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Ministro della Salute Beatrice Lorenzin: «Il nostro Servizio sanitario nazionale è un bene 

comune da difendere, potenziare, innovare. Solo attraverso un profondo cambiamento 

organizzativo e strutturale sarà possibile attuare un modello di assistenza compatibile e 

solidale con le esigenze dei cittadini e anche con le esigenze di contenimento della spesa».   

 

Il Patto per la salute 2014-2016: «Con detto documento abbiamo “messo in sicurezza” il 

sistema sanitario italiano per le prossime generazioni e sono state gettate le basi per donare un 

nuovo volto alla nostra sanità». 

 

Sostenibilità, potenziamento ed innovazione sono stati i concetti chiave che il Ministro della 

Salute Beatrice Lorenzin ha portato questa mattina al convegno di Trieste - “TRENTO SCHOOL 

– Sostenibilità del SSN e i nuovi modelli economici” - organizzato da Motore Sanità presso 

l’Auditorium del Centro Servizi Sanitari dell’Azienda provinciale per i Servizi sanitari di 

Trento e patrocinato dalla Provincia Autonoma di Trento, dall’Azienda Provinciale per i 

Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di Trento, dalla Conferenza delle Regioni e delle 

Province Autonome, da Federsanità Anci e da FederAnziani. L’invito del Ministro Lorenzin è 

forte e chiaro: «difendere il sistema sanitario nazionale, perché la sanità è un motore di sviluppo, di 

ricchezza e crescita». 

 

«Oggi si parla molto di sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale – ha scritto il Ministro della 

Salute Beatrice Lorenzin in una lettera indirizzata ai presenti del convegno, letta in apertura dei 

lavori da Luciano Flor, Direttore Generale dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della 

Provincia Autonoma di Trento -. Sicuramente il nostro Sistema Sanitario Nazionale sta vivendo, 

come in realtà la gran parte dei Servizi Sanitari europei, una profonda crisi dal punto di vista 



economico-finanziario e pur non essendoci ricette capaci di rispondere universalmente a questa 

criticità e di risolverla, certamente l’assenza di interventi di riorganizzazione e di innovazione del 

sistema rischia di compromettere lo stato di salute dell’intera comunità. Sono convinta che le 

riforme insieme agli investimenti nella promozione della salute e nella prevenzione saranno 

l’elemento centrale per garantire da un lato la tenuta del sistema, e dall’altro il miglioramento della 

qualità della vita».  

«Occorre tener presente che il concetto stesso di salute non è più lo stesso e che sì è evoluto e 

dilatato nel tempo – prosegue il Ministro Lorenzin -. Oggi la salute ha più valenze: sociale, 

economica, etica, tecnico scientifica. E, allo stato attuale, il concetto di salute è costretto a 

confrontarsi con vari fattori quali, l’aumentata sopravvivenza delle persone, la fragilità, il concetto 

di benessere e di qualità della vita. Per questo è una mia ferma convinzione che solo attraverso un 

profondo cambiamento organizzativo e strutturale sarà possibile attuare un modello di assistenza 

compatibile e solidale con le esigenze dei cittadini e anche con le esigenze di contenimento della 

spesa. Tutti noi abbiamo il dovere di concorrere al raggiungimento di questo obiettivo: il 

nostro Servizio sanitario nazionale è un bene comune da difendere, potenziare, innovare. Ma, 

perché ciò sia possibile, occorre metttere assieme tutte le energie, confrontare le buone pratiche, 

creare un rapporto sinergico fra tutti i protagonisti coinvolti, responsabilizzare tutte le istituzioni che 

operano a vari livelli e, sopratuttto realizzare un Servizio sanitario sostenibile, capace cioè di essere 

più vicino alle persone e ai bisogni di salute che esse esprimono».  

«La sostenibilità del sistema sanitario pubblico, come ben sapete, dipende sia dall’ammontare delle 

risorse economico-finanziarie ad esso destinate, sia dal loro corretto utilizzo che deve superare 

l’inappropriatezza e le inefficienze organizzative e gestionali, contrastando l’uso “improprio e talora 

consumistico” della domanda di salute, tutte variabili su cui è necessario incidere.  Credo, inoltre, 

che occorra abbandonare l’idea di salute come voce di costo e concentrarsi sul concetto di 

salute come valore e occasione di investimento per il nostro Paese. La sanità è un motore di 

sviluppo, di ricchezza e crescita. Un vero e proprio “volano” del sistema imprenditoriale, sia 

sul versante dell’innovazione tecnologica che su quello della ricerca. Per questo diventa di 

fondamentale importanza incrementare le capacità del nostro sistema sanitario di convertire le 

risorse in valore, tenendo sempre presente che l’investimento in salute è il presupposto per la 

crescita di un Paese».  

«Per raggiungere questo obiettivo – aggiunge Beatrice Lorenzin - stiamo lavorando alacremente e 

sono convinta che un aiuto di portata epocale ci sarà fornito dal Patto per la salute 2014-2016.  

Con detto documento abbiamo “messo in sicurezza” il sistema sanitario italiano per le 

prossime generazioni e sono state gettate le basi per donare un nuovo volto alla nostra sanità. 

Con il Patto sono stati affrontati i grandi temi della sanità: in una parola, abbiamo mirato ad 

un generale efficientamento del nostro servizio sanitario nazionale proprio nell’ottica 

dell’appropriatezza. Tutte le previsioni in esso contenute – conclude il Ministro Lorenzin  - sono 

state ispirate dai bisogni  di salute dei cittadini e, allo stato attuale, costituisce il principale 

strumento per la costruzione di una sanità più vicina alle persone, una sanità più efficace ed 

efficiente, sicura, di qualità e competitiva in Europa». 
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