si 
integrano con il volontariato e le imprese sociali. Per il futuro – ha invitato l’Onorevole - si può e si deve 
migliorare e con il nuovo Patto per la Salute abbiamo tracciato la rotta nel segno della qualità per rendere il 
nostro Servizio Sanitario Nazionale sostenibile di fronte alle sfide dell’invecchiamento della popolazione e dei 
nuovi cambiamenti sociali». 

Questo è stato il commento di Valtere Giovannini, Direttore Generale dei  Diritti di cittadinanza e coesione 
sociale della Regione Toscana. «Una Sanità pubblica, di qualità per tutti rappresenta l'unico piano possibile 
per la sostenibilità economica e politica dei Sistemi sanitari». 

Così Domenico Mantoan, Direttore Generale della Sanità della Regione Veneto. «Se vogliamo rispondere ai 
bisogni emergenti dei nostri cittadini, il focus va spostato dalla cronicità alla multimorbidità. ll Veneto – ha 
proseguito Mantoan,spiegando il modello di gestione integrata della persona in corso nella Regione Veneto 
- ha messo in campo approcci innovativi per la gestione integrata della persona e vanno dai luoghi di cura 
intermedi come gli ospedali di comunità, ai PDTA, fino all’innovativo Sistema ACG (Adjusted Clinical Group), 
ora utilizzato sia in Veneto che in Friuli Venezia Giulia. Il sistema ACG è un grouper del territorio che misura 
non solo lo stato di salute di una popolazione utilizzando diagnosi e uso di farmaci in gruppi clinicamente 
omogenei ma è in grado di misurare i costi osservati e stimare i costi attesi dell'assistenza sanitaria sulla base 
del carico di malattia». 

Sulla necessità ed importanza di “fare sistema” tra le tutte le Regioni, si è pronunciata Flavia Franconi, 
Assessore Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale, Servizi alla Persona e alla Comunità della Regione Basilicata. 
«Se non facciamo sistema tenendo conto dei fattori sociali non avremo un sistema integrato e sostenibile di 
cu oggi abbiamo bisogno. E’ necessario dunque riflettere su come sta cambiando la società e sulle nuove 
richieste della popolazione”. 
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Dall’Europa è giunto l’invito di Niccolò Rinaldi, Policy Adviser al Parlamento Europeo e Eurodeputato 2009-
2014: «Il servizio sanitario di alta qualità per tutti è uno dei tratti costitutivi dell'identità europea. 

Ma non possiamo nascondere le nuove sfide legate alla libera circolazione dei cittadini, e anche dei pazienti, 
alla crisi dei bilanci pubblici di alcuni Stati, a scelte etiche che variano da paese a paese, e all'innovazione 
scientifica. Lo spazio europeo deve diventare sempre più una grande opportunità di scelta e di qualità, 
scongiurando il rischio di una situazione a macchia di leopardo». 
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SALUTE H24 

http://www.saluteh24.com/il_weblog_di_antonio/2014/10/motore-sanita-la-sostenibilita-del-diritto-alla-
salute.html 

 

04/10/2014 

MOTORE SANITA': LA SOSTENIBILITA’ DEL DIRITTO ALLA SALUTE 

 

Il modello sanitario toscano– confermato dalle statistiche del Rapporto Osserva Salute 2013 e Laboratorio 
Management e Sanità del Sant’Anna di Pisa come un sistema eccellente– è stato presentato in occasione del 
convengno “L’Italia in Europa: un’eccellenza per il diritto alla salute”. 

Organizzato da Motore Sanità, con il supporto e la collaborazione del  progetto Mattone Internazionale, e 
promosso da Maria Luisa Chincarini, Consigliera della Regione Toscana insieme a Panacea, si è aperto il 3 
ottobre a Firenze, nella Sala delle Feste di Palazzo Bastogi. 

Enrico Rossi, Governatore della Regione Toscanain questa occasione ha presentato le prossime mosse che 
permetteranno allo stesso sistema toscano di gestire al meglio le liste di attesa – abbattendone i tempi - e di 
avvicinare sempre di più il paziente al sistema di cura e di assistenza attraverso la digitalizzazione in Sanità. 

«Le statistiche del Rapporto Osserva Salute 2013 e Laboratorio Management e Sanità del Sant’Anna di Pisa 
confermano la sanità toscana come un sistema eccellente – ha spiegato il Governatore Rossi -. Sono circa 
6.200 ogni mese i pazienti che vengono dal resto d’Italia e dall’estero per curarsi nella nostra regione, dove 
l’aspettativa di vita, anche grazie a programmi di prevenzione e a stili di vita sani, è superiore alla media 
nazionale. Gli uomini “guadagnano” 153 giorni di speranza di vita, accanto ai 107 guadagnati dalle donne. 
Inoltre in Toscana la mortalità per tumori è inferiore alla media nazionale». 

 

http://www.saluteh24.com/il_weblog_di_antonio/2014/10/motore-sanita-la-sostenibilita-del-diritto-alla-salute.html
http://www.saluteh24.com/il_weblog_di_antonio/2014/10/motore-sanita-la-sostenibilita-del-diritto-alla-salute.html
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Sulla qualità dei servizi erogati il Presidente Enrico Rossi ha affermato: «La qualità dei servizi erogati è 

garantita da strutture moderne e tecnologicamente avanzate, come i 4 nuovi ospedali di Lucca, Pistoia, Prato 

e Apuane, recentemente inaugurati. Solo sull’edilizia sanitaria abbiamo investito circa 3 miliardi di euro». 

Per quanto riguarda invece il tasto dolente dei tempi d’attesa, Rossi ha anticipato la prossima mossa che 

permetterà di abbatterli. 

«Un ulteriore impegno che abbiamo preso da qui a fine anno è l’abbattimento delle liste d’attesa. Grazie a 

un piano straordinario finanziato con 10 milioni garantiremo le prestazioni di codice breve in 10 giorni e le 

necessità differibili in 30 in almeno il 90% dei casi. Tutto questo portando avanti anche la digitalizzazione di 

tutto il nostro sistema sanitario con l’attivazione della carta sanitaria elettronica e del relativo fascicolo, che 

permetteranno ai professionisti coinvolti nella cura al paziente di avere sempre a disposizione un “patient 

summary”». 

 Luigi Marroni, Assessore al Diritto alla Salute della Regione Toscanain occasione del convegno fiorentino ha 

disegnato il quadro attuale del sistema sanitario toscano mettendo in evidenzia gli aspetti che 

derivanodall’arrivo di alcuni nuovi farmaci per curare patologie importanti come l’epatite C. 

«La sanità italiana ha passato un periodo drammatico nel 2012 per una serie di provvedienti e di leggi dello 

Stato costretto da una situazione economica e finanziaria drammatica evidente. Tuttavia siamo riusciti a 

fronteggiare la situazione con una serie di provvedimenti e con risultati importanti sia a livello economico e 

sia negli esiti delle cure, con importanti miglioramenti». 

Sui nuovi farmaci l’Assessore Marroni ha evidenziato: «Se da un lato una serie di nuovi farmaci guariscono 

definitivamente o sostanzialmente malattie importanti come l’epatite C, dall’altro hanno un costo altissimo 

per il sistema, si parla di cifre che possono arrivare a molti miliardi di euro. Scenari di questo tipo hanno 

dunque bisogno di una strategia complessiva nazionale, nessuna regione è in grado di affrontare da sola una 

situazione di questo tipo». 

La sanità toscana riuscirà a vincere la battaglia della riorganizzazione riuscendo a coniugare qualità dei servizi 

e tagli di budget. Ne è convinta Maria Luisa Chincarini, Consigliera della Regione Toscanae promotrice 

istituzionale, insieme a Panacea, del Convegno organizzato da Motore Sanità, con il supporto e la 

collaborazione del  progetto Mattone Internazionale. 

La Consigliera regionale ha spiegato in quale modo e attraverso quali strumenti in possesso la sanità toscana 

riuscirà a vincere la battaglia della riorganizzazione 

«Ci stiamo riuscendo – ha affermato Maria Luisa Chincarini -, nonostante i tanti tagli al nostro budget (10% 

annuo), riducendo al minimo i tagli per cittadini e mettendo in ordine i conti. La Toscana, secondo le stime 

del Ministero della Salute, è al primo posto in Italia per quanto riguarda gli esiti delle cure ospedaliere e al 

secondo posto per quanto riguarda i Lea, i livelli essenziali di assistenza. In questo scenario di grande 

riorganizzazione, la Toscana ha deciso di ristrutturare, cambiare e salvare i piccoli ospedali: adesso, anche se 

piccoli di dimensione, fanno parte di una rete complessiva regionale e sono stati messi in sicurezza». 
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La politica sanitaria attuata negli ultimi anni in molte regioni italiane ed in particolare in Toscana, ha portato 

ad una progressiva riduzione della percentuale di ospedalizzazione, con conseguente diminuzione dei posti 

letto negli ospedali per acuti. 

«Questa diminuzione non ha lo scopo di ridurre le risposte necessarie in termini di cura agli utenti ma di 

determinare uno spostamento di risorse verso i servizi territoriali – ha proseguito la Chincarini -, tale politica 

ha determinato frequenti criticità organizzative ed ha evidenziato la necessità di potenziare la continuità 

assistenziale per le patologie croniche (CCM), per rispondere adeguatamente ai bisogni degli utenti e delle 

loro famiglie e ridurre il fenomeno dei ricoveri ripetuti».  

Sara Funaro, Assessore Welfare e sanità, Accoglienza e integrazione, Pari opportunità, Casa del Comune di 

Firenze, che ha portato ai presenti il saluto del Sindaco Dario Nardella, ha sottolineato l’importanza strategica 

della collaborazione tra le istituzioni e gli enti locali sui temi della sanità ospedaliera e il territorio, definiti 

dall’Assessore stesso “temi caldi” «sui quali è fondamentale continuare a confrontarsi». 

«Speriamo in un continuo confronto – ha invitato Funaro -. Il confronto tra le istituzioni a livello regionale ed 

europeo è fondamentale in un momento come questo in cui l’Italia si trova a seguire il Semestre europeo». 

Al centro del convegno anche il tema della cultura della rete ospedaliera e della medicina di territorio e 

all'innovazione e tecnologia tra qualità delle cure e governo della spesa sanitaria. 

Sul tema dell’Assistenza Primaria,un modello di eccellenza in continua trasformazione nella regione Emilia-

Romagna è intervenuto Tiziano Carradori, Direttore Generale della Sanità e Politiche sociali della Regione 

Emilia-Romagna. 

«Di fronte ai rilevanti cambiamenti dei profili epidemiologici della popolazione, dell’assetto socio-economico 

delle comunità e dei profili familiari, associati alla rimodulazione nella rete dell’assistenza ospedaliera, alla 

riarticolazione delle funzioni e dei ruoli delle medesime strutture è indispensabile prevedere una 

organizzazione che faciliti una visione integrata, sanitaria e sociale, degli interventi – ha spiegato Tiziano 

Carradori -. In questo contesto, il ridisegno delle relazioni tra l’assistenza ospedaliera, la continuità 

assistenziale nelle cure primarie e le cure specialistiche permetterà di sostenere l’assistenza intermedia 

valorizzando i livelli di integrazione. Le cure primarie devono anche assumere un ruolo maggiormente incisivo 

utilizzando strumenti quali la medicina d’iniziativa, il case management e la presa in carico globale del 

paziente fragile. Questo consente alle équipe professionali coinvolte di assumere pienamente il ruolo di 

erogatore della maggior parte dei servizi per i target di popolazione individuati e di responsabilità per i livelli 

assistenziali che garantiscono anche cure sofisticate». 

La Regione Emilia-Romagna va in questa direzione. 

«L’Emilia-Romagna continua a confermare il proprio impegno a sostegno delle tante famiglie emiliano- 

romagnole che quotidianamente si trovano ad affrontare i problemi di un proprio caro non autosufficiente». 

Lo ha affermato l’Assessore alle Politiche per la Salute della Regione Emilia Romagna Carlo Lusenti. 
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«In un periodo di crisi così forte per il nostro Paese in cui i problemi sociali e delle famiglie non solo non 

diminuiscono ma aumentano questo impegno assume un significato ancora più forte. La direzione pertanto 

rimane invariata: continuare a promuovere e a migliorare la rete territoriale dei  servizi per garantire ai 

cittadini equità di accesso e qualità nelle prestazioni erogate, all’interno di un welfare che si vuole mantenere 

universalistico e solidale. In questi anni il Fondo regionale per la nonautosufficienza (FRNA) è servito non solo 

a consolidare e qualificare i servizi già esistenti, ma anche a sviluppare nuove risposte e interventi soprattutto 

nell’ambito del domicilio delle persone non autosufficienti». 

Nell’arco di otto anni (dall’avvio del Fondo regionale per la non autosufficienza istituito nel 2007) la Giunta 

regionale dell’Emilia-Romagna ha investito risorse aggiuntive pari a 961 milioni e considerando anche le 

risorse del Fondo sanitario regionale, sono stati stanziati per la non autosufficienza circa 3,4 miliardi di euro. 

«Se si considerano infatti l’insieme delle risorse su cui ha potuto contare il Fondo, considerando quindi anche 

la spesa "storica" per anziani e disabili derivante dal Fondo sanitario regionale – ha puntualizzato l’Assessore 

Carlo Lusenti -, ogni anno la spesa complessiva a carico del Fondo supera i 450,00 MLN, con un picco 

registrato nel 2010 pari a 470 MLN, compresa la quota a carico del Fondo Nazionale. Sono state stanziate 

anche per il 2014, 120 milioni di risorse aggiuntive regionali (oltre ai 310 milioni di euro del Fondo sanitario 

regionale), confermando la particolare attenzione sul tema della non autosufficienza. Le risorse del Fondo 

regionale per la non autosufficienza per il 2014 si confermano superiori al totale del Fondo nazionale per la 

non autosufficienza che per quest’anno per tutte le Regioni, è pari a 350 milioni di euro». 

L’Italia ha una sanità regionale a più velocità e diversi livelli di efficacia ed efficienza nei modelli di erogazione 

dell’assistenza ospedaliera e territoriale ed una dolorosa frattura tra Centro-Nord e Sud del Paese. Qual è la 

sfida futura? 

Il Presidente di Federsanità Anci e direttore generale dell’Istituto Superiore di Sanità Angelo Lino Del Favero 

ha dato la sua risposta e ha parlato di una “riduzione delle diseguaglianze tra aree del Paese”. In che modo? 

«L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha classificato il Servizio Sanitario Nazionale Italiano tra i 

primi in Europa per efficienza nell’impiego delle risorse e universalità dell’accesso alle cure – ha spiegato 

Angelo Lino Del Favero -. Neppure la recente crisi economica che ha investito il nostro Paese e l’Europa ha 

intaccato nella sostanza il sistema, che ha a grandi linee “tenuto”, garantendo i Livelli Essenziali di Assistenza 

(LEA) in buona parte delle Regioni Italiane. Va doverosamente detto che l’Italia ha una sanità regionale a più 

velocità e diversi livelli di efficacia ed efficienza nei modelli di erogazione dell’assistenza ospedaliera e 

territoriale ed una dolorosa frattura tra Centro-Nord e Sud del Paese». 

La situazione attuale a livello italiano è la seguente. «Oltre una decina di Regioni sono in regime di 

commissariamento e/o piano di rientro, va potenziato quindi il monitoraggio degli andamenti economici e 

qualitativi delle varie Regioni, secondo modelli di reti assistenziali già collaudate nelle altre più virtuose e già 

recepite nella riorganizzazione della componente ospedaliera e dell’emergenza dalla Conferenza Stato- 

Regioni – ha puntualizzato Del Favero -.  
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La sfida futura diventa pertanto la riduzione delle diseguaglianze tra aree del Paese, coniugando nella 

combinazione di fattori produttivi, sostenibilità e gratuità delle cure, con particolare attenzione alle cronicità 

ed al sostegno dello sviluppo tecnologico e del farmaco di comprovata efficacia». 

Anche l’industria del farmaco è stata protagonista al convegno fiorentino. 

Lucia Aleotti, Vicepresidente di Farmaindustria haspiegato: «L'Italia è un'eccellenza europea nella sanità non 

solo per la copertura che offre ai propri cittadini, ma anche perché, a differenza di altri paesi, è in grado di 

essere produttore di ciò che utilizza e anche di esportarlo all'estero. Soprattutto la farmaceutica: infatti il 

costo dell'assistenza farmaceutica per il Paese, a ricavo industria, è molto inferiore al contributo delle 

imprese farmaceutiche al Prodotti Interno Lordo. Nessun altro settore ha contribuito alla tenuta dell'export 

italiano come il settore farmaceutico». 

Fabrizio Greco della Commissione Direttiva Assobiotec e Amministratore Delegato di AbbVie Italia ha 

evidenziato la necessità divalutare gli effetti economici positivi legati all’introduzione delle nuove terapie.  «Il 

compito dell'industria farmaceutica biotecnologica è rispondere ai bisogni del paziente con trattamenti 

efficaci e sostenibili anche economicamente – ha dichiarato Greco - . Oggi il 75% della spesa sanitara è legato 

a patologie croniche che possono trovare soluzione grazie alle terapie innovative ma queste oggi faticano ad 

avere un giusto riconoscimento a causa del difficile contesto economico. Si parla molto del costo dei nuovi 

farmaci per la cura dell’epatite C, senza però dire che la spesa totale delle patologie a questa legate è di oltre 

1 miliardo di euro all’anno. Analogamente non si parla dell’impatto delle patologie reumatiche che oggi 

portano a 23 milioni di giornate di lavoro perse all’anno, pari ad una pedita di produttività di circa 3 miliardi 

di euro anno. Se vogliamo massimizzare le opportunità offerte dall’innovazione biotecnologica, come i 

benefici per pazienti e i vantaggi economici generali, dobbiamo innovare anche nel modo di gestire la spesa 

sanitaria, senza focalizzarci solo al contenimento della spesa farmaceutica ma valutando anche gli effetti 

economici positivi legati all’introduzione delle nuove terapie». 

Un altro aspetto importante del settore farmaceutico biotech è il ruolo che può avere nel rilancio 

dell'occupazione e della competitività del sistema industriale italiano. 

«Oggi ogni nuovo addetto nel settore biotech ne genera cinque nell'indotto, a fronte di 1,6 nei settori 

tradizionali – ha proseguito Fabrizio Greco -. Per questo serve maggiore sostegno da parte del Governo e la 

definizione di un Piano strategico nazionale entro l'anno. E' quanto afferma Fabrizio Greco della Commissione 

Direttiva Assobiotec e Amministratore Delegato di AbbVie Italia». 

Gli esperti della sanità hanno affrontato altresì il tema della dematerializzazione e digitalizzazione e tutti i 

suoi campi d’applicazione, nonché il tema della tecnologia a disposizione della sanità (dai cellulari ai sistemi 

più sofisticati). 

La Toscana è stata tra le prime Regioni ad aver intuito il valore strategico delle tecnologie dell'informazione 

e della comunicazione. Inclusione, prossimità, semplificazione, empowerment sono le parole chiave che 

indicano l'impegno e la volontà della sanità toscana di far crescere il proprio rapporto con i cittadini.  
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Oltre ai sistemi aziendali utilizzati dagli specialisti, diventa centrale, in questo scenario, lo sviluppo del sistema 

informativo dei Medici di Medicina Generale e dei Pediatri di libera scelta, che diviene parte integrante del 

sistema informativo sanitario regionale. 

«In accordo con la normativa nazionale, in particolare con il progetto Tessera sanitaria del ministero 

dell'Economia e delle Finanze, e con il Decreto Crescita 2.0 relativo all'Agenda digitale e alla sanità digitale, 

la Toscana realizza il progetto di dematerializzazione dell'intero ciclo prescrittivo e quindi anche delle ricette 

mediche – ha spiegato Maria Luisa Chincarini -. La prescrizione elettronica migliorerà notevolmente la qualità 

dell'assistenza sanitaria e l'efficienza dei servizi, aumentando l'appropriatezza, il collegamento tra i 

professionisti, contribuendo a diminuire gli errori medici e aiutando a monitorare i costi». 

Sulla ricetta dematerializzata si è epressa Lucia Borsellino, Assessore regionale della Salute della Regione 

Sicilia. 

«In Sicilia il 97% dei Medici prescrive già in modalità dematerializzata (l’agenda digitale prevede 80% per il 

2014 e 90% per il 2015). Sono più di 32 milioni le ricette emesse nei primi 9 mesi del 2014. La ricetta 

dematerializzata è oramai una realtà in Sicilia. Si tratta di un risultato prestigioso, che pone l’isola al primo 

posto per l’applicazione delle normative nazionali, raggiunto grazie al senso di responsabilità ed alla 

collaborazione di Tutte le Categorie di Professionisti. Superato lo scetticismo e le difficoltà iniziali ed i 

momenti critici verificatesi in alcuni giorni a causa di blocchi e rallentamenti dei collegamenti telematici con 

il Sistema Centrale, adesso c’è un maggiore consapevolezza ed ottimismo sui benefici che saranno 

conseguiti».   

A che cosa si assiste? 

 

«Medici e Farmacisti hanno continuato ad utilizzare i loro applicativi, opportunamente  adeguati per 

dialogare tramite “web service” con il Sistema Tessera Sanitaria (portale   SOGEI), i cui tempi di risposta sono 

mediamente inferiori a mezzo secondo, per cui non  si sono verificati stravolgimenti nel modo di lavorare e 

neanche rallentamenti».  

I vantaggi conseguiti sono sia di natura economica, che organizzativa. «Monitoraggio delle prescrizioni per la 

valutazione dell'appropriatezza prescrittiva in quanto in tempo reale si può conoscere l'andamento della 

spesa farmaceutica sia al momento della prescrizione che della erogazione – ha illustrato Lucia Borsellino -. 

Inoltre viene esercitata una verifica preventiva sui dati  anagrafici dell’assistito e sulla esenzione per 

condizione economica, con il risultato che   non è più possibile trascrivere esenzioni inesistenti (non presenti 

nel Sistema Centrale) e  quindi una maggiore trasparenza. Ma c’è di più. Il nuovo sistema comporta un 

ulteriore vantaggio, a garanzia della sicurezza del paziente, in quanto evita il rischio di consegna di un farmaco 

diverso da quello prescritto, poiché in quest’ultimo caso il Farmacista è avvertito dell'errore con un   

messaggio e un bip.   Già avviata, la dematerializzata per la specialistica, premesse utili per la realizzazione 

del fascicolo sanitario in tempi brevi e l’accompagnamento al governo clinico». 

Sulle ospedalizzazioni e inappropriatezze, in Sicilia esiste il tasso più alto di riduzione (-10,9%). Ma c’è ancora 

da fare. Così ha commentato Borsellino.«L’alleanza con operatori e cittadini diviene lo strumento strategico 

di programmazione volto alla crescita di qualità, prima ancora che alla loro quantitità» 

Sempre in tema di sanità digitale, Monica Calamai, Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria 

Careggi di Firenze ha presentato Careggi  Smart  Hospital, il progetto che  facilita  il  rapporto  con  l’utenza,  

offrendo  nuove  modalità  e  canali  di  comunicazione  ed  accesso alle informazioni ed ai servizi sanitari 

digitali sicuri.  
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«La  malattia  è  sempre  un  problema,  non  solo  per  la  sofferenza  fisica  e  psicologica,  ma  anche  per  il  

cambiamento  di  vita  che  determina,  con  nuovi  bisogni  da  fronteggiare – ha spiegato Calamai -.  La  

tecnologia  invece consente  oggi  il  superamento  di  buona  parte  di  queste  difficoltà, infatti questo 

progetto permette di orientarsi all’interno di un ospedale, consultare comodamente da casa i propri  referti 

o quelli dei  familiari,  reperire  un  modulo,  prenotare  una  visita,  o  adempiere  ad  altre  incombenze  

amministrative. Questo – ha commentato Calamai – è un modo per riconquistare parte della propria libertà, 

consentendo ai pazienti  o  ai  familiari  di  disporre  nuovamente  del  loro  tempo,  almeno  per  quanto  

riguarda  una  parte  delle attività connesse al proprio percorso terapeutico. Il  progetto Careggi  Smart  è  

una  vera  e  propria  roadmap  di  nuove progettualità  e  realizzazioni,  con  l’unico  scopo  di  semplificare  

la  vita  degli  utenti  attraverso  l’uso  della  tecnologia, creando benessere per le persone e quindi migliorando 

la qualità della loro vita».   

Il Fascicolo sanitario elettronico (FSE) della Provincia Autonoma di Trento è stato invece presentato da 

Leonardo Sartori, Direttore del Servizio Sistemi Informativi dell’Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma 

di Trento. I numeri sono sinonimo di eccellenza nel panorama italiano e i dati parlano chiaro. 

Il FSEcontiene quasi 21 milioni di referti, con oltre 55 milioni di documenti digitali; attraverso il sistema 

AMPERE sono integrati il 100% dei 372 Medici di Medicina Generale e i 78 Pediatri di Libera Scelta del 

Trentino e con la gestionedi 499.552 (94%) consensi generali espressi dai 532.299 assistibili trentini, si è 

attivata la condivisione telematica coi Medicina Generale e dai Pediatri di Libera Scelta di  2.578.926 di referti 

prodotti dal Servizio Sanitario Provinciale e la produzione di 4.556.141 prescrizioni di farmaci e di prestazioni 

specialistiche nel 2014. 

«La rivoluzione digitale in sanità nella Provincia Autonoma di Trento, rappresentata dal Fascicolo Sanitario 

Elettronico e dalla Ricetta Dematerializzata che manda a casa la “ricetta rossa cartacea”, sta dando risultati 

eccellenti. Noi come Trentino siamo un esempio di eccellenza nel panorama italiano». 

I numeri della ricetta dematerializzata disegnano questo quadro: i cittadini trentini che sono andati in 

farmacia senza ricetta cartacea sono 243.417, pari al 73% degli assistiti che nel 2014 hanno avuto prescrizioni 

di farmaci; a settembre 2014 la percentuale di ricette farmaceutiche de materializzate è superiore all’80%. 

L’Azienda Ospedaliera di Perugia, un polo sanitario di alta specializzazione in Italia, è stato rappresentato dal 

Direttore Generale Walter Orlandi che ha presentato le pricipali realizzazioni effettuate, in particolare la 

piattaforma unica “GALILEO” che integra tutte le procedure informatiche con particolare attenzione alla 

tracciabilità della prescrizione e somministrazione dei farmaci in degenza, ed i portali che permettono la 

refertazione on-line al cittadino sia dei referti di laboratorio che di diagnostica per immagini. 

«L’Azienda Ospedaliera di Perugia è integrata con la Facoltà di Medicina e di Chirurgia dell’Università di 

Perugia  - ha spiegato il Direttore Generale -. Per la tipologia delle prestazioni fornite, per la professionalità 

che operano al suo interno, si può definire l’Azienda Ospedaliera di Perugia un’Azienda di Alta 

Specializzazione». 

Si tratta di  un Polo Unico Sanitario dove si integrano le attività assistenziali sanitarie, di didattica e di ricerca. 

«Le 51 Strutture Complesse sono organizzate in 9 Dipartimenti integrati – ha continuato Walter  Orlandi -. E’ 

dotato di circa 800 posti letto di degenze ordinarie ed a ciclo breve su cui si effettuano circa 42 mila ricoveri 

all’anno, di cui ventimila tra DGR e procedure chirurgiche. Gli accessi al Pronto Soccorso sono circa 70.00 ed 

8 milioni le prestazioni di specialistica ambulatoriale compresa la diagnostica di laboratorio. Tutte la struttura 

è dotata di una rete wi-fi. Uno degli impegni prioritari è stato quello di implementare il Sistema Informativo 

Clinico in grado di razionalizzare ed integrare le tecnologie informatiche per la realizzazione del DOSSIER 

Clinico prodromico alla realizzazione del fascicolo sanitario elettronico». 

Sull’oggi e il domani del Sistema Sanitario italiano ha parlato l’Onorevole Federico Gelli, deputato PD membro 

della Commissione affari sociali. 

«Il nostro sistema sanitario pubblico può essere considerato tra i migliori in Europa – ha dichiarato Gelli -- Ci 

sono delle criticità ma fino ad oggi ha garantito importanti livelli di assistenza a tutte le fasce della 

popolazione. Abbiamo necessità di confrontarci con i diversi sistemi europei, consapevoli però che abbiamo 
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punte di eccellenza che altri non hanno, come il nostro sistema di welfare dove le politiche pubbliche si 

integrano con il volontariato e le imprese sociali. Per il futuro – ha invitato l’Onorevole - si può e si deve 

migliorare e con il nuovo Patto per la Salute abbiamo tracciato la rotta nel segno della qualità per rendere il 

nostro Servizio Sanitario Nazionale sostenibile di fronte alle sfide dell’invecchiamento della popolazione e dei 

nuovi cambiamenti sociali». 

Questo è stato il commento di Valtere Giovannini, Direttore Generale dei  Diritti di cittadinanza e coesione 

sociale della Regione Toscana. «Una Sanità pubblica, di qualità per tutti rappresenta l'unico piano possibile 

per la sostenibilità economica e politica dei Sistemi sanitari». 

Così Domenico Mantoan, Direttore Generale della Sanità della Regione Veneto. «Se vogliamo rispondere ai 

bisogni emergenti dei nostri cittadini, il focus va spostato dalla cronicità alla multimorbidità. ll Veneto – ha 

proseguito Mantoan,spiegando il modello di gestione integrata della persona in corso nella Regione Veneto 

- ha messo in campo approcci innovativi per la gestione integrata della persona e vanno dai luoghi di cura 

intermedi come gli ospedali di comunità, ai PDTA, fino all’innovativo Sistema ACG (Adjusted Clinical Group), 

ora utilizzato sia in Veneto che in Friuli Venezia Giulia. Il sistema ACG è un grouper del territorio che misura 

non solo lo stato di salute di una popolazione utilizzando diagnosi e uso di farmaci in gruppi clinicamente 

omogenei ma è in grado di misurare i costi osservati e stimare i costi attesi dell'assistenza sanitaria sulla base 

del carico di malattia». 

Sulla necessità ed importanza di “fare sistema” tra le tutte le Regioni, si è pronunciata Flavia Franconi, 

Assessore Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale, Servizi alla Persona e alla Comunità della Regione Basilicata. 

«Se non facciamo sistema tenendo conto dei fattori sociali non avremo un sistema integrato e sostenibile di 

cu oggi abbiamo bisogno. E’ necessario dunque riflettere su come sta cambiando la società e sulle nuove 

richieste della popolazione”. 

Dall’Europa è giunto l’invito di Niccolò Rinaldi, Policy Adviser al Parlamento Europeo e Eurodeputato 2009-

2014: «Il servizio sanitario di alta qualità per tutti è uno dei tratti costitutivi dell'identità europea. Ma non 

possiamo nascondere le nuove sfide legate alla libera circolazione dei cittadini, e anche dei pazienti, alla crisi 

dei bilanci pubblici di alcuni Stati, a scelte etiche che variano da paese a paese, e all'innovazione scientifica. 

Lo spazio europeo deve diventare sempre più una grande opportunità di scelta e di qualità, scongiurando il 

rischio di una situazione a macchia di leopardo». 
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Motore Sanità. Il convegno a Firenze: il modello sanitario toscano e le sfide del futuro 

 

 

Tempi d'attesa, ospedale e territorio, farmaceutica e digitalizzazione: questi i principali temi analizzati nel 

corso dell'iniziativa promossa dalla consigliera regionale Toscana Maria Luisa Chincarini. Nell'occasione il 

governatore Enrico Rossi ha presentato le prossime mosse che permetteranno allo stesso sistema toscano di 

gestire al meglio le liste, abbattendone i tempi. 

04 OTT - Il modello sanitario toscano, confermato dalle statistiche del Rapporto Osserva Salute 2013 e 

Laboratorio Management e Sanità del Sant’Anna di Pisa come un sistema eccellente, è stato analizzato in 

occasione del convegno “L’Italia in Europa: un’eccellenza per il diritto alla salute” organizzato da Motore 

Sanità, con il supporto e la collaborazione del  progetto Mattone Internazionale, e promosso da Maria Luisa 

Chincarini, consigliera della Regione Toscana insieme a Panacea, che si è aperto il 3 ottobre a Firenze, nella 

Sala delle Feste di Palazzo Bastogi. 

  

Enrico Rossi, Governatore della Regione Toscana in questa occasione ha presentato le prossime mosse che 

permetteranno allo stesso sistema toscano di gestire al meglio le liste di attesa, abbattendone i tempi, e di 

avvicinare sempre di più il paziente al sistema di cura e di assistenza attraverso la digitalizzazione in Sanità. 

 

“Le statistiche del Rapporto Osserva Salute 2013 e Laboratorio Management e Sanità del Sant’Anna di Pisa 

confermano la sanità toscana come un sistema eccellente – ha spiegato il governatore Rossi -. Sono circa 

6.200 ogni mese i pazienti che vengono dal resto d’Italia e dall’estero per curarsi nella nostra regione, dove 

l’aspettativa di vita, anche grazie a programmi di prevenzione e a stili di vita sani, è superiore alla media 

nazionale. Gli uomini guadagnano 153 giorni di speranza di vita, accanto ai 107 guadagnati dalle donne. 

Inoltre in Toscana la mortalità per tumori è inferiore alla media nazionale”. 

http://95.110.227.105/cronache/articolo.php?articolo_id=23636
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Sulla qualità dei servizi erogati il presidente Enrico Rossi ha affermato: “La qualità dei servizi erogati è 

garantita da strutture moderne e tecnologicamente avanzate, come i 4 nuovi ospedali di Lucca, Pistoia, Prato 

e Apuane, recentemente inaugurati. Solo sull’edilizia sanitaria abbiamo investito circa 3 miliardi di euro”. Per 

quanto riguarda invece il tasto dolente dei tempi d’attesa, Rossi ha anticipato la prossima mossa che 

permetterà di abbatterli. “Un ulteriore impegno che abbiamo preso da qui a fine anno è l’abbattimento delle 

liste d’attesa. Grazie a un piano straordinario finanziato con 10 milioni garantiremo le prestazioni di codice 

breve in 10 giorni e le necessità differibili in 30 in almeno il 90% dei casi. Tutto questo portando avanti anche 

la digitalizzazione di tutto il nostro sistema sanitario con l’attivazione della carta sanitaria elettronica e del 

relativo fascicolo, che permetteranno ai professionisti coinvolti nella cura al paziente di avere sempre a 

disposizione un patient summary”. 

  

 Luigi Marroni, Assessore al Diritto alla Salute della Regione Toscana in occasione del convegno fiorentino ha 

disegnato il quadro attuale del sistema sanitario toscano mettendo in evidenzia gli aspetti che derivano 

dall’arrivo di alcuni nuovi farmaci per curare patologie importanti come l’epatite C. 

“La sanità italiana ha passato un periodo drammatico nel 2012 per una serie di provvedienti e di leggi dello 

Stato costretto da una situazione economica e finanziaria drammatica evidente. Tuttavia siamo riusciti a 

fronteggiare la situazione con una serie di provvedimenti e con risultati importanti sia a livello economico e 

sia negli esiti delle cure, con importanti miglioramenti". Sui nuovi farmaci l’assessore Marroni ha evidenziato: 

«Se da un lato una serie di nuovi farmaci guariscono definitivamente o sostanzialmente malattie importanti 

come l’epatite C, dall’altro hanno un costo altissimo per il sistema, si parla di cifre che possono arrivare a 

molti miliardi di euro. Scenari di questo tipo hanno dunque bisogno di una strategia complessiva nazionale, 

nessuna regione è in grado di affrontare da sola una situazione di questo tipo”. 

  

La sanità toscana riuscirà a vincere la battaglia della riorganizzazione riuscendo a coniugare qualità dei servizi 

e tagli di budget. Ne è convinta Maria Luisa Chincarini, consigliera della Regione Toscana e promotrice 

istituzionale, insieme a Panacea, del convegno organizzato da Motore Sanità, con il supporto e la 

collaborazione del  progetto Mattone Internazionale. La consigliera regionale ha spiegato in quale modo e 

attraverso quali strumenti in possesso la sanità toscana riuscirà a vincere la battaglia della riorganizzazione. 

 

“Ci stiamo riuscendo – ha affermato Maria Luisa Chincarini -, nonostante i tanti tagli al nostro budget (10% 

annuo), riducendo al minimo i tagli per cittadini e mettendo in ordine i conti. La Toscana, secondo le stime 

del Ministero della Salute, è al primo posto in Italia per quanto riguarda gli esiti delle cure ospedaliere e al 

secondo posto per quanto riguarda i Lea, i livelli essenziali di assistenza. In questo scenario di grande 

riorganizzazione, la Toscana ha deciso di ristrutturare, cambiare e salvare i piccoli ospedali: adesso, anche se 

piccoli di dimensione, fanno parte di una rete complessiva regionale e sono stati messi in sicurezza”. 

 

La politica sanitaria attuata negli ultimi anni in molte regioni italiane ed in particolare in Toscana, ha portato 

ad una progressiva riduzione della percentuale di ospedalizzazione, con conseguente diminuzione dei posti 

letto negli ospedali per acuti. “Questa diminuzione non ha lo scopo di ridurre le risposte necessarie in termini 

di cura agli utenti ma di determinare uno spostamento di risorse verso i servizi territoriali – ha proseguito la 

Chincarini -, tale politica ha determinato frequenti criticità organizzative ed ha evidenziato la necessità di 

potenziare la continuità assistenziale per le patologie croniche (CCM), per rispondere adeguatamente ai 

bisogni degli utenti e delle loro famiglie e ridurre il fenomeno dei ricoveri ripetuti”.  
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Sara Funaro, assessore Welfare e sanità, accoglienza e integrazione, Pari opportunità, Casa del Comune di 

Firenze, che ha portato ai presenti il saluto del sindaco Dario Nardella, ha sottolineato l’importanza strategica 

della collaborazione tra le istituzioni e gli enti locali sui temi della sanità ospedaliera e il territorio, definiti 

dall’Assessore stesso “temi caldi” "sui quali è fondamentale continuare a confrontarsi". 

“Speriamo in un continuo confronto – ha invitato Funaro -. Il confronto tra le istituzioni a livello regionale ed 

europeo è fondamentale in un momento come questo in cui l’Italia si trova a seguire il Semestre europeo”. 

  

Al centro del convegno anche il tema della cultura della rete ospedaliera e della medicina di territorio e 

all'innovazione e tecnologia tra qualità delle cure e governo della spesa sanitaria. Sul tema dell’assistenza 

primaria, un modello di eccellenza in continua trasformazione nella regione Emilia-Romagna è intervenuto 

Tiziano Carradori, direttore Generale della Sanità e Politiche sociali della Regione Emilia-Romagna. 

“Di fronte ai rilevanti cambiamenti dei profili epidemiologici della popolazione, dell’assetto socio-economico 

delle comunità e dei profili familiari, associati alla rimodulazione nella rete dell’assistenza ospedaliera, alla 

riarticolazione delle funzioni e dei ruoli delle medesime strutture è indispensabile prevedere una 

organizzazione che faciliti una visione integrata, sanitaria e sociale, degli interventi – ha spiegato Tiziano 

Carradori -. In questo contesto, il ridisegno delle relazioni tra l’assistenza ospedaliera, la continuità 

assistenziale nelle cure primarie e le cure specialistiche permetterà di sostenere l’assistenza intermedia 

valorizzando i livelli di integrazione. Le cure primarie devono anche assumere un ruolo maggiormente incisivo 

utilizzando strumenti quali la medicina d’iniziativa, il case management e la presa in carico globale del 

paziente fragile. Questo consente alle équipe professionali coinvolte di assumere pienamente il ruolo di 

erogatore della maggior parte dei servizi per i target di popolazione individuati e di responsabilità per i livelli 

assistenziali che garantiscono anche cure sofisticate”. 

 

La Regione Emilia-Romagna va in questa direzione. “L’Emilia-Romagna continua a confermare il proprio 

impegno a sostegno delle tante famiglie emiliano- romagnole che quotidianamente si trovano ad affrontare 

i problemi di un proprio caro non autosufficiente”. Lo ha affermato l’assessore alle Politiche per la Salute 

della Regione Emilia Romagna Carlo Lusenti. “In un periodo di crisi così forte per il nostro Paese in cui i 

problemi sociali e delle famiglie non solo non diminuiscono ma aumentano questo impegno assume un 

significato ancora più forte. La direzione pertanto rimane invariata: continuare a promuovere e a migliorare 

la rete territoriale dei  servizi per garantire ai cittadini equità di accesso e qualità nelle prestazioni erogate, 

all’interno di un welfare che si vuole mantenere universalistico e solidale. In questi anni il Fondo regionale 

per la non autosufficienza  è servito non solo a consolidare e qualificare i servizi già esistenti, ma anche a 

sviluppare nuove risposte e interventi soprattutto nell’ambito del domicilio delle persone non 

autosufficienti”. 

 

Nell’arco di otto anni (dall’avvio del Fondo regionale per la non autosufficienza istituito nel 2007) la Giunta 

regionale dell’Emilia-Romagna ha investito risorse aggiuntive pari a 961 milioni e considerando anche le 

risorse del Fondo sanitario regionale, sono stati stanziati per la non autosufficienza circa 3,4 miliardi di euro. 

“Se si considerano infatti l’insieme delle risorse su cui ha potuto contare il Fondo, considerando quindi anche 

la spesa "storica" per anziani e disabili derivante dal Fondo sanitario regionale – ha puntualizzato l’Assessore 

Carlo Lusenti -, ogni anno la spesa complessiva a carico del Fondo supera i 450,00 MLN, con un picco 

registrato nel 2010 pari a 470 mln, compresa la quota a carico del Fondo Nazionale. Sono state stanziate 

anche per il 2014, 120 milioni di risorse aggiuntive regionali (oltre ai 310 milioni di euro del Fondo sanitario 

regionale), confermando la particolare attenzione sul tema della non autosufficienza. Le risorse del Fondo 

regionale per la non autosufficienza per il 2014 si confermano superiori al totale del Fondo nazionale per la 

non autosufficienza che per quest’anno per tutte le Regioni, è pari a 350 milioni di euro”. 

L’Italia ha una sanità regionale a più velocità e diversi livelli di efficacia ed efficienza nei modelli di erogazione 

dell’assistenza ospedaliera e territoriale ed una dolorosa frattura tra Centro-Nord e Sud del Paese.  
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Qual è la sfida futura? Il presidente di Federsanità Anci e direttore generale dell’Istituto Superiore di Sanità 

Angelo Lino Del Favero ha dato la sua risposta e ha parlato di una “riduzione delle diseguaglianze tra aree del 

Paese”. In che modo? “L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha classificato il Servizio Sanitario Nazionale 

Italiano tra i primi in Europa per efficienza nell’impiego delle risorse e universalità dell’accesso alle cure – ha 

spiegato Angelo Lino Del Favero -. Neppure la recente crisi economica che ha investito il nostro Paese e 

l’Europa ha intaccato nella sostanza il sistema, che ha a grandi linee “tenuto”, garantendo i Livelli Essenziali 

di Assistenza (LEA) in buona parte delle Regioni Italiane. Va doverosamente detto che l’Italia ha una sanità 

regionale a più velocità e diversi livelli di efficacia ed efficienza nei modelli di erogazione dell’assistenza 

ospedaliera e territoriale ed una dolorosa frattura tra Centro-Nord e Sud del Paese”. 

 

La situazione attuale a livello italiano è la seguente. “Oltre una decina di Regioni sono in regime di 

commissariamento e/o piano di rientro,va potenziato quindi il monitoraggio degli andamenti economici e 

qualitativi delle varie Regioni, secondo modelli di reti assistenziali già collaudate nelle altre più virtuose e già 

recepite nella riorganizzazione della componente ospedaliera e dell’emergenza dalla Conferenza Stato- 

Regioni – ha puntualizzato Del Favero -. La sfida futura diventa pertanto la riduzione delle diseguaglianze tra 

aree del Paese, coniugando nella combinazione di fattori produttivi, sostenibilità e gratuità delle cure, con 

particolare attenzione alle cronicità ed al sostegno dello sviluppo tecnologico e del farmaco di comprovata 

efficacia”. 

  

Anche l’industria del farmaco è stata protagonista al convegno fiorentino. 

Lucia Aleotti, vicepresidente di Farmaindustria ha spiegato: “L'Italia è un'eccellenza europea nella sanità non 

solo per la copertura che offre ai propri cittadini, ma anche perché, a differenza di altri paesi, è in grado di 

essere produttore di ciò che utilizza e anche di esportarlo all'estero. Soprattutto la farmaceutica: infatti il 

costo dell'assistenza farmaceutica per il Paese, a ricavo industria, è molto inferiore al contributo delle 

imprese farmaceutiche al Prodotti Interno Lordo. Nessun altro settore ha contribuito alla tenuta dell'export 

italiano come il settore farmaceutico”. 

  

Fabrizio Greco della Commissione Direttiva Assobiotec e amministratore delegato di AbbVie Italia ha 

evidenziato la necessità di valutare gli effetti economici positivi legati all’introduzione delle nuove terapie.  

“Il compito dell'industria farmaceutica biotecnologica è rispondere ai bisogni del paziente con trattamenti 

efficaci e sostenibili anche economicamente – ha dichiarato Greco - Oggi il 75% della spesa sanitara è legato 

a patologie croniche che possono trovare soluzione grazie alle terapie innovative ma queste oggi faticano ad 

avere un giusto riconoscimento a causa del difficile contesto economico. Si parla molto del costo dei nuovi 

farmaci per la cura dell’epatite C, senza però dire che la spesa totale delle patologie a questa legate è di oltre 

1 miliardo di euro all’anno. Analogamente non si parla dell’impatto delle patologie reumatiche che oggi 

portano a 23 milioni di giornate di lavoro perse all’anno, pari ad una perdita di produttività di circa 3 miliardi 

di euro anno. Se vogliamo massimizzare le opportunità offerte dall’innovazione biotecnologica, come i 

benefici per pazienti e i vantaggi economici generali, dobbiamo innovare anche nel modo di gestire la spesa 

sanitaria, senza focalizzarci solo al contenimento della spesa farmaceutica ma valutando anche gli effetti 

economici positivi legati all’introduzione delle nuove terapie”. 

 

Un altro aspetto importante del settore farmaceutico biotech è il ruolo che può avere nel rilancio 

dell'occupazione e della competitività del sistema industriale italiano. “Oggi ogni nuovo addetto nel settore 

biotech ne genera cinque nell'indotto, a fronte di 1,6 nei settori tradizionali – ha proseguito Fabrizio Greco . 

Per questo serve maggiore sostegno da parte del Governo e la definizione di un Piano strategico nazionale 

entro l'anno. E' quanto afferma Fabrizio Greco della Commissione Direttiva Assobiotec e amministratore 

delegato di AbbVie Italia”. 
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Gli esperti della sanità hanno affrontato altresì il tema della dematerializzazione e digitalizzazione e tutti i 

suoi campi d’applicazione, nonché il tema della tecnologia a disposizione della sanità (dai cellulari ai sistemi 

più sofisticati). La Toscana è stata tra le prime Regioni ad aver intuito il valore strategico delle tecnologie 

dell'informazione e della comunicazione .Inclusione, prossimità, semplificazione, empowerment sono le 

parole chiave che indicano l'impegno e la volontà della sanità toscana di far crescere il proprio rapporto con 

i cittadini. Oltre ai sistemi aziendali utilizzati dagli specialisti, diventa centrale, in questo scenario, lo sviluppo 

del sistema informativo dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, che diviene parte 

integrante del sistema informativo sanitario regionale. 

 

“In accordo con la normativa nazionale, in particolare con il progetto Tessera sanitaria del ministero 

dell'Economia e delle Finanze, e con il Decreto Crescita 2.0 relativo all'Agenda digitale e alla sanità digitale, 

la Toscana realizza il progetto di dematerializzazione dell'intero ciclo prescrittivo e quindi anche delle ricette 

mediche – ha spiegato Maria Luisa Chincarini -. La prescrizione elettronica migliorerà notevolmente la qualità 

dell'assistenza sanitaria e l'efficienza dei servizi, aumentando l'appropriatezza, il collegamento tra i 

professionisti, contribuendo a diminuire gli errori medici e aiutando a monitorare i costi”. 

  

Sulla ricetta dematerializzata si è epressa Lucia Borsellino, assessore regionale della Salute della Regione 

Sicilia. 

“In Sicilia il 97% dei Medici prescrive già in modalità dematerializzata (l’agenda digitale prevede 80% per il 

2014 e 90% per il 2015). Sono più di 32 milioni le ricette emesse nei primi 9 mesi del 2014. La ricetta 

dematerializzata è oramai una realtà in Sicilia. Si tratta di un risultato prestigioso, che pone l’isola al primo 

posto per l’applicazione delle normative nazionali, raggiunto grazie al senso di responsabilità ed alla 

collaborazione di Tutte le Categorie di Professionisti. Superato lo scetticismo e le difficoltà iniziali ed i 

momenti critici verificatesi in alcuni giorni a causa di blocchi e rallentamenti dei collegamenti telematici con 

il Sistema Centrale, adesso c’è un maggiore consapevolezza ed ottimismo sui benefici che saranno 

conseguiti”.   

  

A che cosa si assiste? 

"medici e farmacisti hanno continuato ad utilizzare i loro applicativi, opportunamente  adeguati per dialogare 

tramite “web service” con il Sistema tessera sanitaria (portale Sogei), i cui tempi di risposta sono mediamente 

inferiori a mezzo secondo, per cui non  si sono verificati stravolgimenti nel modo di lavorare e neanche 

rallentamenti”. 

  

I vantaggi conseguiti sono sia di natura economica, che organizzativa. “Monitoraggio delle prescrizioni per la 

valutazione dell'appropriatezza prescrittiva in quanto in tempo reale si può conoscere l'andamento della 

spesa farmaceutica sia al momento della prescrizione che della erogazione – ha illustrato Lucia Borsellino -. 

Inoltre viene esercitata una verifica preventiva sui dati  anagrafici dell’assistito e sulla esenzione per 

condizione economica, con il risultato che   non è più possibile trascrivere esenzioni inesistenti (non presenti 

nel sistema centrale) e  quindi una maggiore trasparenza. Ma c’è di più. Il nuovo sistema comporta un 

ulteriore vantaggio, a garanzia della sicurezza del paziente, in quanto evita il rischio di consegna di un farmaco 

diverso da quello prescritto, poiché in quest’ultimo caso il Farmacista è avvertito dell'errore con un  

messaggio e un bip.  Già avviata, la dematerializzata per la specialistica, premesse utili per la realizzazione 

del fascicolo sanitario in tempi brevi e l’accompagnamento al governo clinico”. 

Sulle ospedalizzazioni e inappropriatezze, in Sicilia esiste il tasso più alto di riduzione (-10,9%). Ma c’è ancora 

da fare. Così ha commentato Borsellino. "L’alleanza con operatori e cittadini diviene lo strumento strategico 

di programmazione volto alla crescita di qualità, prima ancora che alla loro quantitità". 
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Sempre in tema di sanità digitale, Monica Calamai, direttore generale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria 

Careggi di Firenze ha presentato Careggi  Smart  Hospital, il progetto che  facilita  il  rapporto  con  l’utenza,  

offrendo  nuove  modalità  e  canali  di  comunicazione  ed accesso alle informazioni ed ai servizi sanitari 

digitali sicuri. 

  

“La  malattia  è  sempre  un  problema,  non  solo  per  la  sofferenza  fisica  e  psicologica,  ma  anche  per il 

cambiamento  di  vita  che  determina,  con  nuovi  bisogni  da  fronteggiare – ha spiegato Calamai - La  

tecnologia  invece consente  oggi  il  superamento  di  buona  parte  di  queste  difficoltà, infatti questo 

progetto permette di orientarsi all’interno di un ospedale, consultare comodamente da casa i propri referti 

o quelli  dei  familiari,  reperire  un  modulo,  prenotare  una  visita,  o  adempiere  ad  altre  incombenze  

amministrative. Questo – ha commentato Calamai – è un modo per riconquistare parte della propria libertà, 

consentendo ai pazienti  o  ai  familiari  di  disporre  nuovamente  del  loro  tempo,  almeno  per  quanto  

riguarda  una  parte  delle attività connesse al proprio percorso terapeutico. Il  progetto Careggi  Smart  è  

una  vera  e  propria  roadmap  di  nuove progettualità  e  realizzazioni,  con  l’unico  scopo  di  semplificare  

la  vita  degli  utenti  attraverso  l’uso  della  tecnologia, creando benessere per le persone e quindi migliorando 

la qualità della loro vita".  

  

 Il Fascicolo sanitario elettronico (Fse) della Provincia Autonoma di Trento è stato invece presentato da 

Leonardo Sartori, direttore del Servizio Sistemi Informativi dell’Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma 

di Trento. I numeri sono sinonimo di eccellenza nel panorama italiano e i dati parlano chiaro. Il Fse contiene 

quasi 21 milioni di referti, con oltre 55 milioni di documenti digitali; attraverso il sistema Ampere sono 

integrati il 100% dei 372 medici di medicina generale e i 78 pediatri di libera scelta del Trentino e con la 

gestione di 499.552 (94%) consensi generali espressi dai 532.299 assistibili trentini, si è attivata la 

condivisione telematica coi medicina generale e dai pediatri di libera scelta di  2.578.926 direferti prodotti 

dal Servizio Sanitario Provinciale e la produzione di 4.556.141 prescrizioni di farmaci e di prestazioni 

specialistiche nel 2014. 

 

“La rivoluzione digitale in sanità nella Provincia Autonoma di Trento, rappresentata dal fascicolo sanitario 

elettronico e dalla ricetta dematerializzata che manda a casa la ricetta rossa cartacea, sta dando risultati 

eccellenti. Noi come Trentino siamo un esempio di eccellenza nel panorama italiano”. 

I numeri della ricetta dematerializzata disegnano questo quadro: i cittadini trentini che sono andati in 

farmacia senza ricetta cartacea sono 243.417, pari al 73% degli assistiti che nel 2014 hanno avuto prescrizioni 

di farmaci; a settembre 2014 la percentuale di ricette farmaceutiche de materializzate è superiore all’80%. 

  

L’Azienda Ospedaliera di Perugia, un polo sanitario di alta specializzazione in Italia, è stato rappresentato dal 

Direttore Generale Walter Orlandi che ha presentato le pricipali realizzazioni effettuate, in particolare la 

piattaforma unica 'Galileo' che integra tutte le procedure informatiche con particolare attenzione alla 

tracciabilità della prescrizione e somministrazione dei farmaci in degenza, ed i portali che permettono la 

refertazione on-line al cittadino sia dei referti di laboratorio che di diagnostica per immagini. 

 

 

"L’Azienda Ospedaliera di Perugia è integrata con la Facoltà di Medicina e di Chirurgia dell’Università di 

Perugia  - ha spiegato il direttore generale -. Per la tipologia delle prestazioni fornite, per la professionalità 

che operano al suo interno, si può definire l’Azienda Ospedaliera di Perugia un’Azienda di Alta 

Specializzazione". 

 

 



174 
 

Si tratta di  un polo unico sanitario dove si integrano le attività assistenziali sanitarie, di didattica e di ricerca. 

“Le 51 strutture complesse sono organizzate in 9 dipartimenti integrati – ha continuato Walter  Orlandi -. E’ 

dotato di circa 800 posti letto di degenze ordinarie ed a ciclo breve su cui si effettuano circa 42 mila ricoveri 

all’anno, di cui ventimila tra Dgr e procedure chirurgiche. Gli accessi al Pronto Soccorso sono circa 70.00 ed 

8 milioni le prestazioni di specialistica ambulatoriale compresa la diagnostica di laboratorio. Tutte la struttura 

è dotata di una rete wi-fi. Uno degli impegni prioritari è stato quello di implementare il Sistema Informativo 

Clinico in grado di razionalizzare ed integrare le tecnologie informatiche per la realizzazione del dossier clinico 

prodromico alla realizzazione del fascicolo sanitario elettronico”. 

  

Sull’oggi e il domani del Ssn ha parlato Federico Gelli, deputato Pd membro della Commissione affari sociali. 

“Il nostro sistema sanitario pubblico può essere considerato tra i migliori in Europa – ha dichiarato Gelli -- Ci 

sono delle criticità ma fino ad oggi ha garantito importanti livelli di assistenza a tutte le fasce della 

popolazione. Abbiamo necessità di confrontarci con i diversi sistemi europei, consapevoli però che abbiamo 

punte di eccellenza che altri non hanno, come il nostro sistema di welfare dove le politiche pubbliche si 

integrano con il volontariato e le imprese sociali. Per il futuro – ha invitato - si può e si deve migliorare e con 

il nuovo Patto per la Salute abbiamo tracciato la rotta nel segno della qualità per rendere il nostro Servizio 

Sanitario Nazionale sostenibile di fronte alle sfide dell’invecchiamento della popolazione e dei nuovi 

cambiamenti sociali”. 

  

Così Domenico Mantoan, direttore generale della Sanità della Regione Veneto. “Se vogliamo rispondere ai 

bisogni emergenti dei nostri cittadini, il focus va spostato dalla cronicità alla multimorbidità. ll Veneto – ha 

proseguito Mantoan, spiegando il modello di gestione integrata della persona in corso nella Regione Veneto 

- ha messo in campo approcci innovativi per la gestione integrata della persona e vanno dai luoghi di cura 

intermedi come gli ospedali di comunità, ai PDTA, fino all’innovativo Sistema ACG (Adjusted Clinical Group), 

ora utilizzato sia in Veneto che in Friuli Venezia Giulia. Il sistema ACG è un grouper del territorio che misura 

non solo lo stato di salute di una popolazione utilizzando diagnosi e uso di farmaci in gruppi clinicamente 

omogenei ma è in grado di misurare i costi osservati e stimare i costi attesi dell'assistenza sanitaria sulla base 

del carico di malattia”. 

  

Sulla necessità ed importanza di “fare sistema” tra le tutte le Regioni, si è pronunciata Flavia Franconi, 

assessore Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale, Servizi alla Persona e alla Comunità della Regione Basilicata. 

“Se non facciamo sistema tenendo conto dei fattori sociali non avremo un sistema integrato e sostenibile di 

cu oggi abbiamo bisogno. E’ necessario dunque riflettere su come sta cambiando la società e sulle nuove 

richieste della popolazione”. 

  

Dall’Europa è giunto l’invito di Niccolò Rinaldi, policy adviser al Parlamento Europeo e Eurodeputato 2009-

2014: “Il servizio sanitario di alta qualità per tutti è uno dei tratti costitutivi dell'identità europea. Ma non 

possiamo nascondere le nuove sfide legate alla libera circolazione dei cittadini, e anche dei pazienti, alla crisi 

dei bilanci pubblici di alcuni Stati, a scelte etiche che variano da paese a paese, e all'innovazione scientifica. 

Lo spazio europeo deve diventare sempre più una grande opportunità di scelta e di qualità, scongiurando il 

rischio di una situazione a macchia di leopardo”. 

  

 

04 ottobre 2014 
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MOTORE SANITA': LA SOSTENIBILITA’ DEL DIRITTO ALLA SALUTE 

 

 

Il modello sanitario toscano– confermato dalle statistiche del Rapporto Osserva Salute 2013 e Laboratorio 

Management e Sanità del Sant’Anna di Pisa come un sistema eccellente– è stato presentato in occasione del 

convengno “L’Italia in Europa: un’eccellenza per il diritto alla salute”. 

Organizzato da Motore Sanità, con il supporto e la collaborazione del  progetto Mattone Internazionale, e 

promosso da Maria Luisa Chincarini, Consigliera della Regione Toscana insieme a Panacea, si è aperto il 3 

ottobre a Firenze, nella Sala delle Feste di Palazzo Bastogi. 

Enrico Rossi, Governatore della Regione Toscanain questa occasione ha presentato le prossime mosse che 

permetteranno allo stesso sistema toscano di gestire al meglio le liste di attesa – abbattendone i tempi - e di 

avvicinare sempre di più il paziente al sistema di cura e di assistenza attraverso la digitalizzazione in Sanità. 

«Le statistiche del Rapporto Osserva Salute 2013 e Laboratorio Management e Sanità del Sant’Anna di Pisa 

confermano la sanità toscana come un sistema eccellente – ha spiegato il Governatore Rossi -. Sono circa 

6.200 ogni mese i pazienti che vengono dal resto d’Italia e dall’estero per curarsi nella nostra regione, dove 

l’aspettativa di vita, anche grazie a programmi di prevenzione e a stili di vita sani, è superiore alla media 

nazionale. Gli uomini “guadagnano” 153 giorni di speranza di vita, accanto ai 107 guadagnati dalle donne. 

Inoltre in Toscana la mortalità per tumori è inferiore alla media nazionale». 

 

Sulla qualità dei servizi erogati il Presidente Enrico Rossi ha affermato: «La qualità dei servizi erogati è 

garantita da strutture moderne e tecnologicamente avanzate, come i 4 nuovi ospedali di Lucca, Pistoia, Prato 

e Apuane, recentemente inaugurati. Solo sull’edilizia sanitaria abbiamo investito circa 3 miliardi di euro». 

Per quanto riguarda invece il tasto dolente dei tempi d’attesa, Rossi ha anticipato la prossima mossa che 

permetterà di abbatterli. 

http://www.intopic.it/notizia/7191848/
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«Un ulteriore impegno che abbiamo preso da qui a fine anno è l’abbattimento delle liste d’attesa. Grazie a 

un piano straordinario finanziato con 10 milioni garantiremo le prestazioni di codice breve in 10 giorni e le 

necessità differibili in 30 in almeno il 90% dei casi. Tutto questo portando avanti anche la digitalizzazione di 

tutto il nostro sistema sanitario con l’attivazione della carta sanitaria elettronica e del relativo fascicolo, che 

permetteranno ai professionisti coinvolti nella cura al paziente di avere sempre a disposizione un “patient 

summary”». 

 Luigi Marroni, Assessore al Diritto alla Salute della Regione Toscanain occasione del convegno fiorentino ha 

disegnato il quadro attuale del sistema sanitario toscano mettendo in evidenzia gli aspetti che 

derivanodall’arrivo di alcuni nuovi farmaci per curare patologie importanti come l’epatite C. 

«La sanità italiana ha passato un periodo drammatico nel 2012 per una serie di provvedienti e di leggi dello 

Stato costretto da una situazione economica e finanziaria drammatica evidente. Tuttavia siamo riusciti a 

fronteggiare la situazione con una serie di provvedimenti e con risultati importanti sia a livello economico e 

sia negli esiti delle cure, con importanti miglioramenti». 

Sui nuovi farmaci l’Assessore Marroni ha evidenziato: «Se da un lato una serie di nuovi farmaci guariscono 

definitivamente o sostanzialmente malattie importanti come l’epatite C, dall’altro hanno un costo altissimo 

per il sistema, si parla di cifre che possono arrivare a molti miliardi di euro. Scenari di questo tipo hanno 

dunque bisogno di una strategia complessiva nazionale, nessuna regione è in grado di affrontare da sola una 

situazione di questo tipo». 

La sanità toscana riuscirà a vincere la battaglia della riorganizzazione riuscendo a coniugare qualità dei servizi 

e tagli di budget. Ne è convinta Maria Luisa Chincarini, Consigliera della Regione Toscanae promotrice 

istituzionale, insieme a Panacea, del Convegno organizzato da Motore Sanità, con il supporto e la 

collaborazione del  progetto Mattone Internazionale. 

La Consigliera regionale ha spiegato in quale modo e attraverso quali strumenti in possesso la sanità toscana 

riuscirà a vincere la battaglia della riorganizzazione 

«Ci stiamo riuscendo – ha affermato Maria Luisa Chincarini -, nonostante i tanti tagli al nostro budget (10% 

annuo), riducendo al minimo i tagli per cittadini e mettendo in ordine i conti. La Toscana, secondo le stime 

del Ministero della Salute, è al primo posto in Italia per quanto riguarda gli esiti delle cure ospedaliere e al 

secondo posto per quanto riguarda i Lea, i livelli essenziali di assistenza. In questo scenario di grande 

riorganizzazione, la Toscana ha deciso di ristrutturare, cambiare e salvare i piccoli ospedali: adesso, anche se 

piccoli di dimensione, fanno parte di una rete complessiva regionale e sono stati messi in sicurezza». 

La politica sanitaria attuata negli ultimi anni in molte regioni italiane ed in particolare in Toscana, ha portato 

ad una progressiva riduzione della percentuale di ospedalizzazione, con conseguente diminuzione dei posti 

letto negli ospedali per acuti. 

«Questa diminuzione non ha lo scopo di ridurre le risposte necessarie in termini di cura agli utenti ma di 

determinare uno spostamento di risorse verso i servizi territoriali – ha proseguito la Chincarini -, tale politica 

ha determinato frequenti criticità organizzative ed ha evidenziato la necessità di potenziare la continuità 

assistenziale per le patologie croniche (CCM), per rispondere adeguatamente ai bisogni degli utenti e delle 

loro famiglie e ridurre il fenomeno dei ricoveri ripetuti».  

Sara Funaro, Assessore Welfare e sanità, Accoglienza e integrazione, Pari opportunità, Casa del Comune di 

Firenze, che ha portato ai presenti il saluto del Sindaco Dario Nardella, ha sottolineato l’importanza strategica 

della collaborazione tra le istituzioni e gli enti locali sui temi della sanità ospedaliera e il territorio, definiti 

dall’Assessore stesso “temi caldi” «sui quali è fondamentale continuare a confrontarsi». 

«Speriamo in un continuo confronto – ha invitato Funaro -. Il confronto tra le istituzioni a livello regionale ed 

europeo è fondamentale in un momento come questo in cui l’Italia si trova a seguire il Semestre europeo». 

Al centro del convegno anche il tema della cultura della rete ospedaliera e della medicina di territorio e 

all'innovazione e tecnologia tra qualità delle cure e governo della spesa sanitaria. 
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Sul tema dell’Assistenza Primaria,un modello di eccellenza in continua trasformazione nella regione Emilia-

Romagna è intervenuto Tiziano Carradori, Direttore Generale della Sanità e Politiche sociali della Regione 

Emilia-Romagna. 

«Di fronte ai rilevanti cambiamenti dei profili epidemiologici della popolazione, dell’assetto socio-economico 

delle comunità e dei profili familiari, associati alla rimodulazione nella rete dell’assistenza ospedaliera, alla 

riarticolazione delle funzioni e dei ruoli delle medesime strutture è indispensabile prevedere una 

organizzazione che faciliti una visione integrata, sanitaria e sociale, degli interventi – ha spiegato Tiziano 

Carradori -. In questo contesto, il ridisegno delle relazioni tra l’assistenza ospedaliera, la continuità 

assistenziale nelle cure primarie e le cure specialistiche permetterà di sostenere l’assistenza intermedia 

valorizzando i livelli di integrazione. Le cure primarie devono anche assumere un ruolo maggiormente incisivo 

utilizzando strumenti quali la medicina d’iniziativa, il case management e la presa in carico globale del 

paziente fragile. Questo consente alle équipe professionali coinvolte di assumere pienamente il ruolo di 

erogatore della maggior parte dei servizi per i target di popolazione individuati e di responsabilità per i livelli 

assistenziali che garantiscono anche cure sofisticate». 

La Regione Emilia-Romagna va in questa direzione. 

«L’Emilia-Romagna continua a confermare il proprio impegno a sostegno delle tante famiglie emiliano- 

romagnole che quotidianamente si trovano ad affrontare i problemi di un proprio caro non autosufficiente». 

Lo ha affermato l’Assessore alle Politiche per la Salute della Regione Emilia Romagna Carlo Lusenti. 

«In un periodo di crisi così forte per il nostro Paese in cui i problemi sociali e delle famiglie non solo non 

diminuiscono ma aumentano questo impegno assume un significato ancora più forte. La direzione pertanto 

rimane invariata: continuare a promuovere e a migliorare la rete territoriale dei  servizi per garantire ai 

cittadini equità di accesso e qualità nelle prestazioni erogate, all’interno di un welfare che si vuole mantenere 

universalistico e solidale. In questi anni il Fondo regionale per la nonautosufficienza (FRNA) è servito non solo 

a consolidare e qualificare i servizi già esistenti, ma anche a sviluppare nuove risposte e interventi soprattutto 

nell’ambito del domicilio delle persone non autosufficienti». 

Nell’arco di otto anni (dall’avvio del Fondo regionale per la non autosufficienza istituito nel 2007) la Giunta 

regionale dell’Emilia-Romagna ha investito risorse aggiuntive pari a 961 milioni e considerando anche le 

risorse del Fondo sanitario regionale, sono stati stanziati per la non autosufficienza circa 3,4 miliardi di euro. 

«Se si considerano infatti l’insieme delle risorse su cui ha potuto contare il Fondo, considerando quindi anche 

la spesa "storica" per anziani e disabili derivante dal Fondo sanitario regionale – ha puntualizzato l’Assessore 

Carlo Lusenti -, ogni anno la spesa complessiva a carico del Fondo supera i 450,00 MLN, con un picco 

registrato nel 2010 pari a 470 MLN, compresa la quota a carico del Fondo Nazionale. Sono state stanziate 

anche per il 2014, 120 milioni di risorse aggiuntive regionali (oltre ai 310 milioni di euro del Fondo sanitario 

regionale), confermando la particolare attenzione sul tema della non autosufficienza. Le risorse del Fondo 

regionale per la non autosufficienza per il 2014 si confermano superiori al totale del Fondo nazionale per la 

non autosufficienza che per quest’anno per tutte le Regioni, è pari a 350 milioni di euro». 

L’Italia ha una sanità regionale a più velocità e diversi livelli di efficacia ed efficienza nei modelli di erogazione 

dell’assistenza ospedaliera e territoriale ed una dolorosa frattura tra Centro-Nord e Sud del Paese. Qual è la 

sfida futura? 

Il Presidente di Federsanità Anci e direttore generale dell’Istituto Superiore di Sanità Angelo Lino Del Favero 

ha dato la sua risposta e ha parlato di una “riduzione delle diseguaglianze tra aree del Paese”. In che modo? 

«L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha classificato il Servizio Sanitario Nazionale Italiano tra i 

primi in Europa per efficienza nell’impiego delle risorse e universalità dell’accesso alle cure – ha spiegato 

Angelo Lino Del Favero -. Neppure la recente crisi economica che ha investito il nostro Paese e l’Europa ha 

intaccato nella sostanza il sistema, che ha a grandi linee “tenuto”, garantendo i Livelli Essenziali di Assistenza 

(LEA) in buona parte delle Regioni Italiane. Va doverosamente detto che l’Italia ha una sanità regionale a più 

velocità e diversi livelli di efficacia ed efficienza nei modelli di erogazione dell’assistenza ospedaliera e 

territoriale ed una dolorosa frattura tra Centro-Nord e Sud del Paese». 
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La situazione attuale a livello italiano è la seguente. «Oltre una decina di Regioni sono in regime di 

commissariamento e/o piano di rientro, va potenziato quindi il monitoraggio degli andamenti economici e 

qualitativi delle varie Regioni, secondo modelli di reti assistenziali già collaudate nelle altre più virtuose e già 

recepite nella riorganizzazione della componente ospedaliera e dell’emergenza dalla Conferenza Stato- 

Regioni – ha puntualizzato Del Favero -. La sfida futura diventa pertanto la riduzione delle diseguaglianze tra 

aree del Paese, coniugando nella combinazione di fattori produttivi, sostenibilità e gratuità delle cure, con 

particolare attenzione alle cronicità ed al sostegno dello sviluppo tecnologico e del farmaco di comprovata 

efficacia». 

Anche l’industria del farmaco è stata protagonista al convegno fiorentino. 

Lucia Aleotti, Vicepresidente di Farmaindustria haspiegato: «L'Italia è un'eccellenza europea nella sanità non 

solo per la copertura che offre ai propri cittadini, ma anche perché, a differenza di altri paesi, è in grado di 

essere produttore di ciò che utilizza e anche di esportarlo all'estero. Soprattutto la farmaceutica: infatti il 

costo dell'assistenza farmaceutica per il Paese, a ricavo industria, è molto inferiore al contributo delle 

imprese farmaceutiche al Prodotti Interno Lordo. Nessun altro settore ha contribuito alla tenuta dell'export 

italiano come il settore farmaceutico». 

Fabrizio Greco della Commissione Direttiva Assobiotec e Amministratore Delegato di AbbVie Italia ha 

evidenziato la necessità divalutare gli effetti economici positivi legati all’introduzione delle nuove terapie.  «Il 

compito dell'industria farmaceutica biotecnologica è rispondere ai bisogni del paziente con trattamenti 

efficaci e sostenibili anche economicamente – ha dichiarato Greco - . Oggi il 75% della spesa sanitara è legato 

a patologie croniche che possono trovare soluzione grazie alle terapie innovative ma queste oggi faticano ad 

avere un giusto riconoscimento a causa del difficile contesto economico. Si parla molto del costo dei nuovi 

farmaci per la cura dell’epatite C, senza però dire che la spesa totale delle patologie a questa legate è di oltre 

1 miliardo di euro all’anno. Analogamente non si parla dell’impatto delle patologie reumatiche che oggi 

portano a 23 milioni di giornate di lavoro perse all’anno, pari ad una pedita di produttività di circa 3 miliardi 

di euro anno. Se vogliamo massimizzare le opportunità offerte dall’innovazione biotecnologica, come i 

benefici per pazienti e i vantaggi economici generali, dobbiamo innovare anche nel modo di gestire la spesa 

sanitaria, senza focalizzarci solo al contenimento della spesa farmaceutica ma valutando anche gli effetti 

economici positivi legati all’introduzione delle nuove terapie». 

Un altro aspetto importante del settore farmaceutico biotech è il ruolo che può avere nel rilancio 

dell'occupazione e della competitività del sistema industriale italiano. 

«Oggi ogni nuovo addetto nel settore biotech ne genera cinque nell'indotto, a fronte di 1,6 nei settori 

tradizionali – ha proseguito Fabrizio Greco -. Per questo serve maggiore sostegno da parte del Governo e la 

definizione di un Piano strategico nazionale entro l'anno. E' quanto afferma Fabrizio Greco della Commissione 

Direttiva Assobiotec e Amministratore Delegato di AbbVie Italia». 

Gli esperti della sanità hanno affrontato altresì il tema della dematerializzazione e digitalizzazione e tutti i 

suoi campi d’applicazione, nonché il tema della tecnologia a disposizione della sanità (dai cellulari ai sistemi 

più sofisticati). 

La Toscana è stata tra le prime Regioni ad aver intuito il valore strategico delle tecnologie dell'informazione 

e della comunicazione. Inclusione, prossimità, semplificazione, empowerment sono le parole chiave che 

indicano l'impegno e la volontà della sanità toscana di far crescere il proprio rapporto con i cittadini. Oltre ai 

sistemi aziendali utilizzati dagli specialisti, diventa centrale, in questo scenario, lo sviluppo del sistema 

informativo dei Medici di Medicina Generale e dei Pediatri di libera scelta, che diviene parte integrante del 

sistema informativo sanitario regionale. 

«In accordo con la normativa nazionale, in particolare con il progetto Tessera sanitaria del ministero 

dell'Economia e delle Finanze, e con il Decreto Crescita 2.0 relativo all'Agenda digitale e alla sanità digitale, 

la Toscana realizza il progetto di dematerializzazione dell'intero ciclo prescrittivo e quindi anche delle ricette 

mediche – ha spiegato Maria Luisa Chincarini -. La prescrizione elettronica migliorerà notevolmente la qualità 
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dell'assistenza sanitaria e l'efficienza dei servizi, aumentando l'appropriatezza, il collegamento tra i 

professionisti, contribuendo a diminuire gli errori medici e aiutando a monitorare i costi». 

Sulla ricetta dematerializzata si è epressa Lucia Borsellino, Assessore regionale della Salute della Regione 

Sicilia. 

«In Sicilia il 97% dei Medici prescrive già in modalità dematerializzata (l’agenda digitale prevede 80% per il 

2014 e 90% per il 2015). Sono più di 32 milioni le ricette emesse nei primi 9 mesi del 2014. La ricetta 

dematerializzata è oramai una realtà in Sicilia. Si tratta di un risultato prestigioso, che pone l’isola al primo 

posto per l’applicazione delle normative nazionali, raggiunto grazie al senso di responsabilità ed alla 

collaborazione di Tutte le Categorie di Professionisti. Superato lo scetticismo e le difficoltà iniziali ed i 

momenti critici verificatesi in alcuni giorni a causa di blocchi e rallentamenti dei collegamenti telematici con 

il Sistema Centrale, adesso c’è un maggiore consapevolezza ed ottimismo sui benefici che saranno 

conseguiti».   

A che cosa si assiste? 

 

«Medici e Farmacisti hanno continuato ad utilizzare i loro applicativi, opportunamente  adeguati per 

dialogare tramite “web service” con il Sistema Tessera Sanitaria (portale   SOGEI), i cui tempi di risposta sono 

mediamente inferiori a mezzo secondo, per cui non  si sono verificati stravolgimenti nel modo di lavorare e 

neanche rallentamenti».  

I vantaggi conseguiti sono sia di natura economica, che organizzativa. «Monitoraggio delle prescrizioni per la 

valutazione dell'appropriatezza prescrittiva in quanto in tempo reale si può conoscere l'andamento della 

spesa farmaceutica sia al momento della prescrizione che della erogazione – ha illustrato Lucia Borsellino -. 

Inoltre viene esercitata una verifica preventiva sui dati  anagrafici dell’assistito e sulla esenzione per 

condizione economica, con il risultato che   non è più possibile trascrivere esenzioni inesistenti (non presenti 

nel Sistema Centrale) e  quindi una maggiore trasparenza. Ma c’è di più. Il nuovo sistema comporta un 

ulteriore vantaggio, a garanzia della sicurezza del paziente, in quanto evita il rischio di consegna di un farmaco 

diverso da quello prescritto, poiché in quest’ultimo caso il Farmacista è avvertito dell'errore con un   

messaggio e un bip.   Già avviata, la dematerializzata per la specialistica, premesse utili per la realizzazione 

del fascicolo sanitario in tempi brevi e l’accompagnamento al governo clinico». 

Sulle ospedalizzazioni e inappropriatezze, in Sicilia esiste il tasso più alto di riduzione (-10,9%). Ma c’è ancora 

da fare. Così ha commentato Borsellino.«L’alleanza con operatori e cittadini diviene lo strumento strategico 

di programmazione volto alla crescita di qualità, prima ancora che alla loro quantitità» 

Sempre in tema di sanità digitale, Monica Calamai, Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria 

Careggi di Firenze ha presentato Careggi  Smart  Hospital, il progetto che  facilita  il  rapporto  con  l’utenza,  

offrendo  nuove  modalità  e  canali  di  comunicazione  ed  accesso alle informazioni ed ai servizi sanitari 

digitali sicuri.  

«La  malattia  è  sempre  un  problema,  non  solo  per  la  sofferenza  fisica  e  psicologica,  ma  anche  per  il  

cambiamento  di  vita  che  determina,  con  nuovi  bisogni  da  fronteggiare – ha spiegato Calamai -.  La  

tecnologia  invece consente  oggi  il  superamento  di  buona  parte  di  queste  difficoltà, infatti questo 

progetto permette di orientarsi all’interno di un ospedale, consultare comodamente da casa i propri  referti 

o quelli dei  familiari,  reperire  un  modulo,  prenotare  una  visita,  o  adempiere  ad  altre  incombenze  

amministrative. Questo – ha commentato Calamai – è un modo per riconquistare parte della propria libertà, 

consentendo ai pazienti  o  ai  familiari  di  disporre  nuovamente  del  loro  tempo,  almeno  per  quanto  

riguarda  una  parte  delle attività connesse al proprio percorso terapeutico. Il  progetto Careggi  Smart  è  

una  vera  e  propria  roadmap  di  nuove progettualità  e  realizzazioni,  con  l’unico  scopo  di  semplificare  

la  vita  degli  utenti  attraverso  l’uso  della  tecnologia, creando benessere per le persone e quindi migliorando 

la qualità della loro vita».   
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Il Fascicolo sanitario elettronico (FSE) della Provincia Autonoma di Trento è stato invece presentato da 

Leonardo Sartori, Direttore del Servizio Sistemi Informativi dell’Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma 

di Trento. I numeri sono sinonimo di eccellenza nel panorama italiano e i dati parlano chiaro. 

Il FSEcontiene quasi 21 milioni di referti, con oltre 55 milioni di documenti digitali; attraverso il sistema 

AMPERE sono integrati il 100% dei 372 Medici di Medicina Generale e i 78 Pediatri di Libera Scelta del 

Trentino e con la gestionedi 499.552 (94%) consensi generali espressi dai 532.299 assistibili trentini, si è 

attivata la condivisione telematica coi Medicina Generale e dai Pediatri di Libera Scelta di  2.578.926 di referti 

prodotti dal Servizio Sanitario Provinciale e la produzione di 4.556.141 prescrizioni di farmaci e di prestazioni 

specialistiche nel 2014. 

«La rivoluzione digitale in sanità nella Provincia Autonoma di Trento, rappresentata dal Fascicolo Sanitario 

Elettronico e dalla Ricetta Dematerializzata che manda a casa la “ricetta rossa cartacea”, sta dando risultati 

eccellenti. Noi come Trentino siamo un esempio di eccellenza nel panorama italiano». 

I numeri della ricetta dematerializzata disegnano questo quadro: i cittadini trentini che sono andati in 

farmacia senza ricetta cartacea sono 243.417, pari al 73% degli assistiti che nel 2014 hanno avuto prescrizioni 

di farmaci; a settembre 2014 la percentuale di ricette farmaceutiche de materializzate è superiore all’80%. 

L’Azienda Ospedaliera di Perugia, un polo sanitario di alta specializzazione in Italia, è stato rappresentato dal 

Direttore Generale Walter Orlandi che ha presentato le pricipali realizzazioni effettuate, in particolare la 

piattaforma unica “GALILEO” che integra tutte le procedure informatiche con particolare attenzione alla 

tracciabilità della prescrizione e somministrazione dei farmaci in degenza, ed i portali che permettono la 

refertazione on-line al cittadino sia dei referti di laboratorio che di diagnostica per immagini. 

«L’Azienda Ospedaliera di Perugia è integrata con la Facoltà di Medicina e di Chirurgia dell’Università di 

Perugia  - ha spiegato il Direttore Generale -. Per la tipologia delle prestazioni fornite, per la professionalità 

che operano al suo interno, si può definire l’Azienda Ospedaliera di Perugia un’Azienda di Alta 

Specializzazione». 

Si tratta di  un Polo Unico Sanitario dove si integrano le attività assistenziali sanitarie, di didattica e di ricerca. 

«Le 51 Strutture Complesse sono organizzate in 9 Dipartimenti integrati – ha continuato Walter  Orlandi -. E’ 

dotato di circa 800 posti letto di degenze ordinarie ed a ciclo breve su cui si effettuano circa 42 mila ricoveri 

all’anno, di cui ventimila tra DGR e procedure chirurgiche. Gli accessi al Pronto Soccorso sono circa 70.00 ed 

8 milioni le prestazioni di specialistica ambulatoriale compresa la diagnostica di laboratorio. Tutte la struttura 

è dotata di una rete wi-fi. Uno degli impegni prioritari è stato quello di implementare il Sistema Informativo 

Clinico in grado di razionalizzare ed integrare le tecnologie informatiche per la realizzazione del DOSSIER 

Clinico prodromico alla realizzazione del fascicolo sanitario elettronico». 

Sull’oggi e il domani del Sistema Sanitario italiano ha parlato l’Onorevole Federico Gelli, deputato PD membro 

della Commissione affari sociali. 

«Il nostro sistema sanitario pubblico può essere considerato tra i migliori in Europa – ha dichiarato Gelli -- Ci 

sono delle criticità ma fino ad oggi ha garantito importanti livelli di assistenza a tutte le fasce della 

popolazione. Abbiamo necessità di confrontarci con i diversi sistemi europei, consapevoli però che abbiamo 

punte di eccellenza che altri non hanno, come il nostro sistema di welfare dove le politiche pubbliche si 

integrano con il volontariato e le imprese sociali. Per il futuro – ha invitato l’Onorevole - si può e si deve 

migliorare e con il nuovo Patto per la Salute abbiamo tracciato la rotta nel segno della qualità per rendere il 

nostro Servizio Sanitario Nazionale sostenibile di fronte alle sfide dell’invecchiamento della popolazione e dei 

nuovi cambiamenti sociali». 

Questo è stato il commento di Valtere Giovannini, Direttore Generale dei  Diritti di cittadinanza e coesione 

sociale della Regione Toscana. «Una Sanità pubblica, di qualità per tutti rappresenta l'unico piano possibile 

per la sostenibilità economica e politica dei Sistemi sanitari». 

Così Domenico Mantoan, Direttore Generale della Sanità della Regione Veneto. «Se vogliamo rispondere ai 

bisogni emergenti dei nostri cittadini, il focus va spostato dalla cronicità alla multimorbidità. ll Veneto – ha 

proseguito Mantoan,spiegando il modello di gestione integrata della persona in corso nella Regione Veneto 
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- ha messo in campo approcci innovativi per la gestione integrata della persona e vanno dai luoghi di cura 

intermedi come gli ospedali di comunità, ai PDTA, fino all’innovativo Sistema ACG (Adjusted Clinical Group), 

ora utilizzato sia in Veneto che in Friuli Venezia Giulia. Il sistema ACG è un grouper del territorio che misura 

non solo lo stato di salute di una popolazione utilizzando diagnosi e uso di farmaci in gruppi clinicamente 

omogenei ma è in grado di misurare i costi osservati e stimare i costi attesi dell'assistenza sanitaria sulla base 

del carico di malattia». 

Sulla necessità ed importanza di “fare sistema” tra le tutte le Regioni, si è pronunciata Flavia Franconi, 

Assessore Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale, Servizi alla Persona e alla Comunità della Regione Basilicata. 

«Se non facciamo sistema tenendo conto dei fattori sociali non avremo un sistema integrato e sostenibile di 

cu oggi abbiamo bisogno. E’ necessario dunque riflettere su come sta cambiando la società e sulle nuove 

richieste della popolazione”. 

Dall’Europa è giunto l’invito di Niccolò Rinaldi, Policy Adviser al Parlamento Europeo e Eurodeputato 2009-

2014: «Il servizio sanitario di alta qualità per tutti è uno dei tratti costitutivi dell'identità europea. Ma non 

possiamo nascondere le nuove sfide legate alla libera circolazione dei cittadini, e anche dei pazienti, alla crisi 

dei bilanci pubblici di alcuni Stati, a scelte etiche che variano da paese a paese, e all'innovazione scientifica. 

Lo spazio europeo deve diventare sempre più una grande opportunità di scelta e di qualità, scongiurando il 

rischio di una situazione a macchia di leopardo». 
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LIBERO GOSSIP 

http://gossip.libero.it/focus/30486482/motore-sanit%C3%A0-il-convegno-a-firenze-il-modello-sanitario-

toscano-e-le-sfide-del-futuro/motore-sanit%C3%A0/?type=naz 

 

 
 

Motore Sanità. Il convegno a Firenze: il modello sanitario toscano e le sfide del futuro 

 

Tempi d'attesa, ospedale e territorio, farmaceutica e digitalizzazione: questi i principali temi analizzati nel 

corso dell'iniziativa promossa dalla consigliera regionale Toscana Maria Luisa Chincarini. Nell'occasione il 

governatore Enrico Rossi ha presentato le prossime mosse che permetteranno allo stesso sistema toscano di 

gestire al meglio le liste, abbattendone i tempi. 

 

 

04 OTT - Il modello sanitario toscano, confermato dalle statistiche del Rapporto Osserva Salute 2013 e 

Laboratorio Management e Sanità del Sant’Anna di Pisa come un sistema eccellente, è stato analizzato in 

occasione del convegno “L’Italia in Europa: un’eccellenza per il diritto alla salute” organizzato da Motore 

Sanità, con il supporto e la collaborazione del  progetto Mattone Internazionale, e promosso da Maria Luisa 

Chincarini, consigliera della Regione Toscana insieme a Panacea, che si è aperto il 3 ottobre a Firenze, nella 

Sala delle Feste di Palazzo Bastogi. 

  

Enrico Rossi, Governatore della Regione Toscana in questa occasione ha presentato le prossime mosse che 

permetteranno allo stesso sistema toscano di gestire al meglio le liste di attesa, abbattendone i tempi, e di 

avvicinare sempre di più il paziente al sistema di cura e di assistenza attraverso la digitalizzazione in Sanità. 

 

“Le statistiche del Rapporto Osserva Salute 2013 e Laboratorio Management e Sanità del Sant’Anna di Pisa 

confermano la sanità toscana come un sistema eccellente – ha spiegato il governatore Rossi -. Sono circa 

6.200 ogni mese i pazienti che vengono dal resto d’Italia e dall’estero per curarsi nella nostra regione, dove 

l’aspettativa di vita, anche grazie a programmi di prevenzione e a stili di vita sani, è superiore alla media 

nazionale. Gli uomini guadagnano 153 giorni di speranza di vita, accanto ai 107 guadagnati dalle donne. 

Inoltre in Toscana la mortalità per tumori è inferiore alla media nazionale”. 

http://gossip.libero.it/focus/30486482/motore-sanit%C3%A0-il-convegno-a-firenze-il-modello-sanitario-toscano-e-le-sfide-del-futuro/motore-sanit%C3%A0/?type=naz
http://gossip.libero.it/focus/30486482/motore-sanit%C3%A0-il-convegno-a-firenze-il-modello-sanitario-toscano-e-le-sfide-del-futuro/motore-sanit%C3%A0/?type=naz
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Sulla qualità dei servizi erogati il presidente Enrico Rossi ha affermato: “La qualità dei servizi erogati è 

garantita da strutture moderne e tecnologicamente avanzate, come i 4 nuovi ospedali di Lucca, Pistoia, Prato 

e Apuane, recentemente inaugurati. Solo sull’edilizia sanitaria abbiamo investito circa 3 miliardi di euro”. Per 

quanto riguarda invece il tasto dolente dei tempi d’attesa, Rossi ha anticipato la prossima mossa che 

permetterà di abbatterli. “Un ulteriore impegno che abbiamo preso da qui a fine anno è l’abbattimento delle 

liste d’attesa. Grazie a un piano straordinario finanziato con 10 milioni garantiremo le prestazioni di codice 

breve in 10 giorni e le necessità differibili in 30 in almeno il 90% dei casi. Tutto questo portando avanti anche 

la digitalizzazione di tutto il nostro sistema sanitario con l’attivazione della carta sanitaria elettronica e del 

relativo fascicolo, che permetteranno ai professionisti coinvolti nella cura al paziente di avere sempre a 

disposizione un patient summary”. 

  

 Luigi Marroni, Assessore al Diritto alla Salute della Regione Toscana in occasione del convegno fiorentino ha 

disegnato il quadro attuale del sistema sanitario toscano mettendo in evidenzia gli aspetti che derivano 

dall’arrivo di alcuni nuovi farmaci per curare patologie importanti come l’epatite C. 

“La sanità italiana ha passato un periodo drammatico nel 2012 per una serie di provvedienti e di leggi dello 

Stato costretto da una situazione economica e finanziaria drammatica evidente. Tuttavia siamo riusciti a 

fronteggiare la situazione con una serie di provvedimenti e con risultati importanti sia a livello economico e 

sia negli esiti delle cure, con importanti miglioramenti". Sui nuovi farmaci l’assessore Marroni ha evidenziato: 

«Se da un lato una serie di nuovi farmaci guariscono definitivamente o sostanzialmente malattie importanti 

come l’epatite C, dall’altro hanno un costo altissimo per il sistema, si parla di cifre che possono arrivare a 

molti miliardi di euro. Scenari di questo tipo hanno dunque bisogno di una strategia complessiva nazionale, 

nessuna regione è in grado di affrontare da sola una situazione di questo tipo”. 

  

 La sanità toscana riuscirà a vincere la battaglia della riorganizzazione riuscendo a coniugare qualità dei servizi 

e tagli di budget. Ne è convinta Maria Luisa Chincarini, consigliera della Regione Toscana e promotrice 

istituzionale, insieme a Panacea, del convegno organizzato da Motore Sanità, con il supporto e la 

collaborazione del  progetto Mattone Internazionale. La consigliera regionale ha spiegato in quale modo e 

attraverso quali strumenti in possesso la sanità toscana riuscirà a vincere la battaglia della riorganizzazione. 

 

“Ci stiamo riuscendo – ha affermato Maria Luisa Chincarini -, nonostante i tanti tagli al nostro budget (10% 

annuo), riducendo al minimo i tagli per cittadini e mettendo in ordine i conti. La Toscana, secondo le stime 

del Ministero della Salute, è al primo posto in Italia per quanto riguarda gli esiti delle cure ospedaliere e al 

secondo posto per quanto riguarda i Lea, i livelli essenziali di assistenza. In questo scenario di grande 

riorganizzazione, la Toscana ha deciso di ristrutturare, cambiare e salvare i piccoli ospedali: adesso, anche se 

piccoli di dimensione, fanno parte di una rete complessiva regionale e sono stati messi in sicurezza”. 

 

La politica sanitaria attuata negli ultimi anni in molte regioni italiane ed in particolare in Toscana, ha portato 

ad una progressiva riduzione della percentuale di ospedalizzazione, con conseguente diminuzione dei posti 

letto negli ospedali per acuti. “Questa diminuzione non ha lo scopo di ridurre le risposte necessarie in termini 

di cura agli utenti ma di determinare uno spostamento di risorse verso i servizi territoriali – ha proseguito la 

Chincarini -, tale politica ha determinato frequenti criticità organizzative ed ha evidenziato la necessità di 

potenziare la continuità assistenziale per le patologie croniche (CCM), per rispondere adeguatamente ai 

bisogni degli utenti e delle loro famiglie e ridurre il fenomeno dei ricoveri ripetuti”.  

  

 Sara Funaro, assessore Welfare e sanità, accoglienza e integrazione, Pari opportunità, Casa del Comune di 

Firenze, che ha portato ai presenti il saluto del sindaco Dario Nardella, ha sottolineato l’importanza strategica 

della collaborazione tra le istituzioni e gli enti locali sui temi della sanità ospedaliera e il territorio, definiti 

dall’Assessore stesso “temi caldi” "sui quali è fondamentale continuare a confrontarsi". 
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“Speriamo in un continuo confronto – ha invitato Funaro -. Il confronto tra le istituzioni a livello regionale ed 

europeo è fondamentale in un momento come questo in cui l’Italia si trova a seguire il Semestre europeo”. 

  

Al centro del convegno anche il tema della cultura della rete ospedaliera e della medicina di territorio e 

all'innovazione e tecnologia tra qualità delle cure e governo della spesa sanitaria. Sul tema dell’assistenza 

primaria, un modello di eccellenza in continua trasformazione nella regione Emilia-Romagna è intervenuto 

Tiziano Carradori, direttore Generale della Sanità e Politiche sociali della Regione Emilia-Romagna. 

“Di fronte ai rilevanti cambiamenti dei profili epidemiologici della popolazione, dell’assetto socio-economico 

delle comunità e dei profili familiari, associati alla rimodulazione nella rete dell’assistenza ospedaliera, alla 

riarticolazione delle funzioni e dei ruoli delle medesime strutture è indispensabile prevedere una 

organizzazione che faciliti una visione integrata, sanitaria e sociale, degli interventi – ha spiegato Tiziano 

Carradori -. In questo contesto, il ridisegno delle relazioni tra l’assistenza ospedaliera, la continuità 

assistenziale nelle cure primarie e le cure specialistiche permetterà di sostenere l’assistenza intermedia 

valorizzando i livelli di integrazione. Le cure primarie devono anche assumere un ruolo maggiormente incisivo 

utilizzando strumenti quali la medicina d’iniziativa, il case management e la presa in carico globale del 

paziente fragile. Questo consente alle équipe professionali coinvolte di assumere pienamente il ruolo di 

erogatore della maggior parte dei servizi per i target di popolazione individuati e di responsabilità per i livelli 

assistenziali che garantiscono anche cure sofisticate”. 

 

La Regione Emilia-Romagna va in questa direzione. “L’Emilia-Romagna continua a confermare il proprio 

impegno a sostegno delle tante famiglie emiliano- romagnole che quotidianamente si trovano ad affrontare 

i problemi di un proprio caro non autosufficiente”. Lo ha affermato l’assessore alle Politiche per la Salute 

della Regione Emilia Romagna Carlo Lusenti. “In un periodo di crisi così forte per il nostro Paese in cui i 

problemi sociali e delle famiglie non solo non diminuiscono ma aumentano questo impegno assume un 

significato ancora più forte. La direzione pertanto rimane invariata: continuare a promuovere e a migliorare 

la rete territoriale dei  servizi per garantire ai cittadini equità di accesso e qualità nelle prestazioni erogate, 

all’interno di un welfare che si vuole mantenere universalistico e solidale. In questi anni il Fondo regionale 

per la non autosufficienza  è servito non solo a consolidare e qualificare i servizi già esistenti, ma anche a 

sviluppare nuove risposte e interventi soprattutto nell’ambito del domicilio delle persone non 

autosufficienti”. 

 

Nell’arco di otto anni (dall’avvio del Fondo regionale per la non autosufficienza istituito nel 2007) la Giunta 

regionale dell’Emilia-Romagna ha investito risorse aggiuntive pari a 961 milioni e considerando anche le 

risorse del Fondo sanitario regionale, sono stati stanziati per la non autosufficienza circa 3,4 miliardi di euro. 

“Se si considerano infatti l’insieme delle risorse su cui ha potuto contare il Fondo, considerando quindi anche 

la spesa "storica" per anziani e disabili derivante dal Fondo sanitario regionale – ha puntualizzato l’Assessore 

Carlo Lusenti -, ogni anno la spesa complessiva a carico del Fondo supera i 450,00 MLN, con un picco 

registrato nel 2010 pari a 470 mln, compresa la quota a carico del Fondo Nazionale. Sono state stanziate 

anche per il 2014, 120 milioni di risorse aggiuntive regionali (oltre ai 310 milioni di euro del Fondo sanitario 

regionale), confermando la particolare attenzione sul tema della non autosufficienza. Le risorse del Fondo 

regionale per la non autosufficienza per il 2014 si confermano superiori al totale del Fondo nazionale per la 

non autosufficienza che per quest’anno per tutte le Regioni, è pari a 350 milioni di euro”. 

  

 L’Italia ha una sanità regionale a più velocità e diversi livelli di efficacia ed efficienza nei modelli di erogazione 

dell’assistenza ospedaliera e territoriale ed una dolorosa frattura tra Centro-Nord e Sud del Paese. Qual è la 

sfida futura? Il presidente di Federsanità Anci e direttore generale dell’Istituto Superiore di Sanità Angelo 

Lino Del Favero ha dato la sua risposta e ha parlato di una “riduzione delle diseguaglianze tra aree del Paese”. 

In che modo? “L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha classificato il Servizio Sanitario Nazionale Italiano 
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tra i primi in Europa per efficienza nell’impiego delle risorse e universalità dell’accesso alle cure – ha spiegato 

Angelo Lino Del Favero -. Neppure la recente crisi economica che ha investito il nostro Paese e l’Europa ha 

intaccato nella sostanza il sistema, che ha a grandi linee “tenuto”, garantendo i Livelli Essenziali di Assistenza 

(LEA) in buona parte delle Regioni Italiane. Va doverosamente detto che l’Italia ha una sanità regionale a più 

velocità e diversi livelli di efficacia ed efficienza nei modelli di erogazione dell’assistenza ospedaliera e 

territoriale ed una dolorosa frattura tra Centro-Nord e Sud del Paese”. 

 

La situazione attuale a livello italiano è la seguente. “Oltre una decina di Regioni sono in regime di 

commissariamento e/o piano di rientro,va potenziato quindi il monitoraggio degli andamenti economici e 

qualitativi delle varie Regioni, secondo modelli di reti assistenziali già collaudate nelle altre più virtuose e già 

recepite nella riorganizzazione della componente ospedaliera e dell’emergenza dalla Conferenza Stato- 

Regioni – ha puntualizzato Del Favero -. La sfida futura diventa pertanto la riduzione delle diseguaglianze tra 

aree del Paese, coniugando nella combinazione di fattori produttivi, sostenibilità e gratuità delle cure, con 

particolare attenzione alle cronicità ed al sostegno dello sviluppo tecnologico e del farmaco di comprovata 

efficacia”. 

  

Anche l’industria del farmaco è stata protagonista al convegno fiorentino. 

Lucia Aleotti, vicepresidente di Farmaindustria ha spiegato: “L'Italia è un'eccellenza europea nella sanità non 

solo per la copertura che offre ai propri cittadini, ma anche perché, a differenza di altri paesi, è in grado di 

essere produttore di ciò che utilizza e anche di esportarlo all'estero. Soprattutto la farmaceutica: infatti il 

costo dell'assistenza farmaceutica per il Paese, a ricavo industria, è molto inferiore al contributo delle 

imprese farmaceutiche al Prodotti Interno Lordo. Nessun altro settore ha contribuito alla tenuta dell'export 

italiano come il settore farmaceutico”. 

  

Fabrizio Greco della Commissione Direttiva Assobiotec e amministratore delegato di AbbVie Italia ha 

evidenziato la necessità di valutare gli effetti economici positivi legati all’introduzione delle nuove terapie.  

“Il compito dell'industria farmaceutica biotecnologica è rispondere ai bisogni del paziente con trattamenti 

efficaci e sostenibili anche economicamente – ha dichiarato Greco - Oggi il 75% della spesa sanitara è legato 

a patologie croniche che possono trovare soluzione grazie alle terapie innovative ma queste oggi faticano ad 

avere un giusto riconoscimento a causa del difficile contesto economico. Si parla molto del costo dei nuovi 

farmaci per la cura dell’epatite C, senza però dire che la spesa totale delle patologie a questa legate è di oltre 

1 miliardo di euro all’anno. Analogamente non si parla dell’impatto delle patologie reumatiche che oggi 

portano a 23 milioni di giornate di lavoro perse all’anno, pari ad una perdita di produttività di circa 3 miliardi 

di euro anno. Se vogliamo massimizzare le opportunità offerte dall’innovazione biotecnologica, come i 

benefici per pazienti e i vantaggi economici generali, dobbiamo innovare anche nel modo di gestire la spesa 

sanitaria, senza focalizzarci solo al contenimento della spesa farmaceutica ma valutando anche gli effetti 

economici positivi legati all’introduzione delle nuove terapie”. 

Un altro aspetto importante del settore farmaceutico biotech è il ruolo che può avere nel rilancio 

dell'occupazione e della competitività del sistema industriale italiano. “Oggi ogni nuovo addetto nel settore 

biotech ne genera cinque nell'indotto, a fronte di 1,6 nei settori tradizionali – ha proseguito Fabrizio Greco -

. Per questo serve maggiore sostegno da parte del Governo e la definizione di un Piano strategico nazionale 

entro l'anno. E' quanto afferma Fabrizio Greco della Commissione Direttiva Assobiotec e amministratore 

delegato di AbbVie Italia”. 

  

Gli esperti della sanità hanno affrontato altresì il tema della dematerializzazione e digitalizzazione e tutti i 

suoi campi d’applicazione, nonché il tema della tecnologia a disposizione della sanità (dai cellulari ai sistemi 

più sofisticati). La Toscana è stata tra le prime Regioni ad aver intuito il valore strategico delle tecnologie 

dell'informazione e della comunicazione .Inclusione, prossimità, semplificazione, empowerment sono le 
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parole chiave che indicano l'impegno e la volontà della sanità toscana di far crescere il proprio rapporto con 

i cittadini. Oltre ai sistemi aziendali utilizzati dagli specialisti, diventa centrale, in questo scenario, lo sviluppo 

del sistema informativo dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, che diviene parte 

integrante del sistema informativo sanitario regionale. 

 

“In accordo con la normativa nazionale, in particolare con il progetto Tessera sanitaria del ministero 

dell'Economia e delle Finanze, e con il Decreto Crescita 2.0 relativo all'Agenda digitale e alla sanità digitale, 

la Toscana realizza il progetto di dematerializzazione dell'intero ciclo prescrittivo e quindi anche delle ricette 

mediche – ha spiegato Maria Luisa Chincarini -. La prescrizione elettronica migliorerà notevolmente la qualità 

dell'assistenza sanitaria e l'efficienza dei servizi, aumentando l'appropriatezza, il collegamento tra i 

professionisti, contribuendo a diminuire gli errori medici e aiutando a monitorare i costi”. 

  

 Sulla ricetta dematerializzata si è epressa Lucia Borsellino, assessore regionale della Salute della Regione 

Sicilia. 

“In Sicilia il 97% dei Medici prescrive già in modalità dematerializzata (l’agenda digitale prevede 80% per il 

2014 e 90% per il 2015). Sono più di 32 milioni le ricette emesse nei primi 9 mesi del 2014. La ricetta 

dematerializzata è oramai una realtà in Sicilia. Si tratta di un risultato prestigioso, che pone l’isola al primo 

posto per l’applicazione delle normative nazionali, raggiunto grazie al senso di responsabilità ed alla 

collaborazione di Tutte le Categorie di Professionisti. Superato lo scetticismo e le difficoltà iniziali ed i 

momenti critici verificatesi in alcuni giorni a causa di blocchi e rallentamenti dei collegamenti telematici con 

il Sistema Centrale, adesso c’è un maggiore consapevolezza ed ottimismo sui benefici che saranno 

conseguiti”.   

  

A che cosa si assiste? 

"medici e farmacisti hanno continuato ad utilizzare i loro applicativi, opportunamente  adeguati per dialogare 

tramite “web service” con il Sistema tessera sanitaria (portale Sogei), i cui tempi di risposta sono mediamente 

inferiori a mezzo secondo, per cui non  si sono verificati stravolgimenti nel modo di lavorare e neanche 

rallentamenti”. 

  

I vantaggi conseguiti sono sia di natura economica, che organizzativa. “Monitoraggio delle prescrizioni per la 

valutazione dell'appropriatezza prescrittiva in quanto in tempo reale si può conoscere l'andamento della 

spesa farmaceutica sia al momento della prescrizione che della erogazione – ha illustrato Lucia Borsellino -. 

Inoltre viene esercitata una verifica preventiva sui dati  anagrafici dell’assistito e sulla esenzione per 

condizione economica, con il risultato che   non è più possibile trascrivere esenzioni inesistenti (non presenti 

nel sistema centrale) e  quindi una maggiore trasparenza. Ma c’è di più. Il nuovo sistema comporta un 

ulteriore vantaggio, a garanzia della sicurezza del paziente, in quanto evita il rischio di consegna di un farmaco 

diverso da quello prescritto, poiché in quest’ultimo caso il Farmacista è avvertito dell'errore con un  

messaggio e un bip.  Già avviata, la dematerializzata per la specialistica, premesse utili per la realizzazione 

del fascicolo sanitario in tempi brevi e l’accompagnamento al governo clinico”. 

Sulle ospedalizzazioni e inappropriatezze, in Sicilia esiste il tasso più alto di riduzione (-10,9%). Ma c’è ancora 

da fare. Così ha commentato Borsellino. "L’alleanza con operatori e cittadini diviene lo strumento strategico 

di programmazione volto alla crescita di qualità, prima ancora che alla loro quantitità". 

  

Sempre in tema di sanità digitale, Monica Calamai, direttore generale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria 

Careggi di Firenze ha presentato Careggi  Smart  Hospital, il progetto che  facilita  il  rapporto  con  l’utenza,  

offrendo  nuove  modalità  e  canali  di  comunicazione  ed accesso alle informazioni ed ai servizi sanitari 

digitali sicuri. 
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“La  malattia  è  sempre  un  problema,  non  solo  per  la  sofferenza  fisica  e  psicologica,  ma  anche  per il 

cambiamento  di  vita  che  determina,  con  nuovi  bisogni  da  fronteggiare – ha spiegato Calamai - La  

tecnologia  invece consente  oggi  il  superamento  di  buona  parte  di  queste  difficoltà, infatti questo 

progetto permette di orientarsi all’interno di un ospedale, consultare comodamente da casa i propri referti 

o quelli  dei  familiari,  reperire  un  modulo,  prenotare  una  visita,  o  adempiere  ad  altre  incombenze  

amministrative. Questo – ha commentato Calamai – è un modo per riconquistare parte della propria libertà, 

consentendo ai pazienti  o  ai  familiari  di  disporre  nuovamente  del  loro  tempo,  almeno  per  quanto  

riguarda  una  parte  delle attività connesse al proprio percorso terapeutico. Il  progetto Careggi  Smart  è  

una  vera  e  propria  roadmap  di  nuove progettualità  e  realizzazioni,  con  l’unico  scopo  di  semplificare  

la  vita  degli  utenti  attraverso  l’uso  della  tecnologia, creando benessere per le persone e quindi migliorando 

la qualità della loro vita".  

  

 Il Fascicolo sanitario elettronico (Fse) della Provincia Autonoma di Trento è stato invece presentato da 

Leonardo Sartori, direttore del Servizio Sistemi Informativi dell’Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma 

di Trento. I numeri sono sinonimo di eccellenza nel panorama italiano e i dati parlano chiaro. Il Fse contiene 

quasi 21 milioni di referti, con oltre 55 milioni di documenti digitali; attraverso il sistema Ampere sono 

integrati il 100% dei 372 medici di medicina generale e i 78 pediatri di libera scelta del Trentino e con la 

gestione di 499.552 (94%) consensi generali espressi dai 532.299 assistibili trentini, si è attivata la 

condivisione telematica coi medicina generale e dai pediatri di libera scelta di  2.578.926 direferti prodotti 

dal Servizio Sanitario Provinciale e la produzione di 4.556.141 prescrizioni di farmaci e di prestazioni 

specialistiche nel 2014. 

 

“La rivoluzione digitale in sanità nella Provincia Autonoma di Trento, rappresentata dal fascicolo sanitario 

elettronico e dalla ricetta dematerializzata che manda a casa la ricetta rossa cartacea, sta dando risultati 

eccellenti. Noi come Trentino siamo un esempio di eccellenza nel panorama italiano”. 

I numeri della ricetta dematerializzata disegnano questo quadro: i cittadini trentini che sono andati in 

farmacia senza ricetta cartacea sono 243.417, pari al 73% degli assistiti che nel 2014 hanno avuto prescrizioni 

di farmaci; a settembre 2014 la percentuale di ricette farmaceutiche de materializzate è superiore all’80%. 

  

 L’Azienda Ospedaliera di Perugia, un polo sanitario di alta specializzazione in Italia, è stato rappresentato dal 

Direttore Generale Walter Orlandi che ha presentato le pricipali realizzazioni effettuate, in particolare la 

piattaforma unica 'Galileo' che integra tutte le procedure informatiche con particolare attenzione alla 

tracciabilità della prescrizione e somministrazione dei farmaci in degenza, ed i portali che permettono la 

refertazione on-line al cittadino sia dei referti di laboratorio che di diagnostica per immagini. 

"L’Azienda Ospedaliera di Perugia è integrata con la Facoltà di Medicina e di Chirurgia dell’Università di 

Perugia  - ha spiegato il direttore generale -. Per la tipologia delle prestazioni fornite, per la professionalità 

che operano al suo interno, si può definire l’Azienda Ospedaliera di Perugia un’Azienda di Alta 

Specializzazione". 

 

Si tratta di  un polo unico sanitario dove si integrano le attività assistenziali sanitarie, di didattica e di ricerca. 

“Le 51 strutture complesse sono organizzate in 9 dipartimenti integrati – ha continuato Walter  Orlandi -. E’ 

dotato di circa 800 posti letto di degenze ordinarie ed a ciclo breve su cui si effettuano circa 42 mila ricoveri 

all’anno, di cui ventimila tra Dgr e procedure chirurgiche. Gli accessi al Pronto Soccorso sono circa 70.00 ed 

8 milioni le prestazioni di specialistica ambulatoriale compresa la diagnostica di laboratorio. Tutte la struttura 

è dotata di una rete wi-fi. Uno degli impegni prioritari è stato quello di implementare il Sistema Informativo 

Clinico in grado di razionalizzare ed integrare le tecnologie informatiche per la realizzazione del dossier clinico 

prodromico alla realizzazione del fascicolo sanitario elettronico”. 
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Sull’oggi e il domani del Ssn ha parlato Federico Gelli, deputato Pd membro della Commissione affari sociali. 

“Il nostro sistema sanitario pubblico può essere considerato tra i migliori in Europa – ha dichiarato Gelli -- Ci 

sono delle criticità ma fino ad oggi ha garantito importanti livelli di assistenza a tutte le fasce della 

popolazione. Abbiamo necessità di confrontarci con i diversi sistemi europei, consapevoli però che abbiamo 

punte di eccellenza che altri non hanno, come il nostro sistema di welfare dove le politiche pubbliche si 

integrano con il volontariato e le imprese sociali. Per il futuro – ha invitato - si può e si deve migliorare e con 

il nuovo Patto per la Salute abbiamo tracciato la rotta nel segno della qualità per rendere il nostro Servizio 

Sanitario Nazionale sostenibile di fronte alle sfide dell’invecchiamento della popolazione e dei nuovi 

cambiamenti sociali”. 

  

 Così Domenico Mantoan, direttore generale della Sanità della Regione Veneto. “Se vogliamo rispondere ai 

bisogni emergenti dei nostri cittadini, il focus va spostato dalla cronicità alla multimorbidità. ll Veneto – ha 

proseguito Mantoan, spiegando il modello di gestione integrata della persona in corso nella Regione Veneto 

- ha messo in campo approcci innovativi per la gestione integrata della persona e vanno dai luoghi di cura 

intermedi come gli ospedali di comunità, ai PDTA, fino all’innovativo Sistema ACG (Adjusted Clinical Group), 

ora utilizzato sia in Veneto che in Friuli Venezia Giulia. Il sistema ACG è un grouper del territorio che misura 

non solo lo stato di salute di una popolazione utilizzando diagnosi e uso di farmaci in gruppi clinicamente 

omogenei ma è in grado di misurare i costi osservati e stimare i costi attesi dell'assistenza sanitaria sulla base 

del carico di malattia”. 

  

Sulla necessità ed importanza di “fare sistema” tra le tutte le Regioni, si è pronunciata Flavia Franconi, 

assessore Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale, Servizi alla Persona e alla Comunità della Regione Basilicata. 

“Se non facciamo sistema tenendo conto dei fattori sociali non avremo un sistema integrato e sostenibile di 

cu oggi abbiamo bisogno. E’ necessario dunque riflettere su come sta cambiando la società e sulle nuove 

richieste della popolazione”. 

  

 Dall’Europa è giunto l’invito di Niccolò Rinaldi, policy adviser al Parlamento Europeo e Eurodeputato 2009-

2014: “Il servizio sanitario di alta qualità per tutti è uno dei tratti costitutivi dell'identità europea. Ma non 

possiamo nascondere le nuove sfide legate alla libera circolazione dei cittadini, e anche dei pazienti, alla crisi 

dei bilanci pubblici di alcuni Stati, a scelte etiche che variano da paese a paese, e all'innovazione scientifica. 

Lo spazio europeo deve diventare sempre più una grande opportunità di scelta e di qualità, scongiurando il 

rischio di una situazione a macchia di leopardo”. 
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Motore Sanità. Il convegno a Firenze: il modello sanitario toscano e le sfide del futuro 

 

Tempi d'attesa, ospedale e territorio, farmaceutica e digitalizzazione: questi i principali temi analizzati nel 

corso dell'iniziativa promossa dalla consigliera regionale Toscana Maria Luisa Chincarini. Nell'occasione il 

governatore Enrico Rossi ha presentato le prossime mosse che permetteranno allo stesso sistema toscano di 

gestire al meglio le liste, abbattendone i tempi. 

 

 

04 OTT - Il modello sanitario toscano, confermato dalle statistiche del Rapporto Osserva Salute 2013 e 

Laboratorio Management e Sanità del Sant’Anna di Pisa come un sistema eccellente, è stato analizzato in 

occasione del convegno “L’Italia in Europa: un’eccellenza per il diritto alla salute” organizzato da Motore 

Sanità, con il supporto e la collaborazione del  progetto Mattone Internazionale, e promosso da Maria Luisa 

Chincarini, consigliera della Regione Toscana insieme a Panacea, che si è aperto il 3 ottobre a Firenze, nella 

Sala delle Feste di Palazzo Bastogi. 

  

Enrico Rossi, Governatore della Regione Toscana in questa occasione ha presentato le prossime mosse che 

permetteranno allo stesso sistema toscano di gestire al meglio le liste di attesa, abbattendone i tempi, e di 

avvicinare sempre di più il paziente al sistema di cura e di assistenza attraverso la digitalizzazione in Sanità. 

 

“Le statistiche del Rapporto Osserva Salute 2013 e Laboratorio Management e Sanità del Sant’Anna di Pisa 

confermano la sanità toscana come un sistema eccellente – ha spiegato il governatore Rossi -. Sono circa 

6.200 ogni mese i pazienti che vengono dal resto d’Italia e dall’estero per curarsi nella nostra regione, dove 

l’aspettativa di vita, anche grazie a programmi di prevenzione e a stili di vita sani, è superiore alla media 

nazionale. Gli uomini guadagnano 153 giorni di speranza di vita, accanto ai 107 guadagnati dalle donne. 

Inoltre in Toscana la mortalità per tumori è inferiore alla media nazionale”. 

http://www.progettoasco.it/prova-rss/#.VC_j1fl_uSo
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Sulla qualità dei servizi erogati il presidente Enrico Rossi ha affermato: “La qualità dei servizi erogati è 

garantita da strutture moderne e tecnologicamente avanzate, come i 4 nuovi ospedali di Lucca, Pistoia, Prato 

e Apuane, recentemente inaugurati. Solo sull’edilizia sanitaria abbiamo investito circa 3 miliardi di euro”. Per 

quanto riguarda invece il tasto dolente dei tempi d’attesa, Rossi ha anticipato la prossima mossa che 

permetterà di abbatterli. “Un ulteriore impegno che abbiamo preso da qui a fine anno è l’abbattimento delle 

liste d’attesa. Grazie a un piano straordinario finanziato con 10 milioni garantiremo le prestazioni di codice 

breve in 10 giorni e le necessità differibili in 30 in almeno il 90% dei casi. Tutto questo portando avanti anche 

la digitalizzazione di tutto il nostro sistema sanitario con l’attivazione della carta sanitaria elettronica e del 

relativo fascicolo, che permetteranno ai professionisti coinvolti nella cura al paziente di avere sempre a 

disposizione un patient summary”. 

  

 Luigi Marroni, Assessore al Diritto alla Salute della Regione Toscana in occasione del convegno fiorentino ha 

disegnato il quadro attuale del sistema sanitario toscano mettendo in evidenzia gli aspetti che derivano 

dall’arrivo di alcuni nuovi farmaci per curare patologie importanti come l’epatite C. 

“La sanità italiana ha passato un periodo drammatico nel 2012 per una serie di provvedienti e di leggi dello 

Stato costretto da una situazione economica e finanziaria drammatica evidente. Tuttavia siamo riusciti a 

fronteggiare la situazione con una serie di provvedimenti e con risultati importanti sia a livello economico e 

sia negli esiti delle cure, con importanti miglioramenti". Sui nuovi farmaci l’assessore Marroni ha evidenziato: 

«Se da un lato una serie di nuovi farmaci guariscono definitivamente o sostanzialmente malattie importanti 

come l’epatite C, dall’altro hanno un costo altissimo per il sistema, si parla di cifre che possono arrivare a 

molti miliardi di euro. Scenari di questo tipo hanno dunque bisogno di una strategia complessiva nazionale, 

nessuna regione è in grado di affrontare da sola una situazione di questo tipo”. 

  

 La sanità toscana riuscirà a vincere la battaglia della riorganizzazione riuscendo a coniugare qualità dei servizi 

e tagli di budget. Ne è convinta Maria Luisa Chincarini, consigliera della Regione Toscana e promotrice 

istituzionale, insieme a Panacea, del convegno organizzato da Motore Sanità, con il supporto e la 

collaborazione del  progetto Mattone Internazionale. La consigliera regionale ha spiegato in quale modo e 

attraverso quali strumenti in possesso la sanità toscana riuscirà a vincere la battaglia della riorganizzazione. 

 

“Ci stiamo riuscendo – ha affermato Maria Luisa Chincarini -, nonostante i tanti tagli al nostro budget (10% 

annuo), riducendo al minimo i tagli per cittadini e mettendo in ordine i conti. La Toscana, secondo le stime 

del Ministero della Salute, è al primo posto in Italia per quanto riguarda gli esiti delle cure ospedaliere e al 

secondo posto per quanto riguarda i Lea, i livelli essenziali di assistenza. In questo scenario di grande 

riorganizzazione, la Toscana ha deciso di ristrutturare, cambiare e salvare i piccoli ospedali: adesso, anche se 

piccoli di dimensione, fanno parte di una rete complessiva regionale e sono stati messi in sicurezza”. 

 

La politica sanitaria attuata negli ultimi anni in molte regioni italiane ed in particolare in Toscana, ha portato 

ad una progressiva riduzione della percentuale di ospedalizzazione, con conseguente diminuzione dei posti 

letto negli ospedali per acuti. “Questa diminuzione non ha lo scopo di ridurre le risposte necessarie in termini 

di cura agli utenti ma di determinare uno spostamento di risorse verso i servizi territoriali – ha proseguito la 

Chincarini -, tale politica ha determinato frequenti criticità organizzative ed ha evidenziato la necessità di 

potenziare la continuità assistenziale per le patologie croniche (CCM), per rispondere adeguatamente ai 

bisogni degli utenti e delle loro famiglie e ridurre il fenomeno dei ricoveri ripetuti”.  

  

 Sara Funaro, assessore Welfare e sanità, accoglienza e integrazione, Pari opportunità, Casa del Comune di 

Firenze, che ha portato ai presenti il saluto del sindaco Dario Nardella, ha sottolineato l’importanza strategica 

della collaborazione tra le istituzioni e gli enti locali sui temi della sanità ospedaliera e il territorio, definiti 

dall’Assessore stesso “temi caldi” "sui quali è fondamentale continuare a confrontarsi". 
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“Speriamo in un continuo confronto – ha invitato Funaro -. Il confronto tra le istituzioni a livello regionale ed 

europeo è fondamentale in un momento come questo in cui l’Italia si trova a seguire il Semestre europeo”. 

  

Al centro del convegno anche il tema della cultura della rete ospedaliera e della medicina di territorio e 

all'innovazione e tecnologia tra qualità delle cure e governo della spesa sanitaria. Sul tema dell’assistenza 

primaria, un modello di eccellenza in continua trasformazione nella regione Emilia-Romagna è intervenuto 

Tiziano Carradori, direttore Generale della Sanità e Politiche sociali della Regione Emilia-Romagna. 

“Di fronte ai rilevanti cambiamenti dei profili epidemiologici della popolazione, dell’assetto socio-economico 

delle comunità e dei profili familiari, associati alla rimodulazione nella rete dell’assistenza ospedaliera, alla 

riarticolazione delle funzioni e dei ruoli delle medesime strutture è indispensabile prevedere una 

organizzazione che faciliti una visione integrata, sanitaria e sociale, degli interventi – ha spiegato Tiziano 

Carradori -. In questo contesto, il ridisegno delle relazioni tra l’assistenza ospedaliera, la continuità 

assistenziale nelle cure primarie e le cure specialistiche permetterà di sostenere l’assistenza intermedia 

valorizzando i livelli di integrazione. Le cure primarie devono anche assumere un ruolo maggiormente incisivo 

utilizzando strumenti quali la medicina d’iniziativa, il case management e la presa in carico globale del 

paziente fragile. Questo consente alle équipe professionali coinvolte di assumere pienamente il ruolo di 

erogatore della maggior parte dei servizi per i target di popolazione individuati e di responsabilità per i livelli 

assistenziali che garantiscono anche cure sofisticate”. 

 

La Regione Emilia-Romagna va in questa direzione. “L’Emilia-Romagna continua a confermare il proprio 

impegno a sostegno delle tante famiglie emiliano- romagnole che quotidianamente si trovano ad affrontare 

i problemi di un proprio caro non autosufficiente”. Lo ha affermato l’assessore alle Politiche per la Salute 

della Regione Emilia Romagna Carlo Lusenti. “In un periodo di crisi così forte per il nostro Paese in cui i 

problemi sociali e delle famiglie non solo non diminuiscono ma aumentano questo impegno assume un 

significato ancora più forte. La direzione pertanto rimane invariata: continuare a promuovere e a migliorare 

la rete territoriale dei  servizi per garantire ai cittadini equità di accesso e qualità nelle prestazioni erogate, 

all’interno di un welfare che si vuole mantenere universalistico e solidale. In questi anni il Fondo regionale 

per la non autosufficienza  è servito non solo a consolidare e qualificare i servizi già esistenti, ma anche a 

sviluppare nuove risposte e interventi soprattutto nell’ambito del domicilio delle persone non 

autosufficienti”. 

 

Nell’arco di otto anni (dall’avvio del Fondo regionale per la non autosufficienza istituito nel 2007) la Giunta 

regionale dell’Emilia-Romagna ha investito risorse aggiuntive pari a 961 milioni e considerando anche le 

risorse del Fondo sanitario regionale, sono stati stanziati per la non autosufficienza circa 3,4 miliardi di euro. 

“Se si considerano infatti l’insieme delle risorse su cui ha potuto contare il Fondo, considerando quindi anche 

la spesa "storica" per anziani e disabili derivante dal Fondo sanitario regionale – ha puntualizzato l’Assessore 

Carlo Lusenti -, ogni anno la spesa complessiva a carico del Fondo supera i 450,00 MLN, con un picco 

registrato nel 2010 pari a 470 mln, compresa la quota a carico del Fondo Nazionale. Sono state stanziate 

anche per il 2014, 120 milioni di risorse aggiuntive regionali (oltre ai 310 milioni di euro del Fondo sanitario 

regionale), confermando la particolare attenzione sul tema della non autosufficienza. Le risorse del Fondo 

regionale per la non autosufficienza per il 2014 si confermano superiori al totale del Fondo nazionale per la 

non autosufficienza che per quest’anno per tutte le Regioni, è pari a 350 milioni di euro”. 

  

 L’Italia ha una sanità regionale a più velocità e diversi livelli di efficacia ed efficienza nei modelli di erogazione 

dell’assistenza ospedaliera e territoriale ed una dolorosa frattura tra Centro-Nord e Sud del Paese. Qual è la 

sfida futura? Il presidente di Federsanità Anci e direttore generale dell’Istituto Superiore di Sanità Angelo 

Lino Del Favero ha dato la sua risposta e ha parlato di una “riduzione delle diseguaglianze tra aree del Paese”. 

In che modo? “L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha classificato il Servizio Sanitario Nazionale Italiano 
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tra i primi in Europa per efficienza nell’impiego delle risorse e universalità dell’accesso alle cure – ha spiegato 

Angelo Lino Del Favero -. Neppure la recente crisi economica che ha investito il nostro Paese e l’Europa ha 

intaccato nella sostanza il sistema, che ha a grandi linee “tenuto”, garantendo i Livelli Essenziali di Assistenza 

(LEA) in buona parte delle Regioni Italiane. Va doverosamente detto che l’Italia ha una sanità regionale a più 

velocità e diversi livelli di efficacia ed efficienza nei modelli di erogazione dell’assistenza ospedaliera e 

territoriale ed una dolorosa frattura tra Centro-Nord e Sud del Paese”. 

 

La situazione attuale a livello italiano è la seguente. “Oltre una decina di Regioni sono in regime di 

commissariamento e/o piano di rientro,va potenziato quindi il monitoraggio degli andamenti economici e 

qualitativi delle varie Regioni, secondo modelli di reti assistenziali già collaudate nelle altre più virtuose e già 

recepite nella riorganizzazione della componente ospedaliera e dell’emergenza dalla Conferenza Stato- 

Regioni – ha puntualizzato Del Favero -. La sfida futura diventa pertanto la riduzione delle diseguaglianze tra 

aree del Paese, coniugando nella combinazione di fattori produttivi, sostenibilità e gratuità delle cure, con 

particolare attenzione alle cronicità ed al sostegno dello sviluppo tecnologico e del farmaco di comprovata 

efficacia”. 

  

Anche l’industria del farmaco è stata protagonista al convegno fiorentino. 

Lucia Aleotti, vicepresidente di Farmaindustria ha spiegato: “L'Italia è un'eccellenza europea nella sanità non 

solo per la copertura che offre ai propri cittadini, ma anche perché, a differenza di altri paesi, è in grado di 

essere produttore di ciò che utilizza e anche di esportarlo all'estero. Soprattutto la farmaceutica: infatti il 

costo dell'assistenza farmaceutica per il Paese, a ricavo industria, è molto inferiore al contributo delle 

imprese farmaceutiche al Prodotti Interno Lordo. Nessun altro settore ha contribuito alla tenuta dell'export 

italiano come il settore farmaceutico”. 

  

Fabrizio Greco della Commissione Direttiva Assobiotec e amministratore delegato di AbbVie Italia ha 

evidenziato la necessità di valutare gli effetti economici positivi legati all’introduzione delle nuove terapie.  

“Il compito dell'industria farmaceutica biotecnologica è rispondere ai bisogni del paziente con trattamenti 

efficaci e sostenibili anche economicamente – ha dichiarato Greco - Oggi il 75% della spesa sanitara è legato 

a patologie croniche che possono trovare soluzione grazie alle terapie innovative ma queste oggi faticano ad 

avere un giusto riconoscimento a causa del difficile contesto economico. Si parla molto del costo dei nuovi 

farmaci per la cura dell’epatite C, senza però dire che la spesa totale delle patologie a questa legate è di oltre 

1 miliardo di euro all’anno. Analogamente non si parla dell’impatto delle patologie reumatiche che oggi 

portano a 23 milioni di giornate di lavoro perse all’anno, pari ad una perdita di produttività di circa 3 miliardi 

di euro anno. Se vogliamo massimizzare le opportunità offerte dall’innovazione biotecnologica, come i 

benefici per pazienti e i vantaggi economici generali, dobbiamo innovare anche nel modo di gestire la spesa 

sanitaria, senza focalizzarci solo al contenimento della spesa farmaceutica ma valutando anche gli effetti 

economici positivi legati all’introduzione delle nuove terapie”. 

Un altro aspetto importante del settore farmaceutico biotech è il ruolo che può avere nel rilancio 

dell'occupazione e della competitività del sistema industriale italiano. “Oggi ogni nuovo addetto nel settore 

biotech ne genera cinque nell'indotto, a fronte di 1,6 nei settori tradizionali – ha proseguito Fabrizio Greco -

. Per questo serve maggiore sostegno da parte del Governo e la definizione di un Piano strategico nazionale 

entro l'anno. E' quanto afferma Fabrizio Greco della Commissione Direttiva Assobiotec e amministratore 

delegato di AbbVie Italia”. 

  

Gli esperti della sanità hanno affrontato altresì il tema della dematerializzazione e digitalizzazione e tutti i 

suoi campi d’applicazione, nonché il tema della tecnologia a disposizione della sanità (dai cellulari ai sistemi 

più sofisticati). La Toscana è stata tra le prime Regioni ad aver intuito il valore strategico delle tecnologie 

dell'informazione e della comunicazione .Inclusione, prossimità, semplificazione, empowerment sono le 
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parole chiave che indicano l'impegno e la volontà della sanità toscana di far crescere il proprio rapporto con 

i cittadini. Oltre ai sistemi aziendali utilizzati dagli specialisti, diventa centrale, in questo scenario, lo sviluppo 

del sistema informativo dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, che diviene parte 

integrante del sistema informativo sanitario regionale. 

 

“In accordo con la normativa nazionale, in particolare con il progetto Tessera sanitaria del ministero 

dell'Economia e delle Finanze, e con il Decreto Crescita 2.0 relativo all'Agenda digitale e alla sanità digitale, 

la Toscana realizza il progetto di dematerializzazione dell'intero ciclo prescrittivo e quindi anche delle ricette 

mediche – ha spiegato Maria Luisa Chincarini -. La prescrizione elettronica migliorerà notevolmente la qualità 

dell'assistenza sanitaria e l'efficienza dei servizi, aumentando l'appropriatezza, il collegamento tra i 

professionisti, contribuendo a diminuire gli errori medici e aiutando a monitorare i costi”. 

  

 Sulla ricetta dematerializzata si è epressa Lucia Borsellino, assessore regionale della Salute della Regione 

Sicilia. 

“In Sicilia il 97% dei Medici prescrive già in modalità dematerializzata (l’agenda digitale prevede 80% per il 

2014 e 90% per il 2015). Sono più di 32 milioni le ricette emesse nei primi 9 mesi del 2014. La ricetta 

dematerializzata è oramai una realtà in Sicilia. Si tratta di un risultato prestigioso, che pone l’isola al primo 

posto per l’applicazione delle normative nazionali, raggiunto grazie al senso di responsabilità ed alla 

collaborazione di Tutte le Categorie di Professionisti. Superato lo scetticismo e le difficoltà iniziali ed i 

momenti critici verificatesi in alcuni giorni a causa di blocchi e rallentamenti dei collegamenti telematici con 

il Sistema Centrale, adesso c’è un maggiore consapevolezza ed ottimismo sui benefici che saranno 

conseguiti”.   

  

A che cosa si assiste? 

"medici e farmacisti hanno continuato ad utilizzare i loro applicativi, opportunamente  adeguati per dialogare 

tramite “web service” con il Sistema tessera sanitaria (portale Sogei), i cui tempi di risposta sono mediamente 

inferiori a mezzo secondo, per cui non  si sono verificati stravolgimenti nel modo di lavorare e neanche 

rallentamenti”. 

  

I vantaggi conseguiti sono sia di natura economica, che organizzativa. “Monitoraggio delle prescrizioni per la 

valutazione dell'appropriatezza prescrittiva in quanto in tempo reale si può conoscere l'andamento della 

spesa farmaceutica sia al momento della prescrizione che della erogazione – ha illustrato Lucia Borsellino -. 

Inoltre viene esercitata una verifica preventiva sui dati  anagrafici dell’assistito e sulla esenzione per 

condizione economica, con il risultato che   non è più possibile trascrivere esenzioni inesistenti (non presenti 

nel sistema centrale) e  quindi una maggiore trasparenza. Ma c’è di più. Il nuovo sistema comporta un 

ulteriore vantaggio, a garanzia della sicurezza del paziente, in quanto evita il rischio di consegna di un farmaco 

diverso da quello prescritto, poiché in quest’ultimo caso il Farmacista è avvertito dell'errore con un  

messaggio e un bip.  Già avviata, la dematerializzata per la specialistica, premesse utili per la realizzazione 

del fascicolo sanitario in tempi brevi e l’accompagnamento al governo clinico”. 

Sulle ospedalizzazioni e inappropriatezze, in Sicilia esiste il tasso più alto di riduzione (-10,9%). Ma c’è ancora 

da fare. Così ha commentato Borsellino. "L’alleanza con operatori e cittadini diviene lo strumento strategico 

di programmazione volto alla crescita di qualità, prima ancora che alla loro quantitità". 

  

Sempre in tema di sanità digitale, Monica Calamai, direttore generale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria 

Careggi di Firenze ha presentato Careggi  Smart  Hospital, il progetto che  facilita  il  rapporto  con  l’utenza,  

offrendo  nuove  modalità  e  canali  di  comunicazione  ed accesso alle informazioni ed ai servizi sanitari 

digitali sicuri. 
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“La  malattia  è  sempre  un  problema,  non  solo  per  la  sofferenza  fisica  e  psicologica,  ma  anche  per il 

cambiamento  di  vita  che  determina,  con  nuovi  bisogni  da  fronteggiare – ha spiegato Calamai - La  

tecnologia  invece consente  oggi  il  superamento  di  buona  parte  di  queste  difficoltà, infatti questo 

progetto permette di orientarsi all’interno di un ospedale, consultare comodamente da casa i propri referti 

o quelli  dei  familiari,  reperire  un  modulo,  prenotare  una  visita,  o  adempiere  ad  altre  incombenze  

amministrative. Questo – ha commentato Calamai – è un modo per riconquistare parte della propria libertà, 

consentendo ai pazienti  o  ai  familiari  di  disporre  nuovamente  del  loro  tempo,  almeno  per  quanto  

riguarda  una  parte  delle attività connesse al proprio percorso terapeutico. Il  progetto Careggi  Smart  è  

una  vera  e  propria  roadmap  di  nuove progettualità  e  realizzazioni,  con  l’unico  scopo  di  semplificare  

la  vita  degli  utenti  attraverso  l’uso  della  tecnologia, creando benessere per le persone e quindi migliorando 

la qualità della loro vita".  

  

 Il Fascicolo sanitario elettronico (Fse) della Provincia Autonoma di Trento è stato invece presentato da 

Leonardo Sartori, direttore del Servizio Sistemi Informativi dell’Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma 

di Trento. I numeri sono sinonimo di eccellenza nel panorama italiano e i dati parlano chiaro. Il Fse contiene 

quasi 21 milioni di referti, con oltre 55 milioni di documenti digitali; attraverso il sistema Ampere sono 

integrati il 100% dei 372 medici di medicina generale e i 78 pediatri di libera scelta del Trentino e con la 

gestione di 499.552 (94%) consensi generali espressi dai 532.299 assistibili trentini, si è attivata la 

condivisione telematica coi medicina generale e dai pediatri di libera scelta di  2.578.926 direferti prodotti 

dal Servizio Sanitario Provinciale e la produzione di 4.556.141 prescrizioni di farmaci e di prestazioni 

specialistiche nel 2014. 

 

“La rivoluzione digitale in sanità nella Provincia Autonoma di Trento, rappresentata dal fascicolo sanitario 

elettronico e dalla ricetta dematerializzata che manda a casa la ricetta rossa cartacea, sta dando risultati 

eccellenti. Noi come Trentino siamo un esempio di eccellenza nel panorama italiano”. 

I numeri della ricetta dematerializzata disegnano questo quadro: i cittadini trentini che sono andati in 

farmacia senza ricetta cartacea sono 243.417, pari al 73% degli assistiti che nel 2014 hanno avuto prescrizioni 

di farmaci; a settembre 2014 la percentuale di ricette farmaceutiche de materializzate è superiore all’80%. 

  

 L’Azienda Ospedaliera di Perugia, un polo sanitario di alta specializzazione in Italia, è stato rappresentato dal 

Direttore Generale Walter Orlandi che ha presentato le pricipali realizzazioni effettuate, in particolare la 

piattaforma unica 'Galileo' che integra tutte le procedure informatiche con particolare attenzione alla 

tracciabilità della prescrizione e somministrazione dei farmaci in degenza, ed i portali che permettono la 

refertazione on-line al cittadino sia dei referti di laboratorio che di diagnostica per immagini. 

"L’Azienda Ospedaliera di Perugia è integrata con la Facoltà di Medicina e di Chirurgia dell’Università di 

Perugia  - ha spiegato il direttore generale -. Per la tipologia delle prestazioni fornite, per la professionalità 

che operano al suo interno, si può definire l’Azienda Ospedaliera di Perugia un’Azienda di Alta 

Specializzazione". 

 

Si tratta di  un polo unico sanitario dove si integrano le attività assistenziali sanitarie, di didattica e di ricerca. 

“Le 51 strutture complesse sono organizzate in 9 dipartimenti integrati – ha continuato Walter  Orlandi -. E’ 

dotato di circa 800 posti letto di degenze ordinarie ed a ciclo breve su cui si effettuano circa 42 mila ricoveri 

all’anno, di cui ventimila tra Dgr e procedure chirurgiche. Gli accessi al Pronto Soccorso sono circa 70.00 ed 

8 milioni le prestazioni di specialistica ambulatoriale compresa la diagnostica di laboratorio. Tutte la struttura 

è dotata di una rete wi-fi. Uno degli impegni prioritari è stato quello di implementare il Sistema Informativo 

Clinico in grado di razionalizzare ed integrare le tecnologie informatiche per la realizzazione del dossier clinico 

prodromico alla realizzazione del fascicolo sanitario elettronico”. 
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Sull’oggi e il domani del Ssn ha parlato Federico Gelli, deputato Pd membro della Commissione affari sociali. 

“Il nostro sistema sanitario pubblico può essere considerato tra i migliori in Europa – ha dichiarato Gelli -- Ci 

sono delle criticità ma fino ad oggi ha garantito importanti livelli di assistenza a tutte le fasce della 

popolazione. Abbiamo necessità di confrontarci con i diversi sistemi europei, consapevoli però che abbiamo 

punte di eccellenza che altri non hanno, come il nostro sistema di welfare dove le politiche pubbliche si 

integrano con il volontariato e le imprese sociali. Per il futuro – ha invitato - si può e si deve migliorare e con 

il nuovo Patto per la Salute abbiamo tracciato la rotta nel segno della qualità per rendere il nostro Servizio 

Sanitario Nazionale sostenibile di fronte alle sfide dell’invecchiamento della popolazione e dei nuovi 

cambiamenti sociali”. 

  

 Così Domenico Mantoan, direttore generale della Sanità della Regione Veneto. “Se vogliamo rispondere ai 

bisogni emergenti dei nostri cittadini, il focus va spostato dalla cronicità alla multimorbidità. ll Veneto – ha 

proseguito Mantoan, spiegando il modello di gestione integrata della persona in corso nella Regione Veneto 

- ha messo in campo approcci innovativi per la gestione integrata della persona e vanno dai luoghi di cura 

intermedi come gli ospedali di comunità, ai PDTA, fino all’innovativo Sistema ACG (Adjusted Clinical Group), 

ora utilizzato sia in Veneto che in Friuli Venezia Giulia. Il sistema ACG è un grouper del territorio che misura 

non solo lo stato di salute di una popolazione utilizzando diagnosi e uso di farmaci in gruppi clinicamente 

omogenei ma è in grado di misurare i costi osservati e stimare i costi attesi dell'assistenza sanitaria sulla base 

del carico di malattia”. 

  

Sulla necessità ed importanza di “fare sistema” tra le tutte le Regioni, si è pronunciata Flavia Franconi, 

assessore Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale, Servizi alla Persona e alla Comunità della Regione Basilicata. 

“Se non facciamo sistema tenendo conto dei fattori sociali non avremo un sistema integrato e sostenibile di 

cu oggi abbiamo bisogno. E’ necessario dunque riflettere su come sta cambiando la società e sulle nuove 

richieste della popolazione”. 

  

Dall’Europa è giunto l’invito di Niccolò Rinaldi, policy adviser al Parlamento Europeo e Eurodeputato 2009-

2014: “Il servizio sanitario di alta qualità per tutti è uno dei tratti costitutivi dell'identità europea. Ma non 

possiamo nascondere le nuove sfide legate alla libera circolazione dei cittadini, e anche dei pazienti, alla crisi 

dei bilanci pubblici di alcuni Stati, a scelte etiche che variano da paese a paese, e all'innovazione scientifica. 

Lo spazio europeo deve diventare sempre più una grande opportunità di scelta e di qualità, scongiurando il 

rischio di una situazione a macchia di leopardo”. 
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Motore Sanità. Il convegno a Firenze: il modello sanitario toscano e le sfide del futuro 

 

Tempi d'attesa, ospedale e territorio, farmaceutica e digitalizzazione: questi i principali temi analizzati nel 

corso dell'iniziativa promossa dalla consigliera regionale Toscana Maria Luisa Chincarini. Nell'occasione il 

governatore Enrico Rossi ha presentato le prossime mosse che permetteranno allo stesso sistema toscano di 

gestire al meglio le liste, abbattendone i tempi. 

 

 

04 OTT - Il modello sanitario toscano, confermato dalle statistiche del Rapporto Osserva Salute 2013 e 

Laboratorio Management e Sanità del Sant’Anna di Pisa come un sistema eccellente, è stato analizzato in 

occasione del convegno “L’Italia in Europa: un’eccellenza per il diritto alla salute” organizzato da Motore 

Sanità, con il supporto e la collaborazione del  progetto Mattone Internazionale, e promosso da Maria Luisa 

Chincarini, consigliera della Regione Toscana insieme a Panacea, che si è aperto il 3 ottobre a Firenze, nella 

Sala delle Feste di Palazzo Bastogi. 

  

Enrico Rossi, Governatore della Regione Toscana in questa occasione ha presentato le prossime mosse che 

permetteranno allo stesso sistema toscano di gestire al meglio le liste di attesa, abbattendone i tempi, e di 

avvicinare sempre di più il paziente al sistema di cura e di assistenza attraverso la digitalizzazione in Sanità. 

 

“Le statistiche del Rapporto Osserva Salute 2013 e Laboratorio Management e Sanità del Sant’Anna di Pisa 

confermano la sanità toscana come un sistema eccellente – ha spiegato il governatore Rossi -. Sono circa 

6.200 ogni mese i pazienti che vengono dal resto d’Italia e dall’estero per curarsi nella nostra regione, dove 

l’aspettativa di vita, anche grazie a programmi di prevenzione e a stili di vita sani, è superiore alla media 

nazionale. Gli uomini guadagnano 153 giorni di speranza di vita, accanto ai 107 guadagnati dalle donne. 

Inoltre in Toscana la mortalità per tumori è inferiore alla media nazionale”. 

http://www.quotidianosanita.it/cronache/articolo.php?articolo_id=23636
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Sulla qualità dei servizi erogati il presidente Enrico Rossi ha affermato: “La qualità dei servizi erogati è 

garantita da strutture moderne e tecnologicamente avanzate, come i 4 nuovi ospedali di Lucca, Pistoia, Prato 

e Apuane, recentemente inaugurati. Solo sull’edilizia sanitaria abbiamo investito circa 3 miliardi di euro”. Per 

quanto riguarda invece il tasto dolente dei tempi d’attesa, Rossi ha anticipato la prossima mossa che 

permetterà di abbatterli. “Un ulteriore impegno che abbiamo preso da qui a fine anno è l’abbattimento delle 

liste d’attesa. Grazie a un piano straordinario finanziato con 10 milioni garantiremo le prestazioni di codice 

breve in 10 giorni e le necessità differibili in 30 in almeno il 90% dei casi. Tutto questo portando avanti anche 

la digitalizzazione di tutto il nostro sistema sanitario con l’attivazione della carta sanitaria elettronica e del 

relativo fascicolo, che permetteranno ai professionisti coinvolti nella cura al paziente di avere sempre a 

disposizione un patient summary”. 

  

 Luigi Marroni, Assessore al Diritto alla Salute della Regione Toscana in occasione del convegno fiorentino ha 

disegnato il quadro attuale del sistema sanitario toscano mettendo in evidenzia gli aspetti che derivano 

dall’arrivo di alcuni nuovi farmaci per curare patologie importanti come l’epatite C. 

“La sanità italiana ha passato un periodo drammatico nel 2012 per una serie di provvedienti e di leggi dello 

Stato costretto da una situazione economica e finanziaria drammatica evidente. Tuttavia siamo riusciti a 

fronteggiare la situazione con una serie di provvedimenti e con risultati importanti sia a livello economico e 

sia negli esiti delle cure, con importanti miglioramenti". Sui nuovi farmaci l’assessore Marroni ha evidenziato: 

«Se da un lato una serie di nuovi farmaci guariscono definitivamente o sostanzialmente malattie importanti 

come l’epatite C, dall’altro hanno un costo altissimo per il sistema, si parla di cifre che possono arrivare a 

molti miliardi di euro. Scenari di questo tipo hanno dunque bisogno di una strategia complessiva nazionale, 

nessuna regione è in grado di affrontare da sola una situazione di questo tipo”. 

  

 La sanità toscana riuscirà a vincere la battaglia della riorganizzazione riuscendo a coniugare qualità dei servizi 

e tagli di budget. Ne è convinta Maria Luisa Chincarini, consigliera della Regione Toscana e promotrice 

istituzionale, insieme a Panacea, del convegno organizzato da Motore Sanità, con il supporto e la 

collaborazione del  progetto Mattone Internazionale. La consigliera regionale ha spiegato in quale modo e 

attraverso quali strumenti in possesso la sanità toscana riuscirà a vincere la battaglia della riorganizzazione. 

 

“Ci stiamo riuscendo – ha affermato Maria Luisa Chincarini -, nonostante i tanti tagli al nostro budget (10% 

annuo), riducendo al minimo i tagli per cittadini e mettendo in ordine i conti. La Toscana, secondo le stime 

del Ministero della Salute, è al primo posto in Italia per quanto riguarda gli esiti delle cure ospedaliere e al 

secondo posto per quanto riguarda i Lea, i livelli essenziali di assistenza. In questo scenario di grande 

riorganizzazione, la Toscana ha deciso di ristrutturare, cambiare e salvare i piccoli ospedali: adesso, anche se 

piccoli di dimensione, fanno parte di una rete complessiva regionale e sono stati messi in sicurezza”. 

 

La politica sanitaria attuata negli ultimi anni in molte regioni italiane ed in particolare in Toscana, ha portato 

ad una progressiva riduzione della percentuale di ospedalizzazione, con conseguente diminuzione dei posti 

letto negli ospedali per acuti. “Questa diminuzione non ha lo scopo di ridurre le risposte necessarie in termini 

di cura agli utenti ma di determinare uno spostamento di risorse verso i servizi territoriali – ha proseguito la 

Chincarini -, tale politica ha determinato frequenti criticità organizzative ed ha evidenziato la necessità di 

potenziare la continuità assistenziale per le patologie croniche (CCM), per rispondere adeguatamente ai 

bisogni degli utenti e delle loro famiglie e ridurre il fenomeno dei ricoveri ripetuti”.  
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Sara Funaro, assessore Welfare e sanità, accoglienza e integrazione, Pari opportunità, Casa del Comune di 

Firenze, che ha portato ai presenti il saluto del sindaco Dario Nardella, ha sottolineato l’importanza strategica 

della collaborazione tra le istituzioni e gli enti locali sui temi della sanità ospedaliera e il territorio, definiti 

dall’Assessore stesso “temi caldi” "sui quali è fondamentale continuare a confrontarsi". 

“Speriamo in un continuo confronto – ha invitato Funaro -. Il confronto tra le istituzioni a livello regionale ed 

europeo è fondamentale in un momento come questo in cui l’Italia si trova a seguire il Semestre europeo”. 

  

Al centro del convegno anche il tema della cultura della rete ospedaliera e della medicina di territorio e 

all'innovazione e tecnologia tra qualità delle cure e governo della spesa sanitaria. Sul tema dell’assistenza 

primaria, un modello di eccellenza in continua trasformazione nella regione Emilia-Romagna è intervenuto 

Tiziano Carradori, direttore Generale della Sanità e Politiche sociali della Regione Emilia-Romagna. 

“Di fronte ai rilevanti cambiamenti dei profili epidemiologici della popolazione, dell’assetto socio-economico 

delle comunità e dei profili familiari, associati alla rimodulazione nella rete dell’assistenza ospedaliera, alla 

riarticolazione delle funzioni e dei ruoli delle medesime strutture è indispensabile prevedere una 

organizzazione che faciliti una visione integrata, sanitaria e sociale, degli interventi – ha spiegato Tiziano 

Carradori -. In questo contesto, il ridisegno delle relazioni tra l’assistenza ospedaliera, la continuità 

assistenziale nelle cure primarie e le cure specialistiche permetterà di sostenere l’assistenza intermedia 

valorizzando i livelli di integrazione. Le cure primarie devono anche assumere un ruolo maggiormente incisivo 

utilizzando strumenti quali la medicina d’iniziativa, il case management e la presa in carico globale del 

paziente fragile. Questo consente alle équipe professionali coinvolte di assumere pienamente il ruolo di 

erogatore della maggior parte dei servizi per i target di popolazione individuati e di responsabilità per i livelli 

assistenziali che garantiscono anche cure sofisticate”. 

 

La Regione Emilia-Romagna va in questa direzione. “L’Emilia-Romagna continua a confermare il proprio 

impegno a sostegno delle tante famiglie emiliano- romagnole che quotidianamente si trovano ad affrontare 

i problemi di un proprio caro non autosufficiente”. Lo ha affermato l’assessore alle Politiche per la Salute 

della Regione Emilia Romagna Carlo Lusenti. “In un periodo di crisi così forte per il nostro Paese in cui i 

problemi sociali e delle famiglie non solo non diminuiscono ma aumentano questo impegno assume un 

significato ancora più forte. La direzione pertanto rimane invariata: continuare a promuovere e a migliorare 

la rete territoriale dei  servizi per garantire ai cittadini equità di accesso e qualità nelle prestazioni erogate, 

all’interno di un welfare che si vuole mantenere universalistico e solidale. In questi anni il Fondo regionale 

per la non autosufficienza  è servito non solo a consolidare e qualificare i servizi già esistenti, ma anche a 

sviluppare nuove risposte e interventi soprattutto nell’ambito del domicilio delle persone non 

autosufficienti”. 

 

Nell’arco di otto anni (dall’avvio del Fondo regionale per la non autosufficienza istituito nel 2007) la Giunta 

regionale dell’Emilia-Romagna ha investito risorse aggiuntive pari a 961 milioni e considerando anche le 

risorse del Fondo sanitario regionale, sono stati stanziati per la non autosufficienza circa 3,4 miliardi di euro. 

“Se si considerano infatti l’insieme delle risorse su cui ha potuto contare il Fondo, considerando quindi anche 

la spesa "storica" per anziani e disabili derivante dal Fondo sanitario regionale – ha puntualizzato l’Assessore 

Carlo Lusenti -, ogni anno la spesa complessiva a carico del Fondo supera i 450,00 MLN, con un picco 

registrato nel 2010 pari a 470 mln, compresa la quota a carico del Fondo Nazionale. Sono state stanziate 

anche per il 2014, 120 milioni di risorse aggiuntive regionali (oltre ai 310 milioni di euro del Fondo sanitario 

regionale), confermando la particolare attenzione sul tema della non autosufficienza. Le risorse del Fondo 

regionale per la non autosufficienza per il 2014 si confermano superiori al totale del Fondo nazionale per la 

non autosufficienza che per quest’anno per tutte le Regioni, è pari a 350 milioni di euro”. 
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L’Italia ha una sanità regionale a più velocità e diversi livelli di efficacia ed efficienza nei modelli di erogazione 

dell’assistenza ospedaliera e territoriale ed una dolorosa frattura tra Centro-Nord e Sud del Paese. Qual è la 

sfida futura? Il presidente di Federsanità Anci e direttore generale dell’Istituto Superiore di Sanità Angelo 

Lino Del Favero ha dato la sua risposta e ha parlato di una “riduzione delle diseguaglianze tra aree del Paese”. 

In che modo? “L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha classificato il Servizio Sanitario Nazionale Italiano 

tra i primi in Europa per efficienza nell’impiego delle risorse e universalità dell’accesso alle cure – ha spiegato 

Angelo Lino Del Favero -. Neppure la recente crisi economica che ha investito il nostro Paese e l’Europa ha 

intaccato nella sostanza il sistema, che ha a grandi linee “tenuto”, garantendo i Livelli Essenziali di Assistenza 

(LEA) in buona parte delle Regioni Italiane. Va doverosamente detto che l’Italia ha una sanità regionale a più 

velocità e diversi livelli di efficacia ed efficienza nei modelli di erogazione dell’assistenza ospedaliera e 

territoriale ed una dolorosa frattura tra Centro-Nord e Sud del Paese”. 

 

La situazione attuale a livello italiano è la seguente. “Oltre una decina di Regioni sono in regime di 

commissariamento e/o piano di rientro,va potenziato quindi il monitoraggio degli andamenti economici e 

qualitativi delle varie Regioni, secondo modelli di reti assistenziali già collaudate nelle altre più virtuose e già 

recepite nella riorganizzazione della componente ospedaliera e dell’emergenza dalla Conferenza Stato- 

Regioni – ha puntualizzato Del Favero -. La sfida futura diventa pertanto la riduzione delle diseguaglianze tra 

aree del Paese, coniugando nella combinazione di fattori produttivi, sostenibilità e gratuità delle cure, con 

particolare attenzione alle cronicità ed al sostegno dello sviluppo tecnologico e del farmaco di comprovata 

efficacia”. 

  

Anche l’industria del farmaco è stata protagonista al convegno fiorentino. 

Lucia Aleotti, vicepresidente di Farmaindustria ha spiegato: “L'Italia è un'eccellenza europea nella sanità non 

solo per la copertura che offre ai propri cittadini, ma anche perché, a differenza di altri paesi, è in grado di 

essere produttore di ciò che utilizza e anche di esportarlo all'estero. Soprattutto la farmaceutica: infatti il 

costo dell'assistenza farmaceutica per il Paese, a ricavo industria, è molto inferiore al contributo delle 

imprese farmaceutiche al Prodotti Interno Lordo. Nessun altro settore ha contribuito alla tenuta dell'export 

italiano come il settore farmaceutico”. 

  

Fabrizio Greco della Commissione Direttiva Assobiotec e amministratore delegato di AbbVie Italia ha 

evidenziato la necessità di valutare gli effetti economici positivi legati all’introduzione delle nuove terapie.  

“Il compito dell'industria farmaceutica biotecnologica è rispondere ai bisogni del paziente con trattamenti 

efficaci e sostenibili anche economicamente – ha dichiarato Greco - Oggi il 75% della spesa sanitara è legato 

a patologie croniche che possono trovare soluzione grazie alle terapie innovative ma queste oggi faticano ad 

avere un giusto riconoscimento a causa del difficile contesto economico. Si parla molto del costo dei nuovi 

farmaci per la cura dell’epatite C, senza però dire che la spesa totale delle patologie a questa legate è di oltre 

1 miliardo di euro all’anno. Analogamente non si parla dell’impatto delle patologie reumatiche che oggi 

portano a 23 milioni di giornate di lavoro perse all’anno, pari ad una perdita di produttività di circa 3 miliardi 

di euro anno. Se vogliamo massimizzare le opportunità offerte dall’innovazione biotecnologica, come i 

benefici per pazienti e i vantaggi economici generali, dobbiamo innovare anche nel modo di gestire la spesa 

sanitaria, senza focalizzarci solo al contenimento della spesa farmaceutica ma valutando anche gli effetti 

economici positivi legati all’introduzione delle nuove terapie”. 

 

Un altro aspetto importante del settore farmaceutico biotech è il ruolo che può avere nel rilancio 

dell'occupazione e della competitività del sistema industriale italiano. “Oggi ogni nuovo addetto nel settore 

biotech ne genera cinque nell'indotto, a fronte di 1,6 nei settori tradizionali – ha proseguito Fabrizio Greco.  
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Per questo serve maggiore sostegno da parte del Governo e la definizione di un Piano strategico nazionale 

entro l'anno. E' quanto afferma Fabrizio Greco della Commissione Direttiva Assobiotec e amministratore 

delegato di AbbVie Italia”. 

  

Gli esperti della sanità hanno affrontato altresì il tema della dematerializzazione e digitalizzazione e tutti i 

suoi campi d’applicazione, nonché il tema della tecnologia a disposizione della sanità (dai cellulari ai sistemi 

più sofisticati). La Toscana è stata tra le prime Regioni ad aver intuito il valore strategico delle tecnologie 

dell'informazione e della comunicazione .Inclusione, prossimità, semplificazione, empowerment sono le 

parole chiave che indicano l'impegno e la volontà della sanità toscana di far crescere il proprio rapporto con 

i cittadini. Oltre ai sistemi aziendali utilizzati dagli specialisti, diventa centrale, in questo scenario, lo sviluppo 

del sistema informativo dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, che diviene parte 

integrante del sistema informativo sanitario regionale. 

 

“In accordo con la normativa nazionale, in particolare con il progetto Tessera sanitaria del ministero 

dell'Economia e delle Finanze, e con il Decreto Crescita 2.0 relativo all'Agenda digitale e alla sanità digitale, 

la Toscana realizza il progetto di dematerializzazione dell'intero ciclo prescrittivo e quindi anche delle ricette 

mediche – ha spiegato Maria Luisa Chincarini -. La prescrizione elettronica migliorerà notevolmente la qualità 

dell'assistenza sanitaria e l'efficienza dei servizi, aumentando l'appropriatezza, il collegamento tra i 

professionisti, contribuendo a diminuire gli errori medici e aiutando a monitorare i costi”. 

  

 Sulla ricetta dematerializzata si è epressa Lucia Borsellino, assessore regionale della Salute della Regione 

Sicilia. 

“In Sicilia il 97% dei Medici prescrive già in modalità dematerializzata (l’agenda digitale prevede 80% per il 

2014 e 90% per il 2015). Sono più di 32 milioni le ricette emesse nei primi 9 mesi del 2014. La ricetta 

dematerializzata è oramai una realtà in Sicilia. Si tratta di un risultato prestigioso, che pone l’isola al primo 

posto per l’applicazione delle normative nazionali, raggiunto grazie al senso di responsabilità ed alla 

collaborazione di Tutte le Categorie di Professionisti. Superato lo scetticismo e le difficoltà iniziali ed i 

momenti critici verificatesi in alcuni giorni a causa di blocchi e rallentamenti dei collegamenti telematici con 

il Sistema Centrale, adesso c’è un maggiore consapevolezza ed ottimismo sui benefici che saranno 

conseguiti”.   

  

A che cosa si assiste? 

"medici e farmacisti hanno continuato ad utilizzare i loro applicativi, opportunamente  adeguati per dialogare 

tramite “web service” con il Sistema tessera sanitaria (portale Sogei), i cui tempi di risposta sono mediamente 

inferiori a mezzo secondo, per cui non  si sono verificati stravolgimenti nel modo di lavorare e neanche 

rallentamenti”. 

  

I vantaggi conseguiti sono sia di natura economica, che organizzativa. “Monitoraggio delle prescrizioni per la 

valutazione dell'appropriatezza prescrittiva in quanto in tempo reale si può conoscere l'andamento della 

spesa farmaceutica sia al momento della prescrizione che della erogazione – ha illustrato Lucia Borsellino -. 

Inoltre viene esercitata una verifica preventiva sui dati  anagrafici dell’assistito e sulla esenzione per 

condizione economica, con il risultato che   non è più possibile trascrivere esenzioni inesistenti (non presenti 

nel sistema centrale) e  quindi una maggiore trasparenza. Ma c’è di più. Il nuovo sistema comporta un 

ulteriore vantaggio, a garanzia della sicurezza del paziente, in quanto evita il rischio di consegna di un farmaco 

diverso da quello prescritto, poiché in quest’ultimo caso il Farmacista è avvertito dell'errore con un  

messaggio e un bip.  Già avviata, la dematerializzata per la specialistica, premesse utili per la realizzazione 

del fascicolo sanitario in tempi brevi e l’accompagnamento al governo clinico”. 



201 
 

Sulle ospedalizzazioni e inappropriatezze, in Sicilia esiste il tasso più alto di riduzione (-10,9%). Ma c’è ancora 

da fare. Così ha commentato Borsellino. "L’alleanza con operatori e cittadini diviene lo strumento strategico 

di programmazione volto alla crescita di qualità, prima ancora che alla loro quantitità". 

  

Sempre in tema di sanità digitale, Monica Calamai, direttore generale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria 

Careggi di Firenze ha presentato Careggi  Smart  Hospital, il progetto che  facilita  il  rapporto  con  l’utenza,  

offrendo  nuove  modalità  e  canali  di  comunicazione  ed accesso alle informazioni ed ai servizi sanitari 

digitali sicuri. 

  

“La  malattia  è  sempre  un  problema,  non  solo  per  la  sofferenza  fisica  e  psicologica,  ma  anche  per il 

cambiamento  di  vita  che  determina,  con  nuovi  bisogni  da  fronteggiare – ha spiegato Calamai - La  

tecnologia  invece consente  oggi  il  superamento  di  buona  parte  di  queste  difficoltà, infatti questo 

progetto permette di orientarsi all’interno di un ospedale, consultare comodamente da casa i propri referti 

o quelli  dei  familiari,  reperire  un  modulo,  prenotare  una  visita,  o  adempiere  ad  altre  incombenze  

amministrative. Questo – ha commentato Calamai – è un modo per riconquistare parte della propria libertà, 

consentendo ai pazienti  o  ai  familiari  di  disporre  nuovamente  del  loro  tempo,  almeno  per  quanto  

riguarda  una  parte  delle attività connesse al proprio percorso terapeutico. Il  progetto Careggi  Smart  è  

una  vera  e  propria  roadmap  di  nuove progettualità  e  realizzazioni,  con  l’unico  scopo  di  semplificare  

la  vita  degli  utenti  attraverso  l’uso  della  tecnologia, creando benessere per le persone e quindi migliorando 

la qualità della loro vita".  

  

 Il Fascicolo sanitario elettronico (Fse) della Provincia Autonoma di Trento è stato invece presentato da 

Leonardo Sartori, direttore del Servizio Sistemi Informativi dell’Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma 

di Trento. I numeri sono sinonimo di eccellenza nel panorama italiano e i dati parlano chiaro. Il Fse contiene 

quasi 21 milioni di referti, con oltre 55 milioni di documenti digitali; attraverso il sistema Ampere sono 

integrati il 100% dei 372 medici di medicina generale e i 78 pediatri di libera scelta del Trentino e con la 

gestione di 499.552 (94%) consensi generali espressi dai 532.299 assistibili trentini, si è attivata la 

condivisione telematica coi medicina generale e dai pediatri di libera scelta di  2.578.926 direferti prodotti 

dal Servizio Sanitario Provinciale e la produzione di 4.556.141 prescrizioni di farmaci e di prestazioni 

specialistiche nel 2014. 

 

“La rivoluzione digitale in sanità nella Provincia Autonoma di Trento, rappresentata dal fascicolo sanitario 

elettronico e dalla ricetta dematerializzata che manda a casa la ricetta rossa cartacea, sta dando risultati 

eccellenti. Noi come Trentino siamo un esempio di eccellenza nel panorama italiano”. 

I numeri della ricetta dematerializzata disegnano questo quadro: i cittadini trentini che sono andati in 

farmacia senza ricetta cartacea sono 243.417, pari al 73% degli assistiti che nel 2014 hanno avuto prescrizioni 

di farmaci; a settembre 2014 la percentuale di ricette farmaceutiche de materializzate è superiore all’80%. 

  

 L’Azienda Ospedaliera di Perugia, un polo sanitario di alta specializzazione in Italia, è stato rappresentato dal 

Direttore Generale Walter Orlandi che ha presentato le pricipali realizzazioni effettuate, in particolare la 

piattaforma unica 'Galileo' che integra tutte le procedure informatiche con particolare attenzione alla 

tracciabilità della prescrizione e somministrazione dei farmaci in degenza, ed i portali che permettono la 

refertazione on-line al cittadino sia dei referti di laboratorio che di diagnostica per immagini. 

 

"L’Azienda Ospedaliera di Perugia è integrata con la Facoltà di Medicina e di Chirurgia dell’Università di 

Perugia  - ha spiegato il direttore generale -. Per la tipologia delle prestazioni fornite, per la professionalità 

che operano al suo interno, si può definire l’Azienda Ospedaliera di Perugia un’Azienda di Alta 

Specializzazione". 
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Si tratta di  un polo unico sanitario dove si integrano le attività assistenziali sanitarie, di didattica e di ricerca. 

“Le 51 strutture complesse sono organizzate in 9 dipartimenti integrati – ha continuato Walter  Orlandi -. E’ 

dotato di circa 800 posti letto di degenze ordinarie ed a ciclo breve su cui si effettuano circa 42 mila ricoveri 

all’anno, di cui ventimila tra Dgr e procedure chirurgiche. Gli accessi al Pronto Soccorso sono circa 70.00 ed 

8 milioni le prestazioni di specialistica ambulatoriale compresa la diagnostica di laboratorio. Tutte la struttura 

è dotata di una rete wi-fi. Uno degli impegni prioritari è stato quello di implementare il Sistema Informativo 

Clinico in grado di razionalizzare ed integrare le tecnologie informatiche per la realizzazione del dossier clinico 

prodromico alla realizzazione del fascicolo sanitario elettronico”. 

  

Sull’oggi e il domani del Ssn ha parlato Federico Gelli, deputato Pd membro della Commissione affari sociali. 

“Il nostro sistema sanitario pubblico può essere considerato tra i migliori in Europa – ha dichiarato Gelli -- Ci 

sono delle criticità ma fino ad oggi ha garantito importanti livelli di assistenza a tutte le fasce della 

popolazione. Abbiamo necessità di confrontarci con i diversi sistemi europei, consapevoli però che abbiamo 

punte di eccellenza che altri non hanno, come il nostro sistema di welfare dove le politiche pubbliche si 

integrano con il volontariato e le imprese sociali. Per il futuro – ha invitato - si può e si deve migliorare e con 

il nuovo Patto per la Salute abbiamo tracciato la rotta nel segno della qualità per rendere il nostro Servizio 

Sanitario Nazionale sostenibile di fronte alle sfide dell’invecchiamento della popolazione e dei nuovi 

cambiamenti sociali”. 

  

 Così Domenico Mantoan, direttore generale della Sanità della Regione Veneto. “Se vogliamo rispondere ai 

bisogni emergenti dei nostri cittadini, il focus va spostato dalla cronicità alla multimorbidità. ll Veneto – ha 

proseguito Mantoan, spiegando il modello di gestione integrata della persona in corso nella Regione Veneto 

- ha messo in campo approcci innovativi per la gestione integrata della persona e vanno dai luoghi di cura 

intermedi come gli ospedali di comunità, ai PDTA, fino all’innovativo Sistema ACG (Adjusted Clinical Group), 

ora utilizzato sia in Veneto che in Friuli Venezia Giulia. Il sistema ACG è un grouper del territorio che misura 

non solo lo stato di salute di una popolazione utilizzando diagnosi e uso di farmaci in gruppi clinicamente 

omogenei ma è in grado di misurare i costi osservati e stimare i costi attesi dell'assistenza sanitaria sulla base 

del carico di malattia”. 

  

Sulla necessità ed importanza di “fare sistema” tra le tutte le Regioni, si è pronunciata Flavia Franconi, 

assessore Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale, Servizi alla Persona e alla Comunità della Regione Basilicata. 

“Se non facciamo sistema tenendo conto dei fattori sociali non avremo un sistema integrato e sostenibile di 

cu oggi abbiamo bisogno. E’ necessario dunque riflettere su come sta cambiando la società e sulle nuove 

richieste della popolazione”. 

  

 Dall’Europa è giunto l’invito di Niccolò Rinaldi, policy adviser al Parlamento Europeo e Eurodeputato 2009-

2014: “Il servizio sanitario di alta qualità per tutti è uno dei tratti costitutivi dell'identità europea. Ma non 

possiamo nascondere le nuove sfide legate alla libera circolazione dei cittadini, e anche dei pazienti, alla crisi 

dei bilanci pubblici di alcuni Stati, a scelte etiche che variano da paese a paese, e all'innovazione scientifica. 

Lo spazio europeo deve diventare sempre più una grande opportunità di scelta e di qualità, scongiurando il 

rischio di una situazione a macchia di leopardo”. 

  

 

04 ottobre 2014 
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IL FARMACISTA ONLINE 

http://www.ilfarmacistaonline.it/cronache/articolo.php?articolo_id=23636 

 

 
 

Motore Sanità. Il convegno a Firenze: il modello sanitario toscano e le sfide del futuro 

  

Tempi d'attesa, ospedale e territorio, farmaceutica e digitalizzazione: questi i principali temi analizzati nel 

corso dell'iniziativa promossa dalla consigliera regionale Toscana Maria Luisa Chincarini. Nell'occasione il 

governatore Enrico Rossi ha presentato le prossime mosse che permetteranno allo stesso sistema toscano di 

gestire al meglio le liste, abbattendone i tempi. 

  

 

04 OTT - Il modello sanitario toscano, confermato dalle statistiche del Rapporto Osserva Salute 2013 e 

Laboratorio Management e Sanità del Sant’Anna di Pisa come un sistema eccellente, è stato analizzato in 

occasione del convegno “L’Italia in Europa: un’eccellenza per il diritto alla salute” organizzato da Motore 

Sanità, con il supporto e la collaborazione del  progetto Mattone Internazionale, e promosso da Maria Luisa 

Chincarini, consigliera della Regione Toscana insieme a Panacea, che si è aperto il 3 ottobre a Firenze, nella 

Sala delle Feste di Palazzo Bastogi. 

  

Enrico Rossi, Governatore della Regione Toscana in questa occasione ha presentato le prossime mosse che 

permetteranno allo stesso sistema toscano di gestire al meglio le liste di attesa, abbattendone i tempi, e di 

avvicinare sempre di più il paziente al sistema di cura e di assistenza attraverso la digitalizzazione in Sanità. 

 

“Le statistiche del Rapporto Osserva Salute 2013 e Laboratorio Management e Sanità del Sant’Anna di Pisa 

confermano la sanità toscana come un sistema eccellente – ha spiegato il governatore Rossi -. Sono circa 

6.200 ogni mese i pazienti che vengono dal resto d’Italia e dall’estero per curarsi nella nostra regione, dove 

l’aspettativa di vita, anche grazie a programmi di prevenzione e a stili di vita sani, è superiore alla media 

nazionale. Gli uomini guadagnano 153 giorni di speranza di vita, accanto ai 107 guadagnati dalle donne. 

Inoltre in Toscana la mortalità per tumori è inferiore alla media nazionale”. 

http://www.ilfarmacistaonline.it/cronache/articolo.php?articolo_id=23636
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Sulla qualità dei servizi erogati il presidente Enrico Rossi ha affermato: “La qualità dei servizi erogati è 

garantita da strutture moderne e tecnologicamente avanzate, come i 4 nuovi ospedali di Lucca, Pistoia, Prato 

e Apuane, recentemente inaugurati. Solo sull’edilizia sanitaria abbiamo investito circa 3 miliardi di euro”. Per 

quanto riguarda invece il tasto dolente dei tempi d’attesa, Rossi ha anticipato la prossima mossa che 

permetterà di abbatterli. “Un ulteriore impegno che abbiamo preso da qui a fine anno è l’abbattimento delle 

liste d’attesa. Grazie a un piano straordinario finanziato con 10 milioni garantiremo le prestazioni di codice 

breve in 10 giorni e le necessità differibili in 30 in almeno il 90% dei casi. Tutto questo portando avanti anche 

la digitalizzazione di tutto il nostro sistema sanitario con l’attivazione della carta sanitaria elettronica e del 

relativo fascicolo, che permetteranno ai professionisti coinvolti nella cura al paziente di avere sempre a 

disposizione un patient summary”. 

  

 Luigi Marroni, Assessore al Diritto alla Salute della Regione Toscana in occasione del convegno fiorentino ha 

disegnato il quadro attuale del sistema sanitario toscano mettendo in evidenzia gli aspetti che derivano 

dall’arrivo di alcuni nuovi farmaci per curare patologie importanti come l’epatite C. 

“La sanità italiana ha passato un periodo drammatico nel 2012 per una serie di provvedienti e di leggi dello 

Stato costretto da una situazione economica e finanziaria drammatica evidente. Tuttavia siamo riusciti a 

fronteggiare la situazione con una serie di provvedimenti e con risultati importanti sia a livello economico e 

sia negli esiti delle cure, con importanti miglioramenti". Sui nuovi farmaci l’assessore Marroni ha evidenziato: 

«Se da un lato una serie di nuovi farmaci guariscono definitivamente o sostanzialmente malattie importanti 

come l’epatite C, dall’altro hanno un costo altissimo per il sistema, si parla di cifre che possono arrivare a 

molti miliardi di euro. Scenari di questo tipo hanno dunque bisogno di una strategia complessiva nazionale, 

nessuna regione è in grado di affrontare da sola una situazione di questo tipo”. 

  

 La sanità toscana riuscirà a vincere la battaglia della riorganizzazione riuscendo a coniugare qualità dei servizi 

e tagli di budget. Ne è convinta Maria Luisa Chincarini, consigliera della Regione Toscana e promotrice 

istituzionale, insieme a Panacea, del convegno organizzato da Motore Sanità, con il supporto e la 

collaborazione del  progetto Mattone Internazionale. La consigliera regionale ha spiegato in quale modo e 

attraverso quali strumenti in possesso la sanità toscana riuscirà a vincere la battaglia della riorganizzazione. 

 

“Ci stiamo riuscendo – ha affermato Maria Luisa Chincarini -, nonostante i tanti tagli al nostro budget (10% 

annuo), riducendo al minimo i tagli per cittadini e mettendo in ordine i conti. La Toscana, secondo le stime 

del Ministero della Salute, è al primo posto in Italia per quanto riguarda gli esiti delle cure ospedaliere e al 

secondo posto per quanto riguarda i Lea, i livelli essenziali di assistenza. In questo scenario di grande 

riorganizzazione, la Toscana ha deciso di ristrutturare, cambiare e salvare i piccoli ospedali: adesso, anche se 

piccoli di dimensione, fanno parte di una rete complessiva regionale e sono stati messi in sicurezza”. 

 

La politica sanitaria attuata negli ultimi anni in molte regioni italiane ed in particolare in Toscana, ha portato 

ad una progressiva riduzione della percentuale di ospedalizzazione, con conseguente diminuzione dei posti 

letto negli ospedali per acuti. “Questa diminuzione non ha lo scopo di ridurre le risposte necessarie in termini 

di cura agli utenti ma di determinare uno spostamento di risorse verso i servizi territoriali – ha proseguito la 

Chincarini -, tale politica ha determinato frequenti criticità organizzative ed ha evidenziato la necessità di 

potenziare la continuità assistenziale per le patologie croniche (CCM), per rispondere adeguatamente ai 

bisogni degli utenti e delle loro famiglie e ridurre il fenomeno dei ricoveri ripetuti”.  
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Sara Funaro, assessore Welfare e sanità, accoglienza e integrazione, Pari opportunità, Casa del Comune di 

Firenze, che ha portato ai presenti il saluto del sindaco Dario Nardella, ha sottolineato l’importanza strategica 

della collaborazione tra le istituzioni e gli enti locali sui temi della sanità ospedaliera e il territorio, definiti 

dall’Assessore stesso “temi caldi” "sui quali è fondamentale continuare a confrontarsi". 

“Speriamo in un continuo confronto – ha invitato Funaro -. Il confronto tra le istituzioni a livello regionale ed 

europeo è fondamentale in un momento come questo in cui l’Italia si trova a seguire il Semestre europeo”. 

  

Al centro del convegno anche il tema della cultura della rete ospedaliera e della medicina di territorio e 

all'innovazione e tecnologia tra qualità delle cure e governo della spesa sanitaria. Sul tema dell’assistenza 

primaria, un modello di eccellenza in continua trasformazione nella regione Emilia-Romagna è intervenuto 

Tiziano Carradori, direttore Generale della Sanità e Politiche sociali della Regione Emilia-Romagna. 

“Di fronte ai rilevanti cambiamenti dei profili epidemiologici della popolazione, dell’assetto socio-economico 

delle comunità e dei profili familiari, associati alla rimodulazione nella rete dell’assistenza ospedaliera, alla 

riarticolazione delle funzioni e dei ruoli delle medesime strutture è indispensabile prevedere una 

organizzazione che faciliti una visione integrata, sanitaria e sociale, degli interventi – ha spiegato Tiziano 

Carradori -. In questo contesto, il ridisegno delle relazioni tra l’assistenza ospedaliera, la continuità 

assistenziale nelle cure primarie e le cure specialistiche permetterà di sostenere l’assistenza intermedia 

valorizzando i livelli di integrazione. Le cure primarie devono anche assumere un ruolo maggiormente incisivo 

utilizzando strumenti quali la medicina d’iniziativa, il case management e la presa in carico globale del 

paziente fragile. Questo consente alle équipe professionali coinvolte di assumere pienamente il ruolo di 

erogatore della maggior parte dei servizi per i target di popolazione individuati e di responsabilità per i livelli 

assistenziali che garantiscono anche cure sofisticate”. 

 

La Regione Emilia-Romagna va in questa direzione. “L’Emilia-Romagna continua a confermare il proprio 

impegno a sostegno delle tante famiglie emiliano- romagnole che quotidianamente si trovano ad affrontare 

i problemi di un proprio caro non autosufficiente”. Lo ha affermato l’assessore alle Politiche per la Salute 

della Regione Emilia Romagna Carlo Lusenti. “In un periodo di crisi così forte per il nostro Paese in cui i 

problemi sociali e delle famiglie non solo non diminuiscono ma aumentano questo impegno assume un 

significato ancora più forte. La direzione pertanto rimane invariata: continuare a promuovere e a migliorare 

la rete territoriale dei  servizi per garantire ai cittadini equità di accesso e qualità nelle prestazioni erogate, 

all’interno di un welfare che si vuole mantenere universalistico e solidale. In questi anni il Fondo regionale 

per la non autosufficienza  è servito non solo a consolidare e qualificare i servizi già esistenti, ma anche a 

sviluppare nuove risposte e interventi soprattutto nell’ambito del domicilio delle persone non 

autosufficienti”. 

 

Nell’arco di otto anni (dall’avvio del Fondo regionale per la non autosufficienza istituito nel 2007) la Giunta 

regionale dell’Emilia-Romagna ha investito risorse aggiuntive pari a 961 milioni e considerando anche le 

risorse del Fondo sanitario regionale, sono stati stanziati per la non autosufficienza circa 3,4 miliardi di euro. 

“Se si considerano infatti l’insieme delle risorse su cui ha potuto contare il Fondo, considerando quindi anche 

la spesa "storica" per anziani e disabili derivante dal Fondo sanitario regionale – ha puntualizzato l’Assessore 

Carlo Lusenti -, ogni anno la spesa complessiva a carico del Fondo supera i 450,00 MLN, con un picco 

registrato nel 2010 pari a 470 mln, compresa la quota a carico del Fondo Nazionale. Sono state stanziate 

anche per il 2014, 120 milioni di risorse aggiuntive regionali (oltre ai 310 milioni di euro del Fondo sanitario 

regionale), confermando la particolare attenzione sul tema della non autosufficienza. Le risorse del Fondo 

regionale per la non autosufficienza per il 2014 si confermano superiori al totale del Fondo nazionale per la 

non autosufficienza che per quest’anno per tutte le Regioni, è pari a 350 milioni di euro”. 
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L’Italia ha una sanità regionale a più velocità e diversi livelli di efficacia ed efficienza nei modelli di erogazione 

dell’assistenza ospedaliera e territoriale ed una dolorosa frattura tra Centro-Nord e Sud del Paese. Qual è la 

sfida futura? Il presidente di Federsanità Anci e direttore generale dell’Istituto Superiore di Sanità Angelo 

Lino Del Favero ha dato la sua risposta e ha parlato di una “riduzione delle diseguaglianze tra aree del Paese”. 

In che modo? “L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha classificato il Servizio Sanitario Nazionale Italiano 

tra i primi in Europa per efficienza nell’impiego delle risorse e universalità dell’accesso alle cure – ha spiegato 

Angelo Lino Del Favero -. Neppure la recente crisi economica che ha investito il nostro Paese e l’Europa ha 

intaccato nella sostanza il sistema, che ha a grandi linee “tenuto”, garantendo i Livelli Essenziali di Assistenza 

(LEA) in buona parte delle Regioni Italiane. Va doverosamente detto che l’Italia ha una sanità regionale a più 

velocità e diversi livelli di efficacia ed efficienza nei modelli di erogazione dell’assistenza ospedaliera e 

territoriale ed una dolorosa frattura tra Centro-Nord e Sud del Paese”. 

 

La situazione attuale a livello italiano è la seguente. “Oltre una decina di Regioni sono in regime di 

commissariamento e/o piano di rientro,va potenziato quindi il monitoraggio degli andamenti economici e 

qualitativi delle varie Regioni, secondo modelli di reti assistenziali già collaudate nelle altre più virtuose e già 

recepite nella riorganizzazione della componente ospedaliera e dell’emergenza dalla Conferenza Stato- 

Regioni – ha puntualizzato Del Favero -. La sfida futura diventa pertanto la riduzione delle diseguaglianze tra 

aree del Paese, coniugando nella combinazione di fattori produttivi, sostenibilità e gratuità delle cure, con 

particolare attenzione alle cronicità ed al sostegno dello sviluppo tecnologico e del farmaco di comprovata 

efficacia”. 

  

Anche l’industria del farmaco è stata protagonista al convegno fiorentino. 

Lucia Aleotti, vicepresidente di Farmaindustria ha spiegato: “L'Italia è un'eccellenza europea nella sanità non 

solo per la copertura che offre ai propri cittadini, ma anche perché, a differenza di altri paesi, è in grado di 

essere produttore di ciò che utilizza e anche di esportarlo all'estero. Soprattutto la farmaceutica: infatti il 

costo dell'assistenza farmaceutica per il Paese, a ricavo industria, è molto inferiore al contributo delle 

imprese farmaceutiche al Prodotti Interno Lordo. Nessun altro settore ha contribuito alla tenuta dell'export 

italiano come il settore farmaceutico”. 

  

Fabrizio Greco della Commissione Direttiva Assobiotec e amministratore delegato di AbbVie Italia ha 

evidenziato la necessità di valutare gli effetti economici positivi legati all’introduzione delle nuove terapie.  

“Il compito dell'industria farmaceutica biotecnologica è rispondere ai bisogni del paziente con trattamenti 

efficaci e sostenibili anche economicamente – ha dichiarato Greco - Oggi il 75% della spesa sanitara è legato 

a patologie croniche che possono trovare soluzione grazie alle terapie innovative ma queste oggi faticano ad 

avere un giusto riconoscimento a causa del difficile contesto economico. Si parla molto del costo dei nuovi 

farmaci per la cura dell’epatite C, senza però dire che la spesa totale delle patologie a questa legate è di oltre 

1 miliardo di euro all’anno. Analogamente non si parla dell’impatto delle patologie reumatiche che oggi 

portano a 23 milioni di giornate di lavoro perse all’anno, pari ad una perdita di produttività di circa 3 miliardi 

di euro anno. Se vogliamo massimizzare le opportunità offerte dall’innovazione biotecnologica, come i 

benefici per pazienti e i vantaggi economici generali, dobbiamo innovare anche nel modo di gestire la spesa 

sanitaria, senza focalizzarci solo al contenimento della spesa farmaceutica ma valutando anche gli effetti 

economici positivi legati all’introduzione delle nuove terapie”. 

 

Un altro aspetto importante del settore farmaceutico biotech è il ruolo che può avere nel rilancio 

dell'occupazione e della competitività del sistema industriale italiano. “Oggi ogni nuovo addetto nel settore 

biotech ne genera cinque nell'indotto, a fronte di 1,6 nei settori tradizionali – ha proseguito Fabrizio Greco .  
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Per questo serve maggiore sostegno da parte del Governo e la definizione di un Piano strategico nazionale 

entro l'anno. E' quanto afferma Fabrizio Greco della Commissione Direttiva Assobiotec e amministratore 

delegato di AbbVie Italia”. 

  

Gli esperti della sanità hanno affrontato altresì il tema della dematerializzazione e digitalizzazione e tutti i 

suoi campi d’applicazione, nonché il tema della tecnologia a disposizione della sanità (dai cellulari ai sistemi 

più sofisticati). La Toscana è stata tra le prime Regioni ad aver intuito il valore strategico delle tecnologie 

dell'informazione e della comunicazione .Inclusione, prossimità, semplificazione, empowerment sono le 

parole chiave che indicano l'impegno e la volontà della sanità toscana di far crescere il proprio rapporto con 

i cittadini. Oltre ai sistemi aziendali utilizzati dagli specialisti, diventa centrale, in questo scenario, lo sviluppo 

del sistema informativo dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, che diviene parte 

integrante del sistema informativo sanitario regionale. 

 

“In accordo con la normativa nazionale, in particolare con il progetto Tessera sanitaria del ministero 

dell'Economia e delle Finanze, e con il Decreto Crescita 2.0 relativo all'Agenda digitale e alla sanità digitale, 

la Toscana realizza il progetto di dematerializzazione dell'intero ciclo prescrittivo e quindi anche delle ricette 

mediche – ha spiegato Maria Luisa Chincarini -. La prescrizione elettronica migliorerà notevolmente la qualità 

dell'assistenza sanitaria e l'efficienza dei servizi, aumentando l'appropriatezza, il collegamento tra i 

professionisti, contribuendo a diminuire gli errori medici e aiutando a monitorare i costi”. 

  

 Sulla ricetta dematerializzata si è epressa Lucia Borsellino, assessore regionale della Salute della Regione 

Sicilia. 

“In Sicilia il 97% dei Medici prescrive già in modalità dematerializzata (l’agenda digitale prevede 80% per il 

2014 e 90% per il 2015). Sono più di 32 milioni le ricette emesse nei primi 9 mesi del 2014. La ricetta 

dematerializzata è oramai una realtà in Sicilia. Si tratta di un risultato prestigioso, che pone l’isola al primo 

posto per l’applicazione delle normative nazionali, raggiunto grazie al senso di responsabilità ed alla 

collaborazione di Tutte le Categorie di Professionisti. Superato lo scetticismo e le difficoltà iniziali ed i 

momenti critici verificatesi in alcuni giorni a causa di blocchi e rallentamenti dei collegamenti telematici con 

il Sistema Centrale, adesso c’è un maggiore consapevolezza ed ottimismo sui benefici che saranno 

conseguiti”.   

  

A che cosa si assiste? 

"medici e farmacisti hanno continuato ad utilizzare i loro applicativi, opportunamente  adeguati per dialogare 

tramite “web service” con il Sistema tessera sanitaria (portale Sogei), i cui tempi di risposta sono mediamente 

inferiori a mezzo secondo, per cui non  si sono verificati stravolgimenti nel modo di lavorare e neanche 

rallentamenti”. 

  

I vantaggi conseguiti sono sia di natura economica, che organizzativa. “Monitoraggio delle prescrizioni per la 

valutazione dell'appropriatezza prescrittiva in quanto in tempo reale si può conoscere l'andamento della 

spesa farmaceutica sia al momento della prescrizione che della erogazione – ha illustrato Lucia Borsellino -. 

Inoltre viene esercitata una verifica preventiva sui dati  anagrafici dell’assistito e sulla esenzione per 

condizione economica, con il risultato che   non è più possibile trascrivere esenzioni inesistenti (non presenti 

nel sistema centrale) e  quindi una maggiore trasparenza. Ma c’è di più. Il nuovo sistema comporta un 

ulteriore vantaggio, a garanzia della sicurezza del paziente, in quanto evita il rischio di consegna di un farmaco 

diverso da quello prescritto, poiché in quest’ultimo caso il Farmacista è avvertito dell'errore con un  

messaggio e un bip. Già avviata, la dematerializzata per la specialistica, premesse utili per la realizzazione del 

fascicolo sanitario in tempi brevi e l’accompagnamento al governo clinico”. 
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Sulle ospedalizzazioni e inappropriatezze, in Sicilia esiste il tasso più alto di riduzione (-10,9%). Ma c’è ancora 

da fare. Così ha commentato Borsellino. "L’alleanza con operatori e cittadini diviene lo strumento strategico 

di programmazione volto alla crescita di qualità, prima ancora che alla loro quantitità". 

  

Sempre in tema di sanità digitale, Monica Calamai, direttore generale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria 

Careggi di Firenze ha presentato Careggi  Smart  Hospital, il progetto che  facilita  il  rapporto  con  l’utenza,  

offrendo  nuove  modalità  e  canali  di  comunicazione  ed accesso alle informazioni ed ai servizi sanitari 

digitali sicuri. 

  

“La  malattia  è  sempre  un  problema,  non  solo  per  la  sofferenza  fisica  e  psicologica,  ma  anche  per il 

cambiamento  di  vita  che  determina,  con  nuovi  bisogni  da  fronteggiare – ha spiegato Calamai - La  

tecnologia  invece consente  oggi  il  superamento  di  buona  parte  di  queste  difficoltà, infatti questo 

progetto permette di orientarsi all’interno di un ospedale, consultare comodamente da casa i propri referti 

o quelli  dei  familiari,  reperire  un  modulo,  prenotare  una  visita,  o  adempiere  ad  altre  incombenze  

amministrative. Questo – ha commentato Calamai – è un modo per riconquistare parte della propria libertà, 

consentendo ai pazienti  o  ai  familiari  di  disporre  nuovamente  del  loro  tempo,  almeno  per  quanto  

riguarda  una  parte  delle attività connesse al proprio percorso terapeutico. Il  progetto Careggi  Smart  è  

una  vera  e  propria  roadmap  di  nuove progettualità  e  realizzazioni,  con  l’unico  scopo  di  semplificare  

la  vita  degli  utenti  attraverso  l’uso  della  tecnologia, creando benessere per le persone e quindi migliorando 

la qualità della loro vita".  

  

  

Il Fascicolo sanitario elettronico (Fse) della Provincia Autonoma di Trento è stato invece presentato da 

Leonardo Sartori, direttore del Servizio Sistemi Informativi dell’Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma 

di Trento. I numeri sono sinonimo di eccellenza nel panorama italiano e i dati parlano chiaro. Il Fse contiene 

quasi 21 milioni di referti, con oltre 55 milioni di documenti digitali; attraverso il sistema Ampere sono 

integrati il 100% dei 372 medici di medicina generale e i 78 pediatri di libera scelta del Trentino e con la 

gestione di 499.552 (94%) consensi generali espressi dai 532.299 assistibili trentini, si è attivata la 

condivisione telematica coi medicina generale e dai pediatri di libera scelta di  2.578.926 direferti prodotti 

dal Servizio Sanitario Provinciale e la produzione di 4.556.141 prescrizioni di farmaci e di prestazioni 

specialistiche nel 2014. 

 

“La rivoluzione digitale in sanità nella Provincia Autonoma di Trento, rappresentata dal fascicolo sanitario 

elettronico e dalla ricetta dematerializzata che manda a casa la ricetta rossa cartacea, sta dando risultati 

eccellenti. Noi come Trentino siamo un esempio di eccellenza nel panorama italiano”. 

I numeri della ricetta dematerializzata disegnano questo quadro: i cittadini trentini che sono andati in 

farmacia senza ricetta cartacea sono 243.417, pari al 73% degli assistiti che nel 2014 hanno avuto prescrizioni 

di farmaci; a settembre 2014 la percentuale di ricette farmaceutiche de materializzate è superiore all’80%. 

  

 L’Azienda Ospedaliera di Perugia, un polo sanitario di alta specializzazione in Italia, è stato rappresentato dal 

Direttore Generale Walter Orlandi che ha presentato le pricipali realizzazioni effettuate, in particolare la 

piattaforma unica 'Galileo' che integra tutte le procedure informatiche con particolare attenzione alla 

tracciabilità della prescrizione e somministrazione dei farmaci in degenza, ed i portali che permettono la 

refertazione on-line al cittadino sia dei referti di laboratorio che di diagnostica per immagini. 
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"L’Azienda Ospedaliera di Perugia è integrata con la Facoltà di Medicina e di Chirurgia dell’Università di 

Perugia  - ha spiegato il direttore generale -. Per la tipologia delle prestazioni fornite, per la professionalità 

che operano al suo interno, si può definire l’Azienda Ospedaliera di Perugia un’Azienda di Alta 

Specializzazione". 

 

Si tratta di  un polo unico sanitario dove si integrano le attività assistenziali sanitarie, di didattica e di ricerca. 

“Le 51 strutture complesse sono organizzate in 9 dipartimenti integrati – ha continuato Walter  Orlandi -. E’ 

dotato di circa 800 posti letto di degenze ordinarie ed a ciclo breve su cui si effettuano circa 42 mila ricoveri 

all’anno, di cui ventimila tra Dgr e procedure chirurgiche. Gli accessi al Pronto Soccorso sono circa 70.00 ed 

8 milioni le prestazioni di specialistica ambulatoriale compresa la diagnostica di laboratorio. Tutte la struttura 

è dotata di una rete wi-fi. Uno degli impegni prioritari è stato quello di implementare il Sistema Informativo 

Clinico in grado di razionalizzare ed integrare le tecnologie informatiche per la realizzazione del dossier clinico 

prodromico alla realizzazione del fascicolo sanitario elettronico”. 

  

Sull’oggi e il domani del Ssn ha parlato Federico Gelli, deputato Pd membro della Commissione affari sociali. 

“Il nostro sistema sanitario pubblico può essere considerato tra i migliori in Europa – ha dichiarato Gelli -- Ci 

sono delle criticità ma fino ad oggi ha garantito importanti livelli di assistenza a tutte le fasce della 

popolazione. Abbiamo necessità di confrontarci con i diversi sistemi europei, consapevoli però che abbiamo 

punte di eccellenza che altri non hanno, come il nostro sistema di welfare dove le politiche pubbliche si 

integrano con il volontariato e le imprese sociali. Per il futuro – ha invitato - si può e si deve migliorare e con 

il nuovo Patto per la Salute abbiamo tracciato la rotta nel segno della qualità per rendere il nostro Servizio 

Sanitario Nazionale sostenibile di fronte alle sfide dell’invecchiamento della popolazione e dei nuovi 

cambiamenti sociali”. 

  

  

Così Domenico Mantoan, direttore generale della Sanità della Regione Veneto. “Se vogliamo rispondere ai 

bisogni emergenti dei nostri cittadini, il focus va spostato dalla cronicità alla multimorbidità. ll Veneto – ha 

proseguito Mantoan, spiegando il modello di gestione integrata della persona in corso nella Regione Veneto 

- ha messo in campo approcci innovativi per la gestione integrata della persona e vanno dai luoghi di cura 

intermedi come gli ospedali di comunità, ai PDTA, fino all’innovativo Sistema ACG (Adjusted Clinical Group), 

ora utilizzato sia in Veneto che in Friuli Venezia Giulia. Il sistema ACG è un grouper del territorio che misura 

non solo lo stato di salute di una popolazione utilizzando diagnosi e uso di farmaci in gruppi clinicamente 

omogenei ma è in grado di misurare i costi osservati e stimare i costi attesi dell'assistenza sanitaria sulla base 

del carico di malattia”. 

  

Sulla necessità ed importanza di “fare sistema” tra le tutte le Regioni, si è pronunciata Flavia Franconi, 

assessore Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale, Servizi alla Persona e alla Comunità della Regione Basilicata. 

“Se non facciamo sistema tenendo conto dei fattori sociali non avremo un sistema integrato e sostenibile di 

cu oggi abbiamo bisogno. E’ necessario dunque riflettere su come sta cambiando la società e sulle nuove 

richieste della popolazione”. 
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Dall’Europa è giunto l’invito di Niccolò Rinaldi, policy adviser al Parlamento Europeo e Eurodeputato 2009-

2014: “Il servizio sanitario di alta qualità per tutti è uno dei tratti costitutivi dell'identità europea. Ma non 

possiamo nascondere le nuove sfide legate alla libera circolazione dei cittadini, e anche dei pazienti, alla crisi 

dei bilanci pubblici di alcuni Stati, a scelte etiche che variano da paese a paese, e all'innovazione scientifica. 

Lo spazio europeo deve diventare sempre più una grande opportunità di scelta e di qualità, scongiurando il 

rischio di una situazione a macchia di leopardo”. 
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MOTORE SANITA': LA SOSTENIBILITA’ DEL DIRITTO ALLA SALUTE 
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Il modello sanitario toscano– confermato dalle statistiche del Rapporto Osserva Salute 2013 e Laboratorio 

Management e Sanità del Sant’Anna di Pisa come un sistema eccellente– è stato presentato in occasione del 

convengno“L’Italia in Europa: un’eccellenza per il diritto alla salute” organizzato da Motore Sanità, con il 

supporto e la collaborazione del  progetto Mattone Internazionale, e promosso da Maria Luisa Chincarini, 

Consigliera della Regione Toscana insieme a Panacea, che si è aperto il 3 ottobre a Firenze, nella Sala delle 

Feste di Palazzo Bastogi. 

Enrico Rossi, Governatore della Regione Toscanain questa occasione ha presentato le prossime mosse che 

permetteranno allo stesso sistema toscano di gestire al meglio le liste di attesa – abbattendone i tempi - e di 

avvicinare sempre di più il paziente al sistema di cura e di assistenza attraverso la digitalizzazione in Sanità. 

«Le statistiche del Rapporto Osserva Salute 2013 e Laboratorio Management e Sanità del Sant’Anna di Pisa 

confermano la sanità toscana come un sistema eccellente – ha spiegato il Governatore Rossi -. Sono circa 

6.200 ogni mese i pazienti che vengono dal resto d’Italia e dall’estero per curarsi nella nostra regione, dove 

l’aspettativa di vita, anche grazie a programmi di prevenzione e a stili di vita sani, è superiore alla media 

nazionale. Gli uomini “guadagnano” 153 giorni di speranza di vita, accanto ai 107 guadagnati dalle donne. 

Inoltre in Toscana la mortalità per tumori è inferiore alla media nazionale». 

Sulla qualità dei servizi erogati il Presidente Enrico Rossi ha affermato: «La qualità dei servizi erogati è 

garantita da strutture moderne e tecnologicamente avanzate, come i 4 nuovi ospedali di Lucca, Pistoia, Prato 

e Apuane, recentemente inaugurati. Solo sull’edilizia sanitaria abbiamo investito circa 3 miliardi di euro». 

Per quanto riguarda invece il tasto dolente dei tempi d’attesa, Rossi ha anticipato la prossima mossa che 

permetterà di abbatterli. 

 

http://fai.informazione.it/p/B72F4DAD-6A5C-4A48-924B-E89396B0910B/MOTORE-SANITA-LA-SOSTENIBILITA-DEL-DIRITTO-ALLA-SALUTE
http://fai.informazione.it/p/B72F4DAD-6A5C-4A48-924B-E89396B0910B/MOTORE-SANITA-LA-SOSTENIBILITA-DEL-DIRITTO-ALLA-SALUTE
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«Un ulteriore impegno che abbiamo preso da qui a fine anno è l’abbattimento delle liste d’attesa. Grazie a 

un piano straordinario finanziato con 10 milioni garantiremo le prestazioni di codice breve in 10 giorni e le 

necessità differibili in 30 in almeno il 90% dei casi. Tutto questo portando avanti anche la digitalizzazione di 

tutto il nostro sistema sanitario con l’attivazione della carta sanitaria elettronica e del relativo fascicolo, che 

permetteranno ai professionisti coinvolti nella cura al paziente di avere sempre a disposizione un “patient 

summary”». 

Luigi Marroni, Assessore al Diritto alla Salute della Regione Toscanain occasione del convegno fiorentino ha 

disegnato il quadro attuale del sistema sanitario toscano mettendo in evidenzia gli aspetti che 

derivanodall’arrivo di alcuni nuovi farmaci per curare patologie importanti come l’epatite C. 

«La sanità italiana ha passato un periodo drammatico nel 2012 per una serie di provvedienti e di leggi dello 

Stato costretto da una situazione economica e finanziaria drammatica evidente. Tuttavia siamo riusciti a 

fronteggiare la situazione con una serie di provvedimenti e con risultati importanti sia a livello economico e 

sia negli esiti delle cure, con importanti miglioramenti». 

Sui nuovi farmaci l’Assessore Marroni ha evidenziato: «Se da un lato una serie di nuovi farmaci guariscono 

definitivamente o sostanzialmente malattie importanti come l’epatite C, dall’altro hanno un costo altissimo 

per il sistema, si parla di cifre che possono arrivare a molti miliardi di euro. Scenari di questo tipo hanno 

dunque bisogno di una strategia complessiva nazionale, nessuna regione è in grado di affrontare da sola una 

situazione di questo tipo». 

La sanità toscana riuscirà a vincere la battaglia della riorganizzazione riuscendo a coniugare qualità dei servizi 

e tagli di budget. Ne è convinta Maria Luisa Chincarini, Consigliera della Regione Toscanae promotrice 

istituzionale, insieme a Panacea, del Convegno organizzato da Motore Sanità, con il supporto e la 

collaborazione del  progetto Mattone Internazionale. 

La Consigliera regionale ha spiegato in quale modo e attraverso quali strumenti in possesso la sanità toscana 

riuscirà a vincere la battaglia della riorganizzazione 

«Ci stiamo riuscendo – ha affermato Maria Luisa Chincarini -, nonostante i tanti tagli al nostro budget (10% 

annuo), riducendo al minimo i tagli per cittadini e mettendo in ordine i conti. La Toscana, secondo le stime 

del Ministero della Salute, è al primo posto in Italia per quanto riguarda gli esiti delle cure ospedaliere e al 

secondo posto per quanto riguarda i Lea, i livelli essenziali di assistenza. In questo scenario di grande 

riorganizzazione, la Toscana ha deciso di ristrutturare, cambiare e salvare i piccoli ospedali: adesso, anche se 

piccoli di dimensione, fanno parte di una rete complessiva regionale e sono stati messi in sicurezza». 

La politica sanitaria attuata negli ultimi anni in molte regioni italiane ed in particolare in Toscana, ha portato 

ad una progressiva riduzione della percentuale di ospedalizzazione, con conseguente diminuzione dei posti 

letto negli ospedali per acuti. 

«Questa diminuzione non ha lo scopo di ridurre le risposte necessarie in termini di cura agli utenti ma di 

determinare uno spostamento di risorse verso i servizi territoriali – ha proseguito la Chincarini -, tale politica 

ha determinato frequenti criticità organizzative ed ha evidenziato la necessità di potenziare la continuità 

assistenziale per le patologie croniche (CCM), per rispondere adeguatamente ai bisogni degli utenti e delle 

loro famiglie e ridurre il fenomeno dei ricoveri ripetuti».  

 

Sara Funaro, Assessore Welfare e sanità, Accoglienza e integrazione, Pari opportunità, Casa del Comune di 

Firenze, che ha portato ai presenti il saluto del Sindaco Dario Nardella, ha sottolineato l’importanza strategica 

della collaborazione tra le istituzioni e gli enti locali sui temi della sanità ospedaliera e il territorio, definiti 

dall’Assessore stesso “temi caldi” «sui quali è fondamentale continuare a confrontarsi». 

«Speriamo in un continuo confronto – ha invitato Funaro -. Il confronto tra le istituzioni a livello regionale ed 

europeo è fondamentale in un momento come questo in cui l’Italia si trova a seguire il Semestre europeo». 

Al centro del convegno anche il tema della cultura della rete ospedaliera e della medicina di territorio e 

all'innovazione e tecnologia tra qualità delle cure e governo della spesa sanitaria. 
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Sul tema dell’Assistenza Primaria,un modello di eccellenza in continua trasformazione nella regione Emilia-

Romagna è intervenuto Tiziano Carradori, Direttore Generale della Sanità e Politiche sociali della Regione 

Emilia-Romagna. 

«Di fronte ai rilevanti cambiamenti dei profili epidemiologici della popolazione, dell’assetto socio-economico 

delle comunità e dei profili familiari, associati alla rimodulazione nella rete dell’assistenza ospedaliera, alla 

riarticolazione delle funzioni e dei ruoli delle medesime strutture è indispensabile prevedere una 

organizzazione che faciliti una visione integrata, sanitaria e sociale, degli interventi – ha spiegato Tiziano 

Carradori -. In questo contesto, il ridisegno delle relazioni tra l’assistenza ospedaliera, la continuità 

assistenziale nelle cure primarie e le cure specialistiche permetterà di sostenere l’assistenza intermedia 

valorizzando i livelli di integrazione. Le cure primarie devono anche assumere un ruolo maggiormente incisivo 

utilizzando strumenti quali la medicina d’iniziativa, il case management e la presa in carico globale del 

paziente fragile. Questo consente alle équipe professionali coinvolte di assumere pienamente il ruolo di 

erogatore della maggior parte dei servizi per i target di popolazione individuati e di responsabilità per i livelli 

assistenziali che garantiscono anche cure sofisticate». 

La Regione Emilia-Romagna va in questa direzione. 

«L’Emilia-Romagna continua a confermare il proprio impegno a sostegno delle tante famiglie emiliano- 

romagnole che quotidianamente si trovano ad affrontare i problemi di un proprio caro non autosufficiente». 

Lo ha affermato l’Assessore alle Politiche per la Salute della Regione Emilia Romagna Carlo Lusenti. 

«In un periodo di crisi così forte per il nostro Paese in cui i problemi sociali e delle famiglie non solo non 

diminuiscono ma aumentano questo impegno assume un significato ancora più forte. La direzione pertanto 

rimane invariata: continuare a promuovere e a migliorare la rete territoriale dei  servizi per garantire ai 

cittadini equità di accesso e qualità nelle prestazioni erogate, all’interno di un welfare che si vuole mantenere 

universalistico e solidale. In questi anni il Fondo regionale per la nonautosufficienza (FRNA) è servito non solo 

a consolidare e qualificare i servizi già esistenti, ma anche a sviluppare nuove risposte e interventi soprattutto 

nell’ambito del domicilio delle persone non autosufficienti». 

Nell’arco di otto anni (dall’avvio del Fondo regionale per la non autosufficienza istituito nel 2007) la Giunta 

regionale dell’Emilia-Romagna ha investito risorse aggiuntive pari a 961 milioni e considerando anche le 

risorse del Fondo sanitario regionale, sono stati stanziati per la non autosufficienza circa 3,4 miliardi di euro. 

«Se si considerano infatti l’insieme delle risorse su cui ha potuto contare il Fondo, considerando quindi anche 

la spesa "storica" per anziani e disabili derivante dal Fondo sanitario regionale – ha puntualizzato l’Assessore 

Carlo Lusenti -, ogni anno la spesa complessiva a carico del Fondo supera i 450,00 MLN, con un picco 

registrato nel 2010 pari a 470 MLN, compresa la quota a carico del Fondo Nazionale. Sono state stanziate 

anche per il 2014, 120 milioni di risorse aggiuntive regionali (oltre ai 310 milioni di euro del Fondo sanitario 

regionale), confermando la particolare attenzione sul tema della non autosufficienza.  

Le risorse del Fondo regionale per la non autosufficienza per il 2014 si confermano superiori al totale del 

Fondo nazionale per la non autosufficienza che per quest’anno per tutte le Regioni, è pari a 350 milioni di 

euro». 

L’Italia ha una sanità regionale a più velocità e diversi livelli di efficacia ed efficienza nei modelli di erogazione 

dell’assistenza ospedaliera e territoriale ed una dolorosa frattura tra Centro-Nord e Sud del Paese. Qual è la 

sfida futura? 

Il Presidente di Federsanità Anci e direttore generale dell’Istituto Superiore di Sanità Angelo Lino Del Favero 

ha dato la sua risposta e ha parlato di una “riduzione delle diseguaglianze tra aree del Paese”. In che modo? 

«L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha classificato il Servizio Sanitario Nazionale Italiano tra i 

primi in Europa per efficienza nell’impiego delle risorse e universalità dell’accesso alle cure – ha spiegato 

Angelo Lino Del Favero -. Neppure la recente crisi economica che ha investito il nostro Paese e l’Europa ha 

intaccato nella sostanza il sistema, che ha a grandi linee “tenuto”, garantendo i Livelli Essenziali di Assistenza 

(LEA) in buona parte delle Regioni Italiane. Va doverosamente detto che l’Italia ha una sanità regionale a più 
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velocità e diversi livelli di efficacia ed efficienza nei modelli di erogazione dell’assistenza ospedaliera e 

territoriale ed una dolorosa frattura tra Centro-Nord e Sud del Paese». 

La situazione attuale a livello italiano è la seguente. «Oltre una decina di Regioni sono in regime di 

commissariamento e/o piano di rientro, va potenziato quindi il monitoraggio degli andamenti economici e 

qualitativi delle varie Regioni, secondo modelli di reti assistenziali già collaudate nelle altre più virtuose e già 

recepite nella riorganizzazione della componente ospedaliera e dell’emergenza dalla Conferenza Stato- 

Regioni – ha puntualizzato Del Favero -. La sfida futura diventa pertanto la riduzione delle diseguaglianze tra 

aree del Paese, coniugando nella combinazione di fattori produttivi, sostenibilità e gratuità delle cure, con 

particolare attenzione alle cronicità ed al sostegno dello sviluppo tecnologico e del farmaco di comprovata 

efficacia». 

Anche l’industria del farmaco è stata protagonista al convegno fiorentino. 

Lucia Aleotti, Vicepresidente di Farmaindustria haspiegato: «L'Italia è un'eccellenza europea nella sanità non 

solo per la copertura che offre ai propri cittadini, ma anche perché, a differenza di altri paesi, è in grado di 

essere produttore di ciò che utilizza e anche di esportarlo all'estero. Soprattutto la farmaceutica: infatti il 

costo dell'assistenza farmaceutica per il Paese, a ricavo industria, è molto inferiore al contributo delle 

imprese farmaceutiche al Prodotti Interno Lordo. Nessun altro settore ha contribuito alla tenuta dell'export 

italiano come il settore farmaceutico». 

Fabrizio Greco della Commissione Direttiva Assobiotec e Amministratore Delegato di AbbVie Italia ha 

evidenziato la necessità divalutare gli effetti economici positivi legati all’introduzione delle nuove terapie.  «Il 

compito dell'industria farmaceutica biotecnologica è rispondere ai bisogni del paziente con trattamenti 

efficaci e sostenibili anche economicamente – ha dichiarato Greco - . Oggi il 75% della spesa sanitara è legato 

a patologie croniche che possono trovare soluzione grazie alle terapie innovative ma queste oggi faticano ad 

avere un giusto riconoscimento a causa del difficile contesto economico. Si parla molto del costo dei nuovi 

farmaci per la cura dell’epatite C, senza però dire che la spesa totale delle patologie a questa legate è di oltre 

1 miliardo di euro all’anno. Analogamente non si parla dell’impatto delle patologie reumatiche che oggi 

portano a 23 milioni di giornate di lavoro perse all’anno, pari ad una pedita di produttività di circa 3 miliardi 

di euro anno. Se vogliamo massimizzare le opportunità offerte dall’innovazione biotecnologica, come i 

benefici per pazienti e i vantaggi economici generali, dobbiamo innovare anche nel modo di gestire la spesa 

sanitaria, senza focalizzarci solo al contenimento della spesa farmaceutica ma valutando anche gli effetti 

economici positivi legati all’introduzione delle nuove terapie». 

 

Un altro aspetto importante del settore farmaceutico biotech è il ruolo che può avere nel rilancio 

dell'occupazione e della competitività del sistema industriale italiano. 

«Oggi ogni nuovo addetto nel settore biotech ne genera cinque nell'indotto, a fronte di 1,6 nei settori 

tradizionali – ha proseguito Fabrizio Greco -. Per questo serve maggiore sostegno da parte del Governo e la 

definizione di un Piano strategico nazionale entro l'anno. E' quanto afferma Fabrizio Greco della Commissione 

Direttiva Assobiotec e Amministratore Delegato di AbbVie Italia». 

Gli esperti della sanità hanno affrontato altresì il tema della dematerializzazione e digitalizzazione e tutti i 

suoi campi d’applicazione, nonché il tema della tecnologia a disposizione della sanità (dai cellulari ai sistemi 

più sofisticati). 

La Toscana è stata tra le prime Regioni ad aver intuito il valore strategico delle tecnologie dell'informazione 

e della comunicazione. Inclusione, prossimità, semplificazione, empowerment sono le parole chiave che 

indicano l'impegno e la volontà della sanità toscana di far crescere il proprio rapporto con i cittadini. Oltre ai 

sistemi aziendali utilizzati dagli specialisti, diventa centrale, in questo scenario, lo sviluppo del sistema 

informativo dei Medici di Medicina Generale e dei Pediatri di libera scelta, che diviene parte integrante del 

sistema informativo sanitario regionale. 

«In accordo con la normativa nazionale, in particolare con il progetto Tessera sanitaria del ministero 

dell'Economia e delle Finanze, e con il Decreto Crescita 2.0 relativo all'Agenda digitale e alla sanità digitale, 
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la Toscana realizza il progetto di dematerializzazione dell'intero ciclo prescrittivo e quindi anche delle ricette 

mediche – ha spiegato Maria Luisa Chincarini -. La prescrizione elettronica migliorerà notevolmente la qualità 

dell'assistenza sanitaria e l'efficienza dei servizi, aumentando l'appropriatezza, il collegamento tra i 

professionisti, contribuendo a diminuire gli errori medici e aiutando a monitorare i costi». 

Sulla ricetta dematerializzata si è epressa Lucia Borsellino, Assessore regionale della Salute della Regione 

Sicilia. 

«In Sicilia il 97% dei Medici prescrive già in modalità dematerializzata (l’agenda digitale prevede 80% per il 

2014 e 90% per il 2015). Sono più di 32 milioni le ricette emesse nei primi 9 mesi del 2014. La ricetta 

dematerializzata è oramai una realtà in Sicilia. Si tratta di un risultato prestigioso, che pone l’isola al primo 

posto per l’applicazione delle normative nazionali, raggiunto grazie al senso di responsabilità ed alla 

collaborazione di Tutte le Categorie di Professionisti. Superato lo scetticismo e le difficoltà iniziali ed i 

momenti critici verificatesi in alcuni giorni a causa di blocchi e rallentamenti dei collegamenti telematici con 

il Sistema Centrale, adesso c’è un maggiore consapevolezza ed ottimismo sui benefici che saranno 

conseguiti».   

A che cosa si assiste? 

«Medici e Farmacisti hanno continuato ad utilizzare i loro applicativi, opportunamente  adeguati per 

dialogare tramite “web service” con il Sistema Tessera Sanitaria (portale   SOGEI), i cui tempi di risposta sono 

mediamente inferiori a mezzo secondo, per cui non  si sono verificati stravolgimenti nel modo di lavorare e 

neanche rallentamenti».  

I vantaggi conseguiti sono sia di natura economica, che organizzativa. «Monitoraggio delle prescrizioni per la 

valutazione dell'appropriatezza prescrittiva in quanto in tempo reale si può conoscere l'andamento della 

spesa farmaceutica sia al momento della prescrizione che della erogazione – ha illustrato Lucia Borsellino -. 

Inoltre viene esercitata una verifica preventiva sui dati  anagrafici dell’assistito e sulla esenzione per 

condizione economica, con il risultato che   non è più possibile trascrivere esenzioni inesistenti (non presenti 

nel Sistema Centrale) e  quindi una maggiore trasparenza. Ma c’è di più.  

Il nuovo sistema comporta un ulteriore vantaggio, a garanzia della sicurezza del paziente, in quanto evita il 

rischio di consegna di un farmaco diverso da quello prescritto, poiché in quest’ultimo caso il Farmacista è 

avvertito dell'errore con un   messaggio e un bip.   Già avviata, la dematerializzata per la specialistica, 

premesse utili per la realizzazione del fascicolo sanitario in tempi brevi e l’accompagnamento al governo 

clinico». 

Sulle ospedalizzazioni e inappropriatezze, in Sicilia esiste il tasso più alto di riduzione (-10,9%). Ma c’è ancora 

da fare. Così ha commentato Borsellino.«L’alleanza con operatori e cittadini diviene lo strumento strategico 

di programmazione volto alla crescita di qualità, prima ancora che alla loro quantitità» 

Sempre in tema di sanità digitale, Monica Calamai, Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria 

Careggi di Firenze ha presentato Careggi  Smart  Hospital, il progetto che  facilita  il  rapporto  con  l’utenza,  

offrendo  nuove  modalità  e  canali  di  comunicazione  ed  accesso alle informazioni ed ai servizi sanitari 

digitali sicuri.  

«La  malattia  è  sempre  un  problema,  non  solo  per  la  sofferenza  fisica  e  psicologica,  ma  anche  per  il  

cambiamento  di  vita  che  determina,  con  nuovi  bisogni  da  fronteggiare – ha spiegato Calamai -.  La  

tecnologia  invece consente  oggi  il  superamento  di  buona  parte  di  queste  difficoltà, infatti questo 

progetto permette di orientarsi all’interno di un ospedale, consultare comodamente da casa i propri  referti 

o quelli dei  familiari,  reperire  un  modulo,  prenotare  una  visita,  o  adempiere  ad  altre  incombenze  

amministrative. Questo – ha commentato Calamai – è un modo per riconquistare parte della propria libertà, 

consentendo ai pazienti  o  ai  familiari  di  disporre  nuovamente  del  loro  tempo,  almeno  per  quanto  

riguarda  una  parte  delle attività connesse al proprio percorso terapeutico. Il  progetto Careggi  Smart  è  

una  vera  e  propria  roadmap  di  nuove progettualità  e  realizzazioni,  con  l’unico  scopo  di  semplificare  

la  vita  degli  utenti  attraverso  l’uso  della  tecnologia, creando benessere per le persone e quindi migliorando 

la qualità della loro vita».   
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Il Fascicolo sanitario elettronico (FSE) della Provincia Autonoma di Trento è stato invece presentato da 

Leonardo Sartori, Direttore del Servizio Sistemi Informativi dell’Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma 

di Trento. I numeri sono sinonimo di eccellenza nel panorama italiano e i dati parlano chiaro. 

Il FSEcontiene quasi 21 milioni di referti, con oltre 55 milioni di documenti digitali; attraverso il sistema 

AMPERE sono integrati il 100% dei 372 Medici di Medicina Generale e i 78 Pediatri di Libera Scelta del 

Trentino e con la gestionedi 499.552 (94%) consensi generali espressi dai 532.299 assistibili trentini, si è 

attivata la condivisione telematica coi Medicina Generale e dai Pediatri di Libera Scelta di  2.578.926 di referti 

prodotti dal Servizio Sanitario Provinciale e la produzione di 4.556.141 prescrizioni di farmaci e di prestazioni 

specialistiche nel 2014. 

«La rivoluzione digitale in sanità nella Provincia Autonoma di Trento, rappresentata dal Fascicolo Sanitario 

Elettronico e dalla Ricetta Dematerializzata che manda a casa la “ricetta rossa cartacea”, sta dando risultati 

eccellenti. Noi come Trentino siamo un esempio di eccellenza nel panorama italiano». 

I numeri della ricetta dematerializzata disegnano questo quadro: i cittadini trentini che sono andati in 

farmacia senza ricetta cartacea sono 243.417, pari al 73% degli assistiti che nel 2014 hanno avuto prescrizioni 

di farmaci; a settembre 2014 la percentuale di ricette farmaceutiche de materializzate è superiore all’80%. 

L’Azienda Ospedaliera di Perugia, un polo sanitario di alta specializzazione in Italia, è stato rappresentato dal 

Direttore Generale Walter Orlandi che ha presentato le pricipali realizzazioni effettuate, in particolare la 

piattaforma unica “GALILEO” che integra tutte le procedure informatiche con particolare attenzione alla 

tracciabilità della prescrizione e somministrazione dei farmaci in degenza, ed i portali che permettono la 

refertazione on-line al cittadino sia dei referti di laboratorio che di diagnostica per immagini. 

«L’Azienda Ospedaliera di Perugia è integrata con la Facoltà di Medicina e di Chirurgia dell’Università di 

Perugia  - ha spiegato il Direttore Generale -. Per la tipologia delle prestazioni fornite, per la professionalità 

che operano al suo interno, si può definire l’Azienda Ospedaliera di Perugia un’Azienda di Alta 

Specializzazione». 

Si tratta di  un Polo Unico Sanitario dove si integrano le attività assistenziali sanitarie, di didattica e di ricerca. 

«Le 51 Strutture Complesse sono organizzate in 9 Dipartimenti integrati – ha continuato Walter  Orlandi -. E’ 

dotato di circa 800 posti letto di degenze ordinarie ed a ciclo breve su cui si effettuano circa 42 mila ricoveri 

all’anno, di cui ventimila tra DGR e procedure chirurgiche. Gli accessi al Pronto Soccorso sono circa 70.00 ed 

8 milioni le prestazioni di specialistica ambulatoriale compresa la diagnostica di laboratorio. Tutte la struttura 

è dotata di una rete wi-fi. Uno degli impegni prioritari è stato quello di implementare il Sistema Informativo 

Clinico in grado di razionalizzare ed integrare le tecnologie informatiche per la realizzazione del DOSSIER 

Clinico prodromico alla realizzazione del fascicolo sanitario elettronico». 

Sull’oggi e il domani del Sistema Sanitario italiano ha parlato l’Onorevole Federico Gelli, deputato PD membro 

della Commissione affari sociali. 

«Il nostro sistema sanitario pubblico può essere considerato tra i migliori in Europa – ha dichiarato Gelli -- Ci 

sono delle criticità ma fino ad oggi ha garantito importanti livelli di assistenza a tutte le fasce della 

popolazione. Abbiamo necessità di confrontarci con i diversi sistemi europei, consapevoli però che abbiamo 

punte di eccellenza che altri non hanno, come il nostro sistema di welfare dove le politiche pubbliche si 

integrano con il volontariato e le imprese sociali. Per il futuro – ha invitato l’Onorevole - si può e si deve 

migliorare e con il nuovo Patto per la Salute abbiamo tracciato la rotta nel segno della qualità per rendere il 

nostro Servizio Sanitario Nazionale sostenibile di fronte alle sfide dell’invecchiamento della popolazione e dei 

nuovi cambiamenti sociali». 

Questo è stato il commento di Valtere Giovannini, Direttore Generale dei  Diritti di cittadinanza e coesione 

sociale della Regione Toscana. «Una Sanità pubblica, di qualità per tutti rappresenta l'unico piano possibile 

per la sostenibilità economica e politica dei Sistemi sanitari». 

Così Domenico Mantoan, Direttore Generale della Sanità della Regione Veneto. «Se vogliamo rispondere ai 

bisogni emergenti dei nostri cittadini, il focus va spostato dalla cronicità alla multimorbidità. ll Veneto – ha 

proseguito Mantoan,spiegando il modello di gestione integrata della persona in corso nella Regione Veneto 
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- ha messo in campo approcci innovativi per la gestione integrata della persona e vanno dai luoghi di cura 

intermedi come gli ospedali di comunità, ai PDTA, fino all’innovativo Sistema ACG (Adjusted Clinical Group), 

ora utilizzato sia in Veneto che in Friuli Venezia Giulia. Il sistema ACG è un grouper del territorio che misura 

non solo lo stato di salute di una popolazione utilizzando diagnosi e uso di farmaci in gruppi clinicamente 

omogenei ma è in grado di misurare i costi osservati e stimare i costi attesi dell'assistenza sanitaria sulla base 

del carico di malattia». 

Sulla necessità ed importanza di “fare sistema” tra le tutte le Regioni, si è pronunciata Flavia Franconi, 

Assessore Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale, Servizi alla Persona e alla Comunità della Regione Basilicata. 

«Se non facciamo sistema tenendo conto dei fattori sociali non avremo un sistema integrato e sostenibile di 

cu oggi abbiamo bisogno. E’ necessario dunque riflettere su come sta cambiando la società e sulle nuove 

richieste della popolazione”. 

 

Dall’Europa è giunto l’invito di Niccolò Rinaldi, Policy Adviser al Parlamento Europeo e Eurodeputato 2009-

2014: «Il servizio sanitario di alta qualità per tutti è uno dei tratti costitutivi dell'identità europea. 

Ma non possiamo nascondere le nuove sfide legate alla libera circolazione dei cittadini, e anche dei pazienti, 

alla crisi dei bilanci pubblici di alcuni Stati, a scelte etiche che variano da paese a paese, e all'innovazione 

scientifica. Lo spazio europeo deve diventare sempre più una grande opportunità di scelta e di qualità, 

scongiurando il rischio di una situazione a macchia di leopardo». 
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MOTORE SANITA': LA SOSTENIBILITA’ DEL DIRITTO ALLA SALUTE 

 

 

Il modello sanitario toscano– confermato dalle statistiche del Rapporto Osserva Salute 2013 e Laboratorio 

Management e Sanità del Sant’Anna di Pisa come un sistema eccellente– è stato presentato in occasione del 

convengno “L’Italia in Europa: un’eccellenza per il diritto alla salute”. 

Organizzato da Motore Sanità, con il supporto e la collaborazione del  progetto Mattone Internazionale, e 

promosso da Maria Luisa Chincarini, Consigliera della Regione Toscana insieme a Panacea, si è aperto il 3 

ottobre a Firenze, nella Sala delle Feste di Palazzo Bastogi. 

Enrico Rossi, Governatore della Regione Toscanain questa occasione ha presentato le prossime mosse che 

permetteranno allo stesso sistema toscano di gestire al meglio le liste di attesa – abbattendone i tempi - e di 

avvicinare sempre di più il paziente al sistema di cura e di assistenza attraverso la digitalizzazione in Sanità. 

«Le statistiche del Rapporto Osserva Salute 2013 e Laboratorio Management e Sanità del Sant’Anna di Pisa 

confermano la sanità toscana come un sistema eccellente – ha spiegato il Governatore Rossi -. Sono circa 

6.200 ogni mese i pazienti che vengono dal resto d’Italia e dall’estero per curarsi nella nostra regione, dove 

l’aspettativa di vita, anche grazie a programmi di prevenzione e a stili di vita sani, è superiore alla media 

nazionale. Gli uomini “guadagnano” 153 giorni di speranza di vita, accanto ai 107 guadagnati dalle donne. 

Inoltre in Toscana la mortalità per tumori è inferiore alla media nazionale». 

 

Sulla qualità dei servizi erogati il Presidente Enrico Rossi ha affermato: «La qualità dei servizi erogati è 

garantita da strutture moderne e tecnologicamente avanzate, come i 4 nuovi ospedali di Lucca, Pistoia, Prato 

e Apuane, recentemente inaugurati. Solo sull’edilizia sanitaria abbiamo investito circa 3 miliardi di euro». 

Per quanto riguarda invece il tasto dolente dei tempi d’attesa, Rossi ha anticipato la prossima mossa che 

permetterà di abbatterli. 

http://es.wasalive.com/it/liste
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«Un ulteriore impegno che abbiamo preso da qui a fine anno è l’abbattimento delle liste d’attesa. Grazie a 

un piano straordinario finanziato con 10 milioni garantiremo le prestazioni di codice breve in 10 giorni e le 

necessità differibili in 30 in almeno il 90% dei casi. Tutto questo portando avanti anche la digitalizzazione di 

tutto il nostro sistema sanitario con l’attivazione della carta sanitaria elettronica e del relativo fascicolo, che 

permetteranno ai professionisti coinvolti nella cura al paziente di avere sempre a disposizione un “patient 

summary”». 

 Luigi Marroni, Assessore al Diritto alla Salute della Regione Toscanain occasione del convegno fiorentino ha 

disegnato il quadro attuale del sistema sanitario toscano mettendo in evidenzia gli aspetti che 

derivanodall’arrivo di alcuni nuovi farmaci per curare patologie importanti come l’epatite C. 

«La sanità italiana ha passato un periodo drammatico nel 2012 per una serie di provvedienti e di leggi dello 

Stato costretto da una situazione economica e finanziaria drammatica evidente. Tuttavia siamo riusciti a 

fronteggiare la situazione con una serie di provvedimenti e con risultati importanti sia a livello economico e 

sia negli esiti delle cure, con importanti miglioramenti». 

Sui nuovi farmaci l’Assessore Marroni ha evidenziato: «Se da un lato una serie di nuovi farmaci guariscono 

definitivamente o sostanzialmente malattie importanti come l’epatite C, dall’altro hanno un costo altissimo 

per il sistema, si parla di cifre che possono arrivare a molti miliardi di euro. Scenari di questo tipo hanno 

dunque bisogno di una strategia complessiva nazionale, nessuna regione è in grado di affrontare da sola una 

situazione di questo tipo». 

La sanità toscana riuscirà a vincere la battaglia della riorganizzazione riuscendo a coniugare qualità dei servizi 

e tagli di budget. Ne è convinta Maria Luisa Chincarini, Consigliera della Regione Toscanae promotrice 

istituzionale, insieme a Panacea, del Convegno organizzato da Motore Sanità, con il supporto e la 

collaborazione del  progetto Mattone Internazionale. 

La Consigliera regionale ha spiegato in quale modo e attraverso quali strumenti in possesso la sanità toscana 

riuscirà a vincere la battaglia della riorganizzazione 

«Ci stiamo riuscendo – ha affermato Maria Luisa Chincarini -, nonostante i tanti tagli al nostro budget (10% 

annuo), riducendo al minimo i tagli per cittadini e mettendo in ordine i conti. La Toscana, secondo le stime 

del Ministero della Salute, è al primo posto in Italia per quanto riguarda gli esiti delle cure ospedaliere e al 

secondo posto per quanto riguarda i Lea, i livelli essenziali di assistenza. In questo scenario di grande 

riorganizzazione, la Toscana ha deciso di ristrutturare, cambiare e salvare i piccoli ospedali: adesso, anche se 

piccoli di dimensione, fanno parte di una rete complessiva regionale e sono stati messi in sicurezza». 

La politica sanitaria attuata negli ultimi anni in molte regioni italiane ed in particolare in Toscana, ha portato 

ad una progressiva riduzione della percentuale di ospedalizzazione, con conseguente diminuzione dei posti 

letto negli ospedali per acuti. 

«Questa diminuzione non ha lo scopo di ridurre le risposte necessarie in termini di cura agli utenti ma di 

determinare uno spostamento di risorse verso i servizi territoriali – ha proseguito la Chincarini -, tale politica 

ha determinato frequenti criticità organizzative ed ha evidenziato la necessità di potenziare la continuità 

assistenziale per le patologie croniche (CCM), per rispondere adeguatamente ai bisogni degli utenti e delle 

loro famiglie e ridurre il fenomeno dei ricoveri ripetuti».  

Sara Funaro, Assessore Welfare e sanità, Accoglienza e integrazione, Pari opportunità, Casa del Comune di 

Firenze, che ha portato ai presenti il saluto del Sindaco Dario Nardella, ha sottolineato l’importanza strategica 

della collaborazione tra le istituzioni e gli enti locali sui temi della sanità ospedaliera e il territorio, definiti 

dall’Assessore stesso “temi caldi” «sui quali è fondamentale continuare a confrontarsi». 

«Speriamo in un continuo confronto – ha invitato Funaro -. Il confronto tra le istituzioni a livello regionale ed 

europeo è fondamentale in un momento come questo in cui l’Italia si trova a seguire il Semestre europeo». 

Al centro del convegno anche il tema della cultura della rete ospedaliera e della medicina di territorio e 

all'innovazione e tecnologia tra qualità delle cure e governo della spesa sanitaria. 
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Sul tema dell’Assistenza Primaria,un modello di eccellenza in continua trasformazione nella regione Emilia-

Romagna è intervenuto Tiziano Carradori, Direttore Generale della Sanità e Politiche sociali della Regione 

Emilia-Romagna. 

«Di fronte ai rilevanti cambiamenti dei profili epidemiologici della popolazione, dell’assetto socio-economico 

delle comunità e dei profili familiari, associati alla rimodulazione nella rete dell’assistenza ospedaliera, alla 

riarticolazione delle funzioni e dei ruoli delle medesime strutture è indispensabile prevedere una 

organizzazione che faciliti una visione integrata, sanitaria e sociale, degli interventi – ha spiegato Tiziano 

Carradori -. In questo contesto, il ridisegno delle relazioni tra l’assistenza ospedaliera, la continuità 

assistenziale nelle cure primarie e le cure specialistiche permetterà di sostenere l’assistenza intermedia 

valorizzando i livelli di integrazione. Le cure primarie devono anche assumere un ruolo maggiormente incisivo 

utilizzando strumenti quali la medicina d’iniziativa, il case management e la presa in carico globale del 

paziente fragile. Questo consente alle équipe professionali coinvolte di assumere pienamente il ruolo di 

erogatore della maggior parte dei servizi per i target di popolazione individuati e di responsabilità per i livelli 

assistenziali che garantiscono anche cure sofisticate». 

La Regione Emilia-Romagna va in questa direzione. 

«L’Emilia-Romagna continua a confermare il proprio impegno a sostegno delle tante famiglie emiliano- 

romagnole che quotidianamente si trovano ad affrontare i problemi di un proprio caro non autosufficiente». 

Lo ha affermato l’Assessore alle Politiche per la Salute della Regione Emilia Romagna Carlo Lusenti. 

«In un periodo di crisi così forte per il nostro Paese in cui i problemi sociali e delle famiglie non solo non 

diminuiscono ma aumentano questo impegno assume un significato ancora più forte. La direzione pertanto 

rimane invariata: continuare a promuovere e a migliorare la rete territoriale dei  servizi per garantire ai 

cittadini equità di accesso e qualità nelle prestazioni erogate, all’interno di un welfare che si vuole mantenere 

universalistico e solidale. In questi anni il Fondo regionale per la nonautosufficienza (FRNA) è servito non solo 

a consolidare e qualificare i servizi già esistenti, ma anche a sviluppare nuove risposte e interventi soprattutto 

nell’ambito del domicilio delle persone non autosufficienti». 

Nell’arco di otto anni (dall’avvio del Fondo regionale per la non autosufficienza istituito nel 2007) la Giunta 

regionale dell’Emilia-Romagna ha investito risorse aggiuntive pari a 961 milioni e considerando anche le 

risorse del Fondo sanitario regionale, sono stati stanziati per la non autosufficienza circa 3,4 miliardi di euro. 

«Se si considerano infatti l’insieme delle risorse su cui ha potuto contare il Fondo, considerando quindi anche 

la spesa "storica" per anziani e disabili derivante dal Fondo sanitario regionale – ha puntualizzato l’Assessore 

Carlo Lusenti -, ogni anno la spesa complessiva a carico del Fondo supera i 450,00 MLN, con un picco 

registrato nel 2010 pari a 470 MLN, compresa la quota a carico del Fondo Nazionale. Sono state stanziate 

anche per il 2014, 120 milioni di risorse aggiuntive regionali (oltre ai 310 milioni di euro del Fondo sanitario 

regionale), confermando la particolare attenzione sul tema della non autosufficienza. Le risorse del Fondo 

regionale per la non autosufficienza per il 2014 si confermano superiori al totale del Fondo nazionale per la 

non autosufficienza che per quest’anno per tutte le Regioni, è pari a 350 milioni di euro». 

L’Italia ha una sanità regionale a più velocità e diversi livelli di efficacia ed efficienza nei modelli di erogazione 

dell’assistenza ospedaliera e territoriale ed una dolorosa frattura tra Centro-Nord e Sud del Paese. Qual è la 

sfida futura? 

Il Presidente di Federsanità Anci e direttore generale dell’Istituto Superiore di Sanità Angelo Lino Del Favero 

ha dato la sua risposta e ha parlato di una “riduzione delle diseguaglianze tra aree del Paese”. In che modo? 

«L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha classificato il Servizio Sanitario Nazionale Italiano tra i 

primi in Europa per efficienza nell’impiego delle risorse e universalità dell’accesso alle cure – ha spiegato 

Angelo Lino Del Favero -. Neppure la recente crisi economica che ha investito il nostro Paese e l’Europa ha 

intaccato nella sostanza il sistema, che ha a grandi linee “tenuto”, garantendo i Livelli Essenziali di Assistenza 

(LEA) in buona parte delle Regioni Italiane. Va doverosamente detto che l’Italia ha una sanità regionale a più 

velocità e diversi livelli di efficacia ed efficienza nei modelli di erogazione dell’assistenza ospedaliera e 

territoriale ed una dolorosa frattura tra Centro-Nord e Sud del Paese». 
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La situazione attuale a livello italiano è la seguente. «Oltre una decina di Regioni sono in regime di 

commissariamento e/o piano di rientro, va potenziato quindi il monitoraggio degli andamenti economici e 

qualitativi delle varie Regioni, secondo modelli di reti assistenziali già collaudate nelle altre più virtuose e già 

recepite nella riorganizzazione della componente ospedaliera e dell’emergenza dalla Conferenza Stato- 

Regioni – ha puntualizzato Del Favero -.  

La sfida futura diventa pertanto la riduzione delle diseguaglianze tra aree del Paese, coniugando nella 

combinazione di fattori produttivi, sostenibilità e gratuità delle cure, con particolare attenzione alle cronicità 

ed al sostegno dello sviluppo tecnologico e del farmaco di comprovata efficacia». 

Anche l’industria del farmaco è stata protagonista al convegno fiorentino. 

Lucia Aleotti, Vicepresidente di Farmaindustria haspiegato: «L'Italia è un'eccellenza europea nella sanità non 

solo per la copertura che offre ai propri cittadini, ma anche perché, a differenza di altri paesi, è in grado di 

essere produttore di ciò che utilizza e anche di esportarlo all'estero. Soprattutto la farmaceutica: infatti il 

costo dell'assistenza farmaceutica per il Paese, a ricavo industria, è molto inferiore al contributo delle 

imprese farmaceutiche al Prodotti Interno Lordo. Nessun altro settore ha contribuito alla tenuta dell'export 

italiano come il settore farmaceutico». 

Fabrizio Greco della Commissione Direttiva Assobiotec e Amministratore Delegato di AbbVie Italia ha 

evidenziato la necessità divalutare gli effetti economici positivi legati all’introduzione delle nuove terapie.  «Il 

compito dell'industria farmaceutica biotecnologica è rispondere ai bisogni del paziente con trattamenti 

efficaci e sostenibili anche economicamente – ha dichiarato Greco - . Oggi il 75% della spesa sanitara è legato 

a patologie croniche che possono trovare soluzione grazie alle terapie innovative ma queste oggi faticano ad 

avere un giusto riconoscimento a causa del difficile contesto economico. Si parla molto del costo dei nuovi 

farmaci per la cura dell’epatite C, senza però dire che la spesa totale delle patologie a questa legate è di oltre 

1 miliardo di euro all’anno. Analogamente non si parla dell’impatto delle patologie reumatiche che oggi 

portano a 23 milioni di giornate di lavoro perse all’anno, pari ad una pedita di produttività di circa 3 miliardi 

di euro anno. Se vogliamo massimizzare le opportunità offerte dall’innovazione biotecnologica, come i 

benefici per pazienti e i vantaggi economici generali, dobbiamo innovare anche nel modo di gestire la spesa 

sanitaria, senza focalizzarci solo al contenimento della spesa farmaceutica ma valutando anche gli effetti 

economici positivi legati all’introduzione delle nuove terapie». 

Un altro aspetto importante del settore farmaceutico biotech è il ruolo che può avere nel rilancio 

dell'occupazione e della competitività del sistema industriale italiano. 

«Oggi ogni nuovo addetto nel settore biotech ne genera cinque nell'indotto, a fronte di 1,6 nei settori 

tradizionali – ha proseguito Fabrizio Greco -. Per questo serve maggiore sostegno da parte del Governo e la 

definizione di un Piano strategico nazionale entro l'anno. E' quanto afferma Fabrizio Greco della Commissione 

Direttiva Assobiotec e Amministratore Delegato di AbbVie Italia». 

Gli esperti della sanità hanno affrontato altresì il tema della dematerializzazione e digitalizzazione e tutti i 

suoi campi d’applicazione, nonché il tema della tecnologia a disposizione della sanità (dai cellulari ai sistemi 

più sofisticati). 

La Toscana è stata tra le prime Regioni ad aver intuito il valore strategico delle tecnologie dell'informazione 

e della comunicazione. Inclusione, prossimità, semplificazione, empowerment sono le parole chiave che 

indicano l'impegno e la volontà della sanità toscana di far crescere il proprio rapporto con i cittadini.  

Oltre ai sistemi aziendali utilizzati dagli specialisti, diventa centrale, in questo scenario, lo sviluppo del sistema 

informativo dei Medici di Medicina Generale e dei Pediatri di libera scelta, che diviene parte integrante del 

sistema informativo sanitario regionale. 

«In accordo con la normativa nazionale, in particolare con il progetto Tessera sanitaria del ministero 

dell'Economia e delle Finanze, e con il Decreto Crescita 2.0 relativo all'Agenda digitale e alla sanità digitale, 

la Toscana realizza il progetto di dematerializzazione dell'intero ciclo prescrittivo e quindi anche delle ricette 

mediche – ha spiegato Maria Luisa Chincarini -. La prescrizione elettronica migliorerà notevolmente la qualità 
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dell'assistenza sanitaria e l'efficienza dei servizi, aumentando l'appropriatezza, il collegamento tra i 

professionisti, contribuendo a diminuire gli errori medici e aiutando a monitorare i costi». 

Sulla ricetta dematerializzata si è epressa Lucia Borsellino, Assessore regionale della Salute della Regione 

Sicilia. 

«In Sicilia il 97% dei Medici prescrive già in modalità dematerializzata (l’agenda digitale prevede 80% per il 

2014 e 90% per il 2015). Sono più di 32 milioni le ricette emesse nei primi 9 mesi del 2014. La ricetta 

dematerializzata è oramai una realtà in Sicilia. Si tratta di un risultato prestigioso, che pone l’isola al primo 

posto per l’applicazione delle normative nazionali, raggiunto grazie al senso di responsabilità ed alla 

collaborazione di Tutte le Categorie di Professionisti. Superato lo scetticismo e le difficoltà iniziali ed i 

momenti critici verificatesi in alcuni giorni a causa di blocchi e rallentamenti dei collegamenti telematici con 

il Sistema Centrale, adesso c’è un maggiore consapevolezza ed ottimismo sui benefici che saranno 

conseguiti».   

A che cosa si assiste? 

 

«Medici e Farmacisti hanno continuato ad utilizzare i loro applicativi, opportunamente  adeguati per 

dialogare tramite “web service” con il Sistema Tessera Sanitaria (portale   SOGEI), i cui tempi di risposta sono 

mediamente inferiori a mezzo secondo, per cui non  si sono verificati stravolgimenti nel modo di lavorare e 

neanche rallentamenti».  

I vantaggi conseguiti sono sia di natura economica, che organizzativa. «Monitoraggio delle prescrizioni per la 

valutazione dell'appropriatezza prescrittiva in quanto in tempo reale si può conoscere l'andamento della 

spesa farmaceutica sia al momento della prescrizione che della erogazione – ha illustrato Lucia Borsellino -. 

Inoltre viene esercitata una verifica preventiva sui dati  anagrafici dell’assistito e sulla esenzione per 

condizione economica, con il risultato che   non è più possibile trascrivere esenzioni inesistenti (non presenti 

nel Sistema Centrale) e  quindi una maggiore trasparenza. Ma c’è di più. Il nuovo sistema comporta un 

ulteriore vantaggio, a garanzia della sicurezza del paziente, in quanto evita il rischio di consegna di un farmaco 

diverso da quello prescritto, poiché in quest’ultimo caso il Farmacista è avvertito dell'errore con un   

messaggio e un bip.   Già avviata, la dematerializzata per la specialistica, premesse utili per la realizzazione 

del fascicolo sanitario in tempi brevi e l’accompagnamento al governo clinico». 

Sulle ospedalizzazioni e inappropriatezze, in Sicilia esiste il tasso più alto di riduzione (-10,9%). Ma c’è ancora 

da fare. Così ha commentato Borsellino.«L’alleanza con operatori e cittadini diviene lo strumento strategico 

di programmazione volto alla crescita di qualità, prima ancora che alla loro quantitità» 

Sempre in tema di sanità digitale, Monica Calamai, Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria 

Careggi di Firenze ha presentato Careggi  Smart  Hospital, il progetto che  facilita  il  rapporto  con  l’utenza,  

offrendo  nuove  modalità  e  canali  di  comunicazione  ed  accesso alle informazioni ed ai servizi sanitari 

digitali sicuri.  

«La  malattia  è  sempre  un  problema,  non  solo  per  la  sofferenza  fisica  e  psicologica,  ma  anche  per  il  

cambiamento  di  vita  che  determina,  con  nuovi  bisogni  da  fronteggiare – ha spiegato Calamai -.  La  

tecnologia  invece consente  oggi  il  superamento  di  buona  parte  di  queste  difficoltà, infatti questo 

progetto permette di orientarsi all’interno di un ospedale, consultare comodamente da casa i propri  referti 

o quelli dei  familiari,  reperire  un  modulo,  prenotare  una  visita,  o  adempiere  ad  altre  incombenze  

amministrative. Questo – ha commentato Calamai – è un modo per riconquistare parte della propria libertà, 

consentendo ai pazienti  o  ai  familiari  di  disporre  nuovamente  del  loro  tempo,  almeno  per  quanto  

riguarda  una  parte  delle attività connesse al proprio percorso terapeutico. Il  progetto Careggi  Smart  è  

una  vera  e  propria  roadmap  di  nuove progettualità  e  realizzazioni,  con  l’unico  scopo  di  semplificare  

la  vita  degli  utenti  attraverso  l’uso  della  tecnologia, creando benessere per le persone e quindi migliorando 

la qualità della loro vita».   
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Il Fascicolo sanitario elettronico (FSE) della Provincia Autonoma di Trento è stato invece presentato da 

Leonardo Sartori, Direttore del Servizio Sistemi Informativi dell’Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma 

di Trento. I numeri sono sinonimo di eccellenza nel panorama italiano e i dati parlano chiaro. 

Il FSEcontiene quasi 21 milioni di referti, con oltre 55 milioni di documenti digitali; attraverso il sistema 

AMPERE sono integrati il 100% dei 372 Medici di Medicina Generale e i 78 Pediatri di Libera Scelta del 

Trentino e con la gestionedi 499.552 (94%) consensi generali espressi dai 532.299 assistibili trentini, si è 

attivata la condivisione telematica coi Medicina Generale e dai Pediatri di Libera Scelta di  2.578.926 di referti 

prodotti dal Servizio Sanitario Provinciale e la produzione di 4.556.141 prescrizioni di farmaci e di prestazioni 

specialistiche nel 2014. 

«La rivoluzione digitale in sanità nella Provincia Autonoma di Trento, rappresentata dal Fascicolo Sanitario 

Elettronico e dalla Ricetta Dematerializzata che manda a casa la “ricetta rossa cartacea”, sta dando risultati 

eccellenti. Noi come Trentino siamo un esempio di eccellenza nel panorama italiano». 

I numeri della ricetta dematerializzata disegnano questo quadro: i cittadini trentini che sono andati in 

farmacia senza ricetta cartacea sono 243.417, pari al 73% degli assistiti che nel 2014 hanno avuto prescrizioni 

di farmaci; a settembre 2014 la percentuale di ricette farmaceutiche de materializzate è superiore all’80%. 

L’Azienda Ospedaliera di Perugia, un polo sanitario di alta specializzazione in Italia, è stato rappresentato dal 

Direttore Generale Walter Orlandi che ha presentato le pricipali realizzazioni effettuate, in particolare la 

piattaforma unica “GALILEO” che integra tutte le procedure informatiche con particolare attenzione alla 

tracciabilità della prescrizione e somministrazione dei farmaci in degenza, ed i portali che permettono la 

refertazione on-line al cittadino sia dei referti di laboratorio che di diagnostica per immagini. 

«L’Azienda Ospedaliera di Perugia è integrata con la Facoltà di Medicina e di Chirurgia dell’Università di 

Perugia  - ha spiegato il Direttore Generale -. Per la tipologia delle prestazioni fornite, per la professionalità 

che operano al suo interno, si può definire l’Azienda Ospedaliera di Perugia un’Azienda di Alta 

Specializzazione». 

Si tratta di  un Polo Unico Sanitario dove si integrano le attività assistenziali sanitarie, di didattica e di ricerca. 

«Le 51 Strutture Complesse sono organizzate in 9 Dipartimenti integrati – ha continuato Walter  Orlandi -. E’ 

dotato di circa 800 posti letto di degenze ordinarie ed a ciclo breve su cui si effettuano circa 42 mila ricoveri 

all’anno, di cui ventimila tra DGR e procedure chirurgiche. Gli accessi al Pronto Soccorso sono circa 70.00 ed 

8 milioni le prestazioni di specialistica ambulatoriale compresa la diagnostica di laboratorio. Tutte la struttura 

è dotata di una rete wi-fi. Uno degli impegni prioritari è stato quello di implementare il Sistema Informativo 

Clinico in grado di razionalizzare ed integrare le tecnologie informatiche per la realizzazione del DOSSIER 

Clinico prodromico alla realizzazione del fascicolo sanitario elettronico». 

Sull’oggi e il domani del Sistema Sanitario italiano ha parlato l’Onorevole Federico Gelli, deputato PD membro 

della Commissione affari sociali. 

«Il nostro sistema sanitario pubblico può essere considerato tra i migliori in Europa – ha dichiarato Gelli -- Ci 

sono delle criticità ma fino ad oggi ha garantito importanti livelli di assistenza a tutte le fasce della 

popolazione. Abbiamo necessità di confrontarci con i diversi sistemi europei, consapevoli però che abbiamo 

punte di eccellenza che altri non hanno, come il nostro sistema di welfare dove le politiche pubbliche si 

integrano con il volontariato e le imprese sociali. Per il futuro – ha invitato l’Onorevole - si può e si deve 

migliorare e con il nuovo Patto per la Salute abbiamo tracciato la rotta nel segno della qualità per rendere il 

nostro Servizio Sanitario Nazionale sostenibile di fronte alle sfide dell’invecchiamento della popolazione e dei 

nuovi cambiamenti sociali». 

Questo è stato il commento di Valtere Giovannini, Direttore Generale dei  Diritti di cittadinanza e coesione 

sociale della Regione Toscana. «Una Sanità pubblica, di qualità per tutti rappresenta l'unico piano possibile 

per la sostenibilità economica e politica dei Sistemi sanitari». 

Così Domenico Mantoan, Direttore Generale della Sanità della Regione Veneto. «Se vogliamo rispondere ai 

bisogni emergenti dei nostri cittadini, il focus va spostato dalla cronicità alla multimorbidità. ll Veneto – ha 

proseguito Mantoan,spiegando il modello di gestione integrata della persona in corso nella Regione Veneto 
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- ha messo in campo approcci innovativi per la gestione integrata della persona e vanno dai luoghi di cura 

intermedi come gli ospedali di comunità, ai PDTA, fino all’innovativo Sistema ACG (Adjusted Clinical Group), 

ora utilizzato sia in Veneto che in Friuli Venezia Giulia. Il sistema ACG è un grouper del territorio che misura 

non solo lo stato di salute di una popolazione utilizzando diagnosi e uso di farmaci in gruppi clinicamente 

omogenei ma è in grado di misurare i costi osservati e stimare i costi attesi dell'assistenza sanitaria sulla base 

del carico di malattia». 

Sulla necessità ed importanza di “fare sistema” tra le tutte le Regioni, si è pronunciata Flavia Franconi, 

Assessore Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale, Servizi alla Persona e alla Comunità della Regione Basilicata. 

«Se non facciamo sistema tenendo conto dei fattori sociali non avremo un sistema integrato e sostenibile di 

cu oggi abbiamo bisogno. E’ necessario dunque riflettere su come sta cambiando la società e sulle nuove 

richieste della popolazione”. 

Dall’Europa è giunto l’invito di Niccolò Rinaldi, Policy Adviser al Parlamento Europeo e Eurodeputato 2009-

2014: «Il servizio sanitario di alta qualità per tutti è uno dei tratti costitutivi dell'identità europea. Ma non 

possiamo nascondere le nuove sfide legate alla libera circolazione dei cittadini, e anche dei pazienti, alla crisi 

dei bilanci pubblici di alcuni Stati, a scelte etiche che variano da paese a paese, e all'innovazione scientifica. 

Lo spazio europeo deve diventare sempre più una grande opportunità di scelta e di qualità, scongiurando il 

rischio di una situazione a macchia di leopardo». 
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toscano-e-le-sfide-del-futuro/2014/10/04 

 

 
 

Motore Sanità. Il convegno a Firenze: il modello sanitario toscano e le sfide del futuro 

  

Tempi d'attesa, ospedale e territorio, farmaceutica e digitalizzazione: questi i principali temi analizzati nel 

corso dell'iniziativa promossa dalla consigliera regionale Toscana Maria Luisa Chincarini. Nell'occasione il 

governatore Enrico Rossi ha presentato le prossime mosse che permetteranno allo stesso sistema toscano di 

gestire al meglio le liste, abbattendone i tempi. 

  

 

04 OTT - Il modello sanitario toscano, confermato dalle statistiche del Rapporto Osserva Salute 2013 e 

Laboratorio Management e Sanità del Sant’Anna di Pisa come un sistema eccellente, è stato analizzato in 

occasione del convegno “L’Italia in Europa: un’eccellenza per il diritto alla salute” organizzato da Motore 

Sanità, con il supporto e la collaborazione del  progetto Mattone Internazionale, e promosso da Maria Luisa 

Chincarini, consigliera della Regione Toscana insieme a Panacea, che si è aperto il 3 ottobre a Firenze, nella 

Sala delle Feste di Palazzo Bastogi. 

  

Enrico Rossi, Governatore della Regione Toscana in questa occasione ha presentato le prossime mosse che 

permetteranno allo stesso sistema toscano di gestire al meglio le liste di attesa, abbattendone i tempi, e di 

avvicinare sempre di più il paziente al sistema di cura e di assistenza attraverso la digitalizzazione in Sanità. 

 

“Le statistiche del Rapporto Osserva Salute 2013 e Laboratorio Management e Sanità del Sant’Anna di Pisa 

confermano la sanità toscana come un sistema eccellente – ha spiegato il governatore Rossi -. Sono circa 

6.200 ogni mese i pazienti che vengono dal resto d’Italia e dall’estero per curarsi nella nostra regione, dove 

l’aspettativa di vita, anche grazie a programmi di prevenzione e a stili di vita sani, è superiore alla media 

nazionale. Gli uomini guadagnano 153 giorni di speranza di vita, accanto ai 107 guadagnati dalle donne. 

Inoltre in Toscana la mortalità per tumori è inferiore alla media nazionale”. 

http://salute.notiziaultima.com/star-bene/motore-sanit-agrave-il-convegno-a-firenze-il-modello-sanitario-toscano-e-le-sfide-del-futuro/2014/10/04
http://salute.notiziaultima.com/star-bene/motore-sanit-agrave-il-convegno-a-firenze-il-modello-sanitario-toscano-e-le-sfide-del-futuro/2014/10/04
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Sulla qualità dei servizi erogati il presidente Enrico Rossi ha affermato: “La qualità dei servizi erogati è 

garantita da strutture moderne e tecnologicamente avanzate, come i 4 nuovi ospedali di Lucca, Pistoia, Prato 

e Apuane, recentemente inaugurati. Solo sull’edilizia sanitaria abbiamo investito circa 3 miliardi di euro”. Per 

quanto riguarda invece il tasto dolente dei tempi d’attesa, Rossi ha anticipato la prossima mossa che 

permetterà di abbatterli. “Un ulteriore impegno che abbiamo preso da qui a fine anno è l’abbattimento delle 

liste d’attesa. Grazie a un piano straordinario finanziato con 10 milioni garantiremo le prestazioni di codice 

breve in 10 giorni e le necessità differibili in 30 in almeno il 90% dei casi. Tutto questo portando avanti anche 

la digitalizzazione di tutto il nostro sistema sanitario con l’attivazione della carta sanitaria elettronica e del 

relativo fascicolo, che permetteranno ai professionisti coinvolti nella cura al paziente di avere sempre a 

disposizione un patient summary”. 

  

 Luigi Marroni, Assessore al Diritto alla Salute della Regione Toscana in occasione del convegno fiorentino ha 

disegnato il quadro attuale del sistema sanitario toscano mettendo in evidenzia gli aspetti che derivano 

dall’arrivo di alcuni nuovi farmaci per curare patologie importanti come l’epatite C. 

“La sanità italiana ha passato un periodo drammatico nel 2012 per una serie di provvedienti e di leggi dello 

Stato costretto da una situazione economica e finanziaria drammatica evidente. Tuttavia siamo riusciti a 

fronteggiare la situazione con una serie di provvedimenti e con risultati importanti sia a livello economico e 

sia negli esiti delle cure, con importanti miglioramenti". Sui nuovi farmaci l’assessore Marroni ha evidenziato: 

«Se da un lato una serie di nuovi farmaci guariscono definitivamente o sostanzialmente malattie importanti 

come l’epatite C, dall’altro hanno un costo altissimo per il sistema, si parla di cifre che possono arrivare a 

molti miliardi di euro. Scenari di questo tipo hanno dunque bisogno di una strategia complessiva nazionale, 

nessuna regione è in grado di affrontare da sola una situazione di questo tipo”. 

  

 La sanità toscana riuscirà a vincere la battaglia della riorganizzazione riuscendo a coniugare qualità dei servizi 

e tagli di budget. Ne è convinta Maria Luisa Chincarini, consigliera della Regione Toscana e promotrice 

istituzionale, insieme a Panacea, del convegno organizzato da Motore Sanità, con il supporto e la 

collaborazione del progetto Mattone Internazionale. La consigliera regionale ha spiegato in quale modo e 

attraverso quali strumenti in possesso la sanità toscana riuscirà a vincere la battaglia della riorganizzazione. 

 

“Ci stiamo riuscendo – ha affermato Maria Luisa Chincarini -, nonostante i tanti tagli al nostro budget (10% 

annuo), riducendo al minimo i tagli per cittadini e mettendo in ordine i conti. La Toscana, secondo le stime 

del Ministero della Salute, è al primo posto in Italia per quanto riguarda gli esiti delle cure ospedaliere e al 

secondo posto per quanto riguarda i Lea, i livelli essenziali di assistenza. In questo scenario di grande 

riorganizzazione, la Toscana ha deciso di ristrutturare, cambiare e salvare i piccoli ospedali: adesso, anche se 

piccoli di dimensione, fanno parte di una rete complessiva regionale e sono stati messi in sicurezza”. 

 

La politica sanitaria attuata negli ultimi anni in molte regioni italiane ed in particolare in Toscana, ha portato 

ad una progressiva riduzione della percentuale di ospedalizzazione, con conseguente diminuzione dei posti 

letto negli ospedali per acuti. “Questa diminuzione non ha lo scopo di ridurre le risposte necessarie in termini 

di cura agli utenti ma di determinare uno spostamento di risorse verso i servizi territoriali – ha proseguito la 

Chincarini -, tale politica ha determinato frequenti criticità organizzative ed ha evidenziato la necessità di 

potenziare la continuità assistenziale per le patologie croniche (CCM), per rispondere adeguatamente ai 

bisogni degli utenti e delle loro famiglie e ridurre il fenomeno dei ricoveri ripetuti”.  
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Sara Funaro, assessore Welfare e sanità, accoglienza e integrazione, Pari opportunità, Casa del Comune di 

Firenze, che ha portato ai presenti il saluto del sindaco Dario Nardella, ha sottolineato l’importanza strategica 

della collaborazione tra le istituzioni e gli enti locali sui temi della sanità ospedaliera e il territorio, definiti 

dall’Assessore stesso “temi caldi” "sui quali è fondamentale continuare a confrontarsi". 

“Speriamo in un continuo confronto – ha invitato Funaro -. Il confronto tra le istituzioni a livello regionale ed 

europeo è fondamentale in un momento come questo in cui l’Italia si trova a seguire il Semestre europeo”. 

  

Al centro del convegno anche il tema della cultura della rete ospedaliera e della medicina di territorio e 

all'innovazione e tecnologia tra qualità delle cure e governo della spesa sanitaria. Sul tema dell’assistenza 

primaria, un modello di eccellenza in continua trasformazione nella regione Emilia-Romagna è intervenuto 

Tiziano Carradori, direttore Generale della Sanità e Politiche sociali della Regione Emilia-Romagna. 

“Di fronte ai rilevanti cambiamenti dei profili epidemiologici della popolazione, dell’assetto socio-economico 

delle comunità e dei profili familiari, associati alla rimodulazione nella rete dell’assistenza ospedaliera, alla 

riarticolazione delle funzioni e dei ruoli delle medesime strutture è indispensabile prevedere una 

organizzazione che faciliti una visione integrata, sanitaria e sociale, degli interventi – ha spiegato Tiziano 

Carradori -. In questo contesto, il ridisegno delle relazioni tra l’assistenza ospedaliera, la continuità 

assistenziale nelle cure primarie e le cure specialistiche permetterà di sostenere l’assistenza intermedia 

valorizzando i livelli di integrazione. Le cure primarie devono anche assumere un ruolo maggiormente incisivo 

utilizzando strumenti quali la medicina d’iniziativa, il case management e la presa in carico globale del 

paziente fragile. Questo consente alle équipe professionali coinvolte di assumere pienamente il ruolo di 

erogatore della maggior parte dei servizi per i target di popolazione individuati e di responsabilità per i livelli 

assistenziali che garantiscono anche cure sofisticate”. 

 

La Regione Emilia-Romagna va in questa direzione. “L’Emilia-Romagna continua a confermare il proprio 

impegno a sostegno delle tante famiglie emiliano- romagnole che quotidianamente si trovano ad affrontare 

i problemi di un proprio caro non autosufficiente”. Lo ha affermato l’assessore alle Politiche per la Salute 

della Regione Emilia Romagna Carlo Lusenti. “In un periodo di crisi così forte per il nostro Paese in cui i 

problemi sociali e delle famiglie non solo non diminuiscono ma aumentano questo impegno assume un 

significato ancora più forte. La direzione pertanto rimane invariata: continuare a promuovere e a migliorare 

la rete territoriale dei servizi per garantire ai cittadini equità di accesso e qualità nelle prestazioni erogate, 

all’interno di un welfare che si vuole mantenere universalistico e solidale. In questi anni il Fondo regionale 

per la non autosufficienza è servito non solo a consolidare e qualificare i servizi già esistenti, ma anche a 

sviluppare nuove risposte e interventi soprattutto nell’ambito del domicilio delle persone non 

autosufficienti”. 

 

Nell’arco di otto anni (dall’avvio del Fondo regionale per la non autosufficienza istituito nel 2007) la Giunta 

regionale dell’Emilia-Romagna ha investito risorse aggiuntive pari a 961 milioni e considerando anche le 

risorse del Fondo sanitario regionale, sono stati stanziati per la non autosufficienza circa 3,4 miliardi di euro. 

“Se si considerano infatti l’insieme delle risorse su cui ha potuto contare il Fondo, considerando quindi anche 

la spesa "storica" per anziani e disabili derivante dal Fondo sanitario regionale – ha puntualizzato l’Assessore 

Carlo Lusenti -, ogni anno la spesa complessiva a carico del Fondo supera i 450,00 MLN, con un picco 

registrato nel 2010 pari a 470 mln, compresa la quota a carico del Fondo Nazionale. Sono state stanziate 

anche per il 2014, 120 milioni di risorse aggiuntive regionali (oltre ai 310 milioni di euro del Fondo sanitario 

regionale), confermando la particolare attenzione sul tema della non autosufficienza. Le risorse del Fondo 

regionale per la non autosufficienza per il 2014 si confermano superiori al totale del Fondo nazionale per la 

non autosufficienza che per quest’anno per tutte le Regioni, è pari a 350 milioni di euro”. 
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L’Italia ha una sanità regionale a più velocità e diversi livelli di efficacia ed efficienza nei modelli di erogazione 

dell’assistenza ospedaliera e territoriale ed una dolorosa frattura tra Centro-Nord e Sud del Paese. Qual è la 

sfida futura? Il presidente di Federsanità Anci e direttore generale dell’Istituto Superiore di Sanità Angelo 

Lino Del Favero ha dato la sua risposta e ha parlato di una “riduzione delle diseguaglianze tra aree del Paese”. 

In che modo? “L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha classificato il Servizio Sanitario Nazionale Italiano 

tra i primi in Europa per efficienza nell’impiego delle risorse e universalità dell’accesso alle cure – ha spiegato 

Angelo Lino Del Favero -. Neppure la recente crisi economica che ha investito il nostro Paese e l’Europa ha 

intaccato nella sostanza il sistema, che ha a grandi linee “tenuto”, garantendo i Livelli Essenziali di Assistenza 

(LEA) in buona parte delle Regioni Italiane. Va doverosamente detto che l’Italia ha una sanità regionale a più 

velocità e diversi livelli di efficacia ed efficienza nei modelli di erogazione dell’assistenza ospedaliera e 

territoriale ed una dolorosa frattura tra Centro-Nord e Sud del Paese”. 

 

La situazione attuale a livello italiano è la seguente. “Oltre una decina di Regioni sono in regime di 

commissariamento e/o piano di rientro,va potenziato quindi il monitoraggio degli andamenti economici e 

qualitativi delle varie Regioni, secondo modelli di reti assistenziali già collaudate nelle altre più virtuose e già 

recepite nella riorganizzazione della componente ospedaliera e dell’emergenza dalla Conferenza Stato- 

Regioni – ha puntualizzato Del Favero -. La sfida futura diventa pertanto la riduzione delle diseguaglianze tra 

aree del Paese, coniugando nella combinazione di fattori produttivi, sostenibilità e gratuità delle cure, con 

particolare attenzione alle cronicità ed al sostegno dello sviluppo tecnologico e del farmaco di comprovata 

efficacia”. 

  

Anche l’industria del farmaco è stata protagonista al convegno fiorentino. 

Lucia Aleotti, vicepresidente di Farmaindustria ha spiegato: “L'Italia è un'eccellenza europea nella sanità non 

solo per la copertura che offre ai propri cittadini, ma anche perché, a differenza di altri paesi, è in grado di 

essere produttore di ciò che utilizza e anche di esportarlo all'estero. Soprattutto la farmaceutica: infatti il 

costo dell'assistenza farmaceutica per il Paese, a ricavo industria, è molto inferiore al contributo delle 

imprese farmaceutiche al Prodotti Interno Lordo. Nessun altro settore ha contribuito alla tenuta dell'export 

italiano come il settore farmaceutico”. 

  

Fabrizio Greco della Commissione Direttiva Assobiotec e amministratore delegato di AbbVie Italia ha 

evidenziato la necessità di valutare gli effetti economici positivi legati all’introduzione delle nuove terapie.  

“Il compito dell'industria farmaceutica biotecnologica è rispondere ai bisogni del paziente con trattamenti 

efficaci e sostenibili anche economicamente – ha dichiarato Greco - Oggi il 75% della spesa sanitara è legato 

a patologie croniche che possono trovare soluzione grazie alle terapie innovative ma queste oggi faticano ad 

avere un giusto riconoscimento a causa del difficile contesto economico. Si parla molto del costo dei nuovi 

farmaci per la cura dell’epatite C, senza però dire che la spesa totale delle patologie a questa legate è di oltre 

1 miliardo di euro all’anno. Analogamente non si parla dell’impatto delle patologie reumatiche che oggi 

portano a 23 milioni di giornate di lavoro perse all’anno, pari ad una perdita di produttività di circa 3 miliardi 

di euro anno. Se vogliamo massimizzare le opportunità offerte dall’innovazione biotecnologica, come i 

benefici per pazienti e i vantaggi economici generali, dobbiamo innovare anche nel modo di gestire la spesa 

sanitaria, senza focalizzarci solo al contenimento della spesa farmaceutica ma valutando anche gli effetti 

economici positivi legati all’introduzione delle nuove terapie”. 

 

Un altro aspetto importante del settore farmaceutico biotech è il ruolo che può avere nel rilancio 

dell'occupazione e della competitività del sistema industriale italiano. “Oggi ogni nuovo addetto nel settore 

biotech ne genera cinque nell'indotto, a fronte di 1,6 nei settori tradizionali – ha proseguito Fabrizio Greco.  
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Per questo serve maggiore sostegno da parte del Governo e la definizione di un Piano strategico nazionale 

entro l'anno. E' quanto afferma Fabrizio Greco della Commissione Direttiva Assobiotec e amministratore 

delegato di AbbVie Italia”. 

  

Gli esperti della sanità hanno affrontato altresì il tema della dematerializzazione e digitalizzazione e tutti i 

suoi campi d’applicazione, nonché il tema della tecnologia a disposizione della sanità (dai cellulari ai sistemi 

più sofisticati). La Toscana è stata tra le prime Regioni ad aver intuito il valore strategico delle tecnologie 

dell'informazione e della comunicazione. Inclusione, prossimità, semplificazione, empowerment sono le 

parole chiave che indicano l'impegno e la volontà della sanità toscana di far crescere il proprio rapporto con 

i cittadini. Oltre ai sistemi aziendali utilizzati dagli specialisti, diventa centrale, in questo scenario, lo sviluppo 

del sistema informativo dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, che diviene parte 

integrante del sistema informativo sanitario regionale. 

 

“In accordo con la normativa nazionale, in particolare con il progetto Tessera sanitaria del ministero 

dell'Economia e delle Finanze, e con il Decreto Crescita 2.0 relativo all'Agenda digitale e alla sanità digitale, 

la Toscana realizza il progetto di dematerializzazione dell'intero ciclo prescrittivo e quindi anche delle ricette 

mediche – ha spiegato Maria Luisa Chincarini -. La prescrizione elettronica migliorerà notevolmente la qualità 

dell'assistenza sanitaria e l'efficienza dei servizi, aumentando l'appropriatezza, il collegamento tra i 

professionisti, contribuendo a diminuire gli errori medici e aiutando a monitorare i costi”. 

  

 Sulla ricetta dematerializzata si è epressa Lucia Borsellino, assessore regionale della Salute della Regione 

Sicilia. 

“In Sicilia il 97% dei Medici prescrive già in modalità dematerializzata (l’agenda digitale prevede 80% per il 

2014 e 90% per il 2015). Sono più di 32 milioni le ricette emesse nei primi 9 mesi del 2014. La ricetta 

dematerializzata è oramai una realtà in Sicilia. Si tratta di un risultato prestigioso, che pone l’isola al primo 

posto per l’applicazione delle normative nazionali, raggiunto grazie al senso di responsabilità ed alla 

collaborazione di Tutte le Categorie di Professionisti. Superato lo scetticismo e le difficoltà iniziali ed i 

momenti critici verificatesi in alcuni giorni a causa di blocchi e rallentamenti dei collegamenti telematici con 

il Sistema Centrale, adesso c’è un maggiore consapevolezza ed ottimismo sui benefici che saranno 

conseguiti”.   

  

A che cosa si assiste? 

"medici e farmacisti hanno continuato ad utilizzare i loro applicativi, opportunamente adeguati per dialogare 

tramite “web service” con il Sistema tessera sanitaria (portale Sogei), i cui tempi di risposta sono mediamente 

inferiori a mezzo secondo, per cui non si sono verificati stravolgimenti nel modo di lavorare e neanche 

rallentamenti”. 

  

I vantaggi conseguiti sono sia di natura economica, che organizzativa. “Monitoraggio delle prescrizioni per la 

valutazione dell'appropriatezza prescrittiva in quanto in tempo reale si può conoscere l'andamento della 

spesa farmaceutica sia al momento della prescrizione che della erogazione – ha illustrato Lucia Borsellino -. 

Inoltre viene esercitata una verifica preventiva sui dati anagrafici dell’assistito e sulla esenzione per 

condizione economica, con il risultato che   non è più possibile trascrivere esenzioni inesistenti (non presenti 

nel sistema centrale) e quindi una maggiore trasparenza. Ma c’è di più. Il nuovo sistema comporta un 

ulteriore vantaggio, a garanzia della sicurezza del paziente, in quanto evita il rischio di consegna di un farmaco 

diverso da quello prescritto, poiché in quest’ultimo caso il Farmacista è avvertito dell'errore con un 

messaggio e un bip. Già avviata, la dematerializzata per la specialistica, premesse utili per la realizzazione del 

fascicolo sanitario in tempi brevi e l’accompagnamento al governo clinico”. 
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Sulle ospedalizzazioni e inappropriatezze, in Sicilia esiste il tasso più alto di riduzione (-10,9%). Ma c’è ancora 

da fare. Così ha commentato Borsellino. "L’alleanza con operatori e cittadini diviene lo strumento strategico 

di programmazione volto alla crescita di qualità, prima ancora che alla loro quantitità". 

  

Sempre in tema di sanità digitale, Monica Calamai, direttore generale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria 

Careggi di Firenze ha presentato Careggi Smart Hospital, il progetto che facilita  il  rapporto  con  l’utenza,  

offrendo  nuove  modalità  e  canali  di  comunicazione  ed accesso alle informazioni ed ai servizi sanitari 

digitali sicuri. 

  

“La  malattia  è  sempre  un  problema,  non  solo  per  la  sofferenza  fisica  e  psicologica,  ma  anche  per il 

cambiamento  di  vita  che  determina,  con  nuovi  bisogni  da  fronteggiare – ha spiegato Calamai - La  

tecnologia  invece consente  oggi  il  superamento  di  buona  parte  di  queste  difficoltà, infatti questo 

progetto permette di orientarsi all’interno di un ospedale, consultare comodamente da casa i propri referti 

o quelli  dei  familiari,  reperire  un  modulo,  prenotare  una  visita,  o  adempiere  ad  altre  incombenze  

amministrative. Questo – ha commentato Calamai – è un modo per riconquistare parte della propria libertà, 

consentendo ai pazienti o ai  familiari  di  disporre  nuovamente  del  loro  tempo,  almeno  per  quanto  

riguarda  una  parte  delle attività connesse al proprio percorso terapeutico. Il progetto Careggi Smart  è  una  

vera  e  propria  roadmap  di  nuove progettualità  e  realizzazioni,  con  l’unico  scopo  di  semplificare  la  vita  

degli  utenti  attraverso  l’uso  della  tecnologia, creando benessere per le persone e quindi migliorando la 

qualità della loro vita".  

  

 Il Fascicolo sanitario elettronico (Fse) della Provincia Autonoma di Trento è stato invece presentato da 

Leonardo Sartori, direttore del Servizio Sistemi Informativi dell’Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma 

di Trento. I numeri sono sinonimo di eccellenza nel panorama italiano e i dati parlano chiaro. Il Fse contiene 

quasi 21 milioni di referti, con oltre 55 milioni di documenti digitali; attraverso il sistema Ampere sono 

integrati il 100% dei 372 medici di medicina generale e i 78 pediatri di libera scelta del Trentino e con la 

gestione di 499.552 (94%) consensi generali espressi dai 532.299 assistibili trentini, si è attivata la 

condivisione telematica coi medicina generale e dai pediatri di libera scelta di  2.578.926 direferti prodotti 

dal Servizio Sanitario Provinciale e la produzione di 4.556.141 prescrizioni di farmaci e di prestazioni 

specialistiche nel 2014. 

 

“La rivoluzione digitale in sanità nella Provincia Autonoma di Trento, rappresentata dal fascicolo sanitario 

elettronico e dalla ricetta dematerializzata che manda a casa la ricetta rossa cartacea, sta dando risultati 

eccellenti. Noi come Trentino siamo un esempio di eccellenza nel panorama italiano”. 

I numeri della ricetta dematerializzata disegnano questo quadro: i cittadini trentini che sono andati in 

farmacia senza ricetta cartacea sono 243.417, pari al 73% degli assistiti che nel 2014 hanno avuto prescrizioni 

di farmaci; a settembre 2014 la percentuale di ricette farmaceutiche de materializzate è superiore all’80%. 

  

 L’Azienda Ospedaliera di Perugia, un polo sanitario di alta specializzazione in Italia, è stato rappresentato dal 

Direttore Generale Walter Orlandi che ha presentato le pricipali realizzazioni effettuate, in particolare la 

piattaforma unica 'Galileo' che integra tutte le procedure informatiche con particolare attenzione alla 

tracciabilità della prescrizione e somministrazione dei farmaci in degenza, ed i portali che permettono la 

refertazione on-line al cittadino sia dei referti di laboratorio che di diagnostica per immagini. 

 

"L’Azienda Ospedaliera di Perugia è integrata con la Facoltà di Medicina e di Chirurgia dell’Università di 

Perugia  - ha spiegato il direttore generale -. Per la tipologia delle prestazioni fornite, per la professionalità 

che operano al suo interno, si può definire l’Azienda Ospedaliera di Perugia un’Azienda di Alta 

Specializzazione". 
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Si tratta di  un polo unico sanitario dove si integrano le attività assistenziali sanitarie, di didattica e di ricerca. 

“Le 51 strutture complesse sono organizzate in 9 dipartimenti integrati – ha continuato Walter  Orlandi -. E’ 

dotato di circa 800 posti letto di degenze ordinarie ed a ciclo breve su cui si effettuano circa 42 mila ricoveri 

all’anno, di cui ventimila tra Dgr e procedure chirurgiche. Gli accessi al Pronto Soccorso sono circa 70.00 ed 

8 milioni le prestazioni di specialistica ambulatoriale compresa la diagnostica di laboratorio. Tutte la struttura 

è dotata di una rete wi-fi. Uno degli impegni prioritari è stato quello di implementare il Sistema Informativo 

Clinico in grado di razionalizzare ed integrare le tecnologie informatiche per la realizzazione del dossier clinico 

prodromico alla realizzazione del fascicolo sanitario elettronico”. 

  

Sull’oggi e il domani del Ssn ha parlato Federico Gelli, deputato Pd membro della Commissione affari sociali. 

“Il nostro sistema sanitario pubblico può essere considerato tra i migliori in Europa – ha dichiarato Gelli -- Ci 

sono delle criticità ma fino ad oggi ha garantito importanti livelli di assistenza a tutte le fasce della 

popolazione. Abbiamo necessità di confrontarci con i diversi sistemi europei, consapevoli però che abbiamo 

punte di eccellenza che altri non hanno, come il nostro sistema di welfare dove le politiche pubbliche si 

integrano con il volontariato e le imprese sociali. Per il futuro – ha invitato - si può e si deve migliorare e con 

il nuovo Patto per la Salute abbiamo tracciato la rotta nel segno della qualità per rendere il nostro Servizio 

Sanitario Nazionale sostenibile di fronte alle sfide dell’invecchiamento della popolazione e dei nuovi 

cambiamenti sociali”. 

  

 Così Domenico Mantoan, direttore generale della Sanità della Regione Veneto. “Se vogliamo rispondere ai 

bisogni emergenti dei nostri cittadini, il focus va spostato dalla cronicità alla multimorbidità. ll Veneto – ha 

proseguito Mantoan, spiegando il modello di gestione integrata della persona in corso nella Regione Veneto 

- ha messo in campo approcci innovativi per la gestione integrata della persona e vanno dai luoghi di cura 

intermedi come gli ospedali di comunità, ai PDTA, fino all’innovativo Sistema ACG (Adjusted Clinical Group), 

ora utilizzato sia in Veneto che in Friuli Venezia Giulia. Il sistema ACG è un grouper del territorio che misura 

non solo lo stato di salute di una popolazione utilizzando diagnosi e uso di farmaci in gruppi clinicamente 

omogenei ma è in grado di misurare i costi osservati e stimare i costi attesi dell'assistenza sanitaria sulla base 

del carico di malattia”. 

  

Sulla necessità ed importanza di “fare sistema” tra le tutte le Regioni, si è pronunciata Flavia Franconi, 

assessore Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale, Servizi alla Persona e alla Comunità della Regione Basilicata. 

“Se non facciamo sistema tenendo conto dei fattori sociali non avremo un sistema integrato e sostenibile di 

cu oggi abbiamo bisogno. E’ necessario dunque riflettere su come sta cambiando la società e sulle nuove 

richieste della popolazione”. 

  

 Dall’Europa è giunto l’invito di Niccolò Rinaldi, policy adviser al Parlamento Europeo e Eurodeputato 2009-

2014: “Il servizio sanitario di alta qualità per tutti è uno dei tratti costitutivi dell'identità europea. Ma non 

possiamo nascondere le nuove sfide legate alla libera circolazione dei cittadini, e anche dei pazienti, alla crisi 

dei bilanci pubblici di alcuni Stati, a scelte etiche che variano da paese a paese, e all'innovazione scientifica. 

Lo spazio europeo deve diventare sempre più una grande opportunità di scelta e di qualità, scongiurando il 

rischio di una situazione a macchia di leopardo”. 
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