
         

 

 

 Evento organizzato con il supporto e la collaborazione del progetto Mattone Internazionale 

 

 

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 

Ore 9.00-16.30 

 

 

FIRENZE 3 OTTOBRE 2014 – L’ITALIA IN EUROPA UN’ECCELLENZA PER IL DIRITTO ALLA SALUTE 

 

 

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». 

  

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 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». 

 


