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SALUTE E PREVIDENZA 

 

School Motore Sanità: “Serve  

un ‘Fondo nazionale cronicità’  

Il rilancio del nostro Servizio sanitario nazionale e la risposta alle nuove domande di salute a 40 anni dalla sua 

creazione passano attraverso una indispensabile collaborazione tra politica, operatori sanitari e cittadini 

23 Dicembre 2018 

aaa 

Enrico Rossi 

 

Parte dalla School di Motore Sanità in corso a Firenze la proposta di creare un ‘Fondo nazionale per le 

cronicità’ in grado di rappresentare il rilancio del Servizio sanitario nazionale che in questi giorni festeggia i 

suoi primi 40 anni. Ed è la stessa Motore Sanità a proporsi come punto di raccordo tra i tre ‘soggetti’ del 

Sistema Salute – la politica, gli operatori sanitari e i cittadini – per questa operazione chiave che sola può 

rappresentare il momento di rilancio dei quel SSN “che tutto il mondo – sottolineano concordi gli esperti 

riuniti a Firenze - ci invidia e che fino ad oggi è riuscito a sopravvivere e a mantenere la sua universalità di 

prestazioni e assistenza, nonostante le tante Cassandre lo abbiano già dato per morto tante volte”. E l’idea 

di creare questo nuovo approccio strutturale tramite un ‘Fondo nazionale per le cronicità’ – unico in grado di 

far fronte al problema emergente della salute del terzo millennio, ancorché in modo non ‘ufficiale’ è partita 

https://www.liberoquotidiano.it/news/salute/13413455/school-motore-sanita-serve-un-fondo-nazionale-cronicita.html
https://www.liberoquotidiano.it/news/salute/13413455/school-motore-sanita-serve-un-fondo-nazionale-cronicita.html


proprio dal Presidente della Regione Toscana Enrico Rossi, intervenuto in apertura della School Motore Sanità 

alla quale era presente il Gotha della sanità italiana e i rappresentanti dei medici di medicina generale, 

dell’amministrazione sanitaria nazionale e regionale e delle forze politiche, sociali e industriali. Sarà ora nelle 

mani di Motore Sanità raccogliere questa sfida e mettersi al servizio di questa idea che sola può 

rappresentare il rilancio e l’adeguamento alle nuove richieste assistenziali di una popolazione che, grazie 

proprio all’Ssn, è cresciuta come aspettativa di vita modificando le richieste di salute sempre più verso la 

cronicità. 

 

Il moderatore della prima sessione di lavori Fiorenzo Corti, vice segretario nazionale e responsabile della 

Comunicazione Fimmg, ha letto il messaggio di auguri inviato per l’occasione dalla Ministro Giulia Grillo, e 

proprio il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi ha aperto i lavori della School Motore Sanità dal 

titolo ‘I percorsi della cronicità’ nei giorni scorsi a Firenze presso il Grand Hotel Mediterraneo, ribadendo 

l’importanza del patto sociale tra politica e cittadini da un lato e tra politica e operatori della sanità dall’altro. 

Rossi ha affrontato anche il tema dell’importanza del riconoscimento del ruolo degli operatori nell’ambito di 

un discorso etico e formativo rivolto ad una nuova generazione di medici che dovrebbero contribuire a fare 

il cambio di passo per la sanità del futuro. Il presidente ha poi fatto notare come a suo avviso la mancanza di 

un governo politico delle questioni spinga ad una tendenza verso sterili corporativismi che finiscono per 

chiudersi in sé stessi senza contribuire al progresso del sistema. La sempre più massiccia fuga verso il privato, 

inoltre, deve essere una libera scelta del cittadino e non come soluzione alle carenze del servizio sanitario. 

L’importanza del sistema sanitario pubblico è confermata infatti dalla gestione degli aspetti fondamentali 

della sanità. Infine il presidente ha condiviso la propria visione di come i costi sanitari debbano venir 

considerati come socio-sanitari che non come prettamente sanitari e ha esposto la proposta di creare un 

fondo socio-sanitario finanziato con una contribuzione dei cittadini progressiva e proporzionali su scaglioni 

reddito per assistere la cronicità e la fragilità. 

 

Monica Calamai, direttore generale Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale Regione Toscana, coglie 

l’occasione dei 40 anni dalla legge sul Ssn per rilanciarne e modernizzarne alcuni risvolti, soprattutto cercando 

di cogliere le novità circa i modelli organizzativi che si andranno ad affermare da qui a pochi anni e che 

serviranno a vincere le sfide che la gestione della cronicità ci porrà innanzi riassumendoli in una sorta di 

‘decalogo’: 

 

1) Ospedali più piccoli e più specializzati 

 

2) Numero degli staff ridotto e più specializzato 

 

3) Sanità del futuro sarà totalmente informatizzata 

 

4) Sanità del futuro user friendly 

 

5) Telemedicina sarà disponibile ovunque 

 



6) Robotica sarà sempre più presente e visibile anche fuori dalla sala operatoria 

 

7) Monitoraggi non invasivi verranno ulteriormente sviluppati 

 

8) Continuità tra assistenza ospedaliera e assistenza domiciliare 

 

9) Ci saranno ancora le terapie intensive? 

 

10) Cure palliative e disposizioni anticipate di trattamento 

 

Annunciando, tra l’altro, l’avvio di una collaborazione tra Toscana e Lombardia in tema di presa in carico dei 

pazienti cronici. La senatrice Maria Pia Garavaglia, ministro della salute della XI legislatura, si è detta non 

convinta del fatto che nonostante si celebri il quarantesimo compleanno della Riforma Sanitaria, si sia riusciti 

a far conoscere e apprezzare in maniera completa, la vera ‘rivoluzione sociale’ operata a suo tempo dalla 

legge 833. Essa infatti ha modificato non solo i servizi a tutela della salute, ma anche una cultura attorno ai 

diritti, alle professioni, agli stili di vita. Oggi il futuro del Ssn è affidato anche alla responsabilità dei cittadini 

che devono considerarlo una risposta a bisogni e non un bene di consumo. Esso diventerà sempre più 

costoso, sofisticato e ricco di tecnologia diagnostica, terapeutica e di ricerca, pertanto la sua cosiddetta 

'sostenibilità' sarà affidata a più appropriatezza, medicina di evidenza; più aderenza, più medicina 

personalizzata; più medicina territoriale e assistenza primaria”. 

 

Luigi Cajazzo, direttore generale al Welfare Regione Lombardia, ha tenuto a sottolineare in particolar modo 

come l’accento vada posto sulle nuove competenze che occorreranno ad un Ssn che va via via modificandosi: 

più di un terzo delle abilità che riteniamo ad oggi fondamentali per un operatore sanitario, tra pochi anni non 

serviranno più, pertanto Cajazzo ha sostenuto l’importanza della formazione e della ricerca come driver 

imprescindibili per una sanità sempre più tecnologica e d’avanguardia. Il direttore ha poi citato il caso della 

Lombardia e di come la competizione pubblico – privato, in tempi recenti e con il sistema in difficoltà si sia 

trasformata in collaborazione tra pubblico e privato e di come si sia sviluppata anche una collaborazione 

costruttiva e fruttuosa con altre regioni soprattutto sulla condivisione dei modelli 

 

Silvestro Scotti, segretario nazionale Fimmg, ha ribadito la specificità dei medico di medicina generale (Mmg) 

che rispetto ai medici ospedalieri che sono organizzati in maniera più funzionale secondo le gerarchie, 

funzionano meglio secondo la teoria delle leadership funzionali che all’interno delle organizzazioni di medici 

servono a confrontarsi intorno a un tavolo per migliorare tutti. Ha ammesso anche alcuni errori di ambito 

contrattuale quando ci si basa ad esempio ancora su categorie obsolete come gli orari di presenza del Mmg 

invece si è dimostrato che i pazienti, formati dal proprio medico sono anche in grado di autogestirsi in molte 

delle problematiche che devono affrontare. Scotti si è poi espresso a favore della collaborazione tra regioni 

(ma tra tutte le regioni) lodandola come modello virtuoso di confronto in sanità, ma ne ha rilevato l’approccio 

ancora troppo casuale, poco sistemico ed organizzato in termini strutturali. 

 



Marco Geddes Da Filicaia, dell’Organismo Indipendente di Valutazione dell’Azienda Ospedaliera Università 

di Pisa, medico epidemiologo, esperto di sanità pubblica, che è stato vice presidente del Consiglio Superiore 

di Sanità e Assessore alla sanità e servizi sociali del Comune di Firenze, direttore sanitario dell’Istituto 

nazionale tumori di Genova e dell’Ospedale Santa Maria Nuova di Firenze. Fra i molti articoli e libri ha 

pubblicato quest’anno, presso il Pensiero Scientifico Editore: La salute sostenibile. Perché possiamo 

permetterci un Servizio sanitario equo ed efficace. Il professore ha richiamato alcuni degli elementi 

fondamentali della riforma sanitaria, con particolare riferimento al contesto politico nel quale fu approvata. 

Geddes da Filicaia ha posto l’accenno sui quelli che ritiene i due elementi che condizioneranno, a suo parere, 

il futuro del Ssn nei prossimi decenni: il Regionalismo e la Sostenibilità. 

 

È intervenuta anche Beatrice Lorenzin, ministro della Salute XVII Legislatura. L’ex ministro della salute ha 

tenuto a notare come il SSN goda di una percezione non buona da parte dei cittadini, mentre invece si ha a 

che fare con un sistema molto affidabile che rappresenta un motivo di orgoglio dell’Italia rispetto al resto del 

mondo. La Lorenzin ha poi sottolineato come il sociale e la sanità debbano procedere di pari passo ad 

esempio creando i Drg sul sociale, categorie di misurazione dei costi omogenee e un sistema di Lea anche per 

il sociale così come della sanità per massimizzare l’assistenza ai cittadini anche in un’ottica di continuità 

ospedale territorio. La Lorenzin ha poi citato due esempi come paradigmatici: uno riguarda l’intelligenza 

artificiale che è già una realtà come gli esempi sul medico artificiale cha sin dalle prime uscite ha rilevato un 

tasso di soddisfazione dei cittadini del 90 per cento e un’appropriatezza diagnostica molto elevata. Ha poi 

sostenuto che non siamo ancora pronti a governare tale processo poiché si lavora ancora su modelli 

organizzativi che in realtà non esistono più, ha sottolineato la necessità di aggiustare continuamente il tiro in 

uno spirito di collaborazione e crescita tra le varie componenti della sanità. Occorre un adeguamento ai 

cambiamenti che via via vanno affermandosi in sanità, altrimenti il rischio è che ci saranno cittadini di serie 

A e cittadini di serie B e ciò rappresenterebbe un vero e proprio fallimento del sistema sanitario universale. 

La Lorenzin ha poi citato come esempio paradigmatico l’esperienza delle Car-T come processo organizzativo 

di diagnosi, cura e organizzazione e come governo della mobilità. 

 

Stefania Saccardi, assessore Diritto alla salute, al Welfare e all’Integrazione Socio-SanitariaRegione Toscana, 

si è interrogata sul fatto se abbia ancora senso o meno un Ssn pensato sulle queste basi, se cambiarlo o se 

pensarlo diversamente. La Saccardi ha chiuso con una panoramica sugli interventi che si sono succeduti nel 

corso della mattinata, notando che tutti hanno ribadito la validità e l’importanza dei valori che costituiscono 

l’asse portante della legge 833 e che tuttora sono validi. Il diritto di un cittadino alla presa in carico, la cura, 

l’assistenza del malato qualunque sia la sua provenienza, la sua condizione sociale, la sua religione, le sue 

scelte politiche; una legge che risponde in maniera esauriente ed esaustiva alla lettera della Costituzione. 

Uno spirito di comunità che va rinnovato in un mondo che si chiude all’egoismo, al particolarismo e che 

rappresenta il fallimento che i cittadini siano tutti uguali. Infine un accenno al regionalismo che l’assessore 

reputa una scelta non appropriata, ma per certi versi obbligata per mantenere il sistema adeguato e in grado 

di rispondere alle sollecitazioni che gli pervengono dal tessuto sociale. La Saccardi ritiene comunque che ci 

siano gli spazi da parte del livello centrale per recuperare posizioni e autorevolezza e considera la richiesta di 

autonomia differenziata, che verrà fatta anche dalla regione Toscana per non arretrare su alcune partite che 

a livello centrale non si riescono a sbloccare diversamente, rappresenta unchiaro segnale del fallimento della 

politica. 

 

La sessione pomeridiana ha trattato il problema della Dichiarazione anticipata di trattamento (Dat). La 

regione Toscana ha rappresentato a livello ministeriale le regioni arrivando a stilare una iniziale linea guida 

per l'applicazione della legge la cui applicazione risale all'inizio del 2018, e normandone l'applicazione a livello 



regionale. Tutti i relatori hanno evidenziato l'importanza della Dat che ha riaffermato il principio di 

autodeterminazione del cittadino/paziente tramite il diritto di assoluta scelta delle procedure e terapie, 

anche e soprattutto grazie ad un consenso informato parte di un percorso di presa in carico condiviso. 

Soprattutto i giuristi hanno evidenziato le possibilità scaturite dalla legge, ma anche i problemi ancora in 

essere come l'autodeterminazione nel scegliere il fine vita ed il problema della non obiezione ed i limiti di 

obbligatorietà di accettazione di volontà che possono non concordare con le possibilità terapeutiche del 

medico o dell'equipe curante. 

 

Nella tavola rotonda del giorno successivo, dedicata alla ‘cronicità: modelli regionali a confronto’, introdotta 

e moderata da Monica Calamai, sono intervenuti numerosi esperti, di cui riportiamo – in sintesi – i temi 

trattati. 

 

Bruno Biagi, vice presidente nazionale Aiop. Il problema della cronicità deve essere visto in maniera 

prospettica considerando, prima di tutto l’aspetto epidemiologico. Nei prossimi anni ci si aspetta un 

incremento del 20 per cento delle fasce anziane della popolazione, una persona su 7 sarà ultra 

settantacinquenne, il 12.520 per cento di queste avrà una limitazione funzionale, nella fascia oltre 

sessantacinque anni il 42 per cento avrà una malattia cronica, nella stessa fascia il 40 per cento avrà tre o più 

cronicità. In questo contesto si dovranno attivare tutte le forze in campo per assicurare a questi pazienti 

un’assistenza adeguata che dovrà coprire sia l’assistenza tipicamente in Ospedale, ma in maniera maggiore 

l’assistenza domiciliare e territoriale. Il privato accreditato è pronto a sviluppare progetti che prevedano il 

suo coinvolgimento nella gestione di questo esplosivo problema, confidando nella affidabilità, elasticità e 

capacità organizzativa che da sempre lo contraddistinguono. 

 

Fabiola Bologna, componente XII Commissione (Affari Sociali), Camera dei Deputati, intervenendo sul Piano 

Nazionale della Cronicità accennando anche al modello lombardo, ha detto che "Il mondo della cronicità è 

un’area in crescita che comporta un notevole impegno di risorse, richiede continuità assistenziale e una 

integrazione dei servizi sanitari con quelli sociali e necessita di servizi residenziali e territoriali. Il Piano 

nazionale della Cronicità nasce dall’esigenza di armonizzare a livello nazionale le attività nel rispetto della 

autonomia delle Regioni, con un disegno strategico comune per la tutela delle persone affette da malattie 

croniche, delle famiglie e del contesto sociale". 

 

Walter Locatelli, commissario straordinario, A.Li.Sa. Regione Liguria, ha sostenuto che “La Liguria è il 

laboratorio dove la “saggezza” ha le dimensioni di quella che sarà l’Italia tra 20 anni: la cronicità è il problema 

numero uno della sanità ligure. Fondamentale il governo del territorio che ha aspetti organizzativi, 

progettuali e necessità di strumenti ICT adeguati. Per questo motivo l’incontro tra esperienze è importante 

per avere indicatori, criteri di monitoraggio ed esiti in termini di risultato e di salute coerenti all’interno delle 

regioni stesse e tra regioni”. 

 

Kyriakoula Petropulacos, direttrice generale Cura della Persona, Salute e Welfare, Regione Emilia- Romagna, 

ha sottolineato come “In Emilia-Romagna l’investimento sulle case della salute partita nel 2010 con poche 

unità, oggi siamo arrivate a 105 con la copertura di oltre 2.200.000 persone e il 51 per cento della 

popolazione. L’outcome dei pazienti cronici seguiti nelle case della salute rivela come il tasso di ricovero per 

le condizioni croniche sia inferiori agli altri pazienti e il tasso di ospedalizzazione è ancora più basso se il Mmg 



che segue il paziente cronico lavora all’interno della casa della salute. Molto importanti anche le associazioni 

di pazienti presenti all’interno che sono di supporto ai pazienti anche di altre patologie non afferenti in senso 

stretto all’associazione”. (MARCO BIONDI) 

 

L’evento è stato organizzato da Motore Sanità e realizzato con il contributo incondizionato di Boston 

Scientific, Lundbeck, Otsuka, Takeda, Astra Zeneca e Roche 
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nazionale-le-cronicita-160207.php?uuid=AEPQn2zG 

 

 

14dic 2018 

AZIENDE E REGIONI 

Ssn, per i 40 anni serve un fondo nazionale per le cronicità 

S 

24 

La proposta emersa da un incontro promosso a Firenza dalla School Motore Sanità che si propone come 

punto di raccordo tra i tre ‘soggetti’ del sistema salute: la politica, gli operatori sanitari e i cittadini– 
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Twitter – Toscana Notizie (13 Dicembre 2018) 

https://twitter.com/toscananotizie/status/1073248926181019649 

 

Toscana Notizie 

@toscananotizie 

#convegno I percorsi della #cronicità, #Firenze, @StefiSaccardi: "I valori fondanti di questo sistema sempre 

attuali."  

Leggi: http://webrt.it/70m3   

#SchoolFirenze #FocusAnnuale #ClaudioZanon #AndreaBelardinelli #GiulianoDeCarolis #NicolaDraoli 

#MarcoMaltoni 

 

17:10 - 13 dic 2018 
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Saccardi al convegno sulla cronicità: "I valori fondanti di questo sistema sempre attuali" 

13 dicembre 2018 | 15:37  

Scritto da Lucia Zambelli      

  

FIRENZE - "L'occasione dei quarant'anni del Servizio sanitario nazionale ci dà l'opportunità di fare il punto 

della situazione, capire se oggi questo sistema ha ancora un senso, oppure come possiamo cambiarlo o 

declinarlo diversamente. Tutti i valori fondanti di questo sistema sono sempre attuali, hanno un filo culturale 

che li lega, e ancora oggi devono essere asse portante di un sistema che vede al centro i diritti del cittadino, 

qualunque sia la sua condizione, il colore della sua pelle, la sua religione, il suo permesso di soggiorno". Con 

queste parole l'assessore al diritto alla salute e al sociale Stefania Saccardi ha chiuso la prima mattinata di 

lavori del convegno "I percorsi della cronicità", organizzato al Grand Hotel Mediterraneo da Motore Sanità, 

con il patrocinio della Regione Toscana, in occasione dei quarant'anni della legge 833 che ha istituito il 

Servizio sanitario nazionale. 
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"Quelli su cui si fonda il Ssn sono ancora princìpi da conservare, da non dimenticare mai - ha proseguito 

Saccardi - Magari, da declinare meglio. Ed è necessario ribadire che quei princìpi sono ancora validi, perché 

segnali di arretramento purtroppo ci sono. Diceva il sindaco La Pira che la cultura è un progetto di uomo. 

Oggi esiste un problema culturale, in una comunità che pare arrendersi a una visione sempre più 

individualista, che costruisce muri anziché ponti. E la legge 833, che afferma princìpi di solidarietà e 

uguaglianza nell'accesso alle prestazioni, oggi vive momenti di grande difficoltà. Oggi - ha sottolineato 

l'assessore - abbiamo un Paese che va a diverse velocità, e l'autonomia differenziata che anche la Toscana si 

sta avviando a chiedere è il segnale di una grandissimo fallimento politico: una scelta sbagliata, ma per certi 

versi obbligata". 

 

"Perché le Regioni devono essere lasciate a scannarsi tutte le volte che si discute del riparto del Fondo 

sanitario nazionale o della mobilità? - insiste Stefania Saccardi - Le Regioni vengono lasciate sole e aumenta 

l'aspirazione all'autonomia differenziata. Io cerco di avere uno sguardo più largo: si sta meglio in una regione 

se si sta meglio nel Paese. Su questo - suggerisce - il governo potrebbe riappropriarsi di un ruolo, come anche 

potrebbe esercitare un ruolo nel metterre sanità e politiche sociali in un unico grande contenitore. E invece 

si immagina di mettere 9 miliardi sul reddito di cittadinanza: una filosofia che abbatte il senso di 

responsabilità dell'individuo e depotenzia i servizi. Assistenzialsimo allo stato puro". 

 

"Un sistema equo, sia sanitario che sociale - ha detto ancora l'assessore -, risponde in base al bisogno. E se 

non faccio un lavoro sull'appropriatezza, tra qualche anno sono punto e a capo. Dobbiamo lavorare sull'idea 

di sistema e di presa in carico delle persone, l'idea delle reti. Questo è un sistema che ha un valore assoluto, 

che non possiamo permetterci di far scricchiolare neppure per un secondo. Ma dobbiamo governarlo, la sfida 

la vinceremo se la vinceremo tutti insieme. E' fondamentale l'alleanza auspicata dal presidente Rossi nel suo 

discorso di apertura. Dobbiamo - ha concluso Saccardi - sentirci tutti responsabili del buon andamento e del 

mantenimento del sistema, ognuno - amministratore, operatore, cittadino - deve sentirsi un pezzo del 

sistema. Sono princìpi che dobbiamo sempre ricordare e riaffermare nel nostro lavoro di tutti i giorni". 

 

 

Questo contenuto è stato archiviato sotto Salute, Sociale Tag: cronicità, ssn, legge 833, servizio sanitario 

nazionale 
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Rossi al convegno sulla cronicità: "Necessario un patto per la sanità tra istituzioni, operatori e cittadini" 

13 dicembre 2018 | 14:21  

Scritto da Lucia Zambelli      

 

FIRENZE - "Una delle più grandi infrastrutture civili del nostro Paese, la legge che ha istituito il Servizio 

sanitario nazionale, compie 40 anni. Il mio augurio è  che in questa occasione le forze politiche possano 

tornare a discutere tra loro per rilanciarlo e tra i temi c'è anche la mancanza  di una legge che garantisca 

l'assistenza alla cronicità di tutti i cittadini. Tutti gli altri Paesi hanno un fondo appropriato per questo. Noi 

invece mettiamo toppe: è il momento di dare una soluzione a questo problema". 

 

Lo ha detto il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, intervenendo questa mattina ad un forum sui 

percorsi della cronicità organizzato dall'associazione Motore Sanità al Grand Hotel Mediterraneo di Firenze. 
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"L'impianto della legge – ha proseguito la sua riflessione Rossi - è stato sufficientemente forte da tenere, 

grazie all'attenzione dei governi che si sono succeduti e all'impegno degli operatori. La presa in carico, il 

curare come missione fondamentale è la cultura del nostro Paese, antropologica, cristiana, costituzionale. 

Inoltre questo sistema ha dimostrato di costare poco e curare bene. La sua tenuta si deve all'insieme di tutti 

questi fattori. La stessa Corte Costituzionale ha detto che il Ssn ha contribuito al risanamento dei conti". 

 

"Ora però – ha aggiunto Rossi - il Servizio sanitario nazionale ha bisogno di essere riformato, dopo aver subìto 

diversi colpi negli ultimi tempi. E' cresciuta la sofferenza nel mondo degli operatori, che da dieci anni 

aspettano il rinnovo dei contratti e che rappresentano una componente fondamentale per ripartire. La sanità 

funziona se facciamo un patto fra questi tre soggetti: istituzioni, operatori, cittadini. Qualcosa ora si sta 

muovendo, ma ci sono spinte verso corporativismi che diventano distruttivi. Bisogna che il governo dia più 

finanziamenti alla sanità, che è un fatto eminentemente politico, perché solo la politica può costruire un 

patto".  

 

"Tuttavia – ha ribadito ancora il presidente - questa grande infrastruttura civile, sociale, di progresso va 

rilanciata nel secolo nuovo. E' il momento di ritoccare alcune cose: non solo colmare una lacuna come quella 

della cronicità, ma, a mio parere, va per esempio rivisto e analizzato il tema dell'intramoenia, perché l'opzione 

privata è quella a cui oggi si avvicina chi sceglie di fare il medico. Dobbiamo recuperare il senso etico di questa 

professione, altrimenti si scredita il servizio agli occhi dei cittadini". 

 

"Il mio augurio – ha concluso Rossi - è che questo sia un anno di discussione per il Servizio sanitario nazionale, 

e questo di oggi è un contributo importante alla discussione. Abbiamo bisogno di un protagonismo degli 

operatori, che si facciano carico della tenuta del Ssn". 

 

 

 

Questo contenuto è stato archiviato sotto Salute Tag: ssn, assistenza di cronicità 
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A Firenze un focus sui percorsi della cronicità 

11 dicembre 2018 | 12:30  

Scritto da Redazione      

  

Giovedì 13 e venerdì 14 dicembre, in occasione della  School Firenze - Focus annuale, si terrà un incontro su 

"I percorsi della cronicità", presso il Grand Hotel Mediterraneo, con il patrocinio di Regione Toscana e con la 

partecipazione dell'assessore alla salute Stefania Saccardi, di Monica Calamai, direttore generale sanità, 

diritti di cittadinanza e coesione Sociale della Regione Toscana e di Andrea Belardinelli, responsabile sanità 

digitale e innovazione Regione Toscana. 

  

Val al programma 
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A Firenze un focus sui percorsi della cronicità 

11 dicembre 2018 | 12:30  

Scritto da Redazione    

  

Giovedì 13 e venerdì 14 dicembre, in occasione della  School Firenze - Focus annuale, si terrà un incontro su 

"I percorsi della cronicità", presso il Grand Hotel Mediterraneo, con il patrocinio di Regione Toscana e con la 

partecipazione dell'assessore alla salute Stefania Saccardi, di Monica Calamai, direttore generale sanità, 

diritti di cittadinanza e coesione Sociale della Regione Toscana e di Andrea Belardinelli, responsabile sanità 

digitale e innovazione Regione Toscana. 

  

Val al programma 
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venerdì 14 dicembre 2018 14.29 

Dalla School Motore Sanità la proposta di un 'Fondo nazionale per le cronicità' 

venerdì 14 dicembre 2018 14.22 

Il rilancio del nostro Servizio sanitario nazionale e la risposta alle nuove domande di salute a 40 anni dalla sua 

creazione passano attraverso una indispensabile collaborazione tra politica, operatori sanitari e cittadini. 

Parte dalla School di Motore Sanità in corso a Firenze la proposta di creare un 'Fondo nazionale per le 

cronicità' in grado di rappresentare il rilancio del Servizio sanitario nazionale che in questi giorni festeggia i 

suoi primi 40 anni. 
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School Motore Sanità 

Data pubblicazione : 14/12/2018 

'Proposta di un 'Fondo nazionale per le cronicità' 

 

Il rilancio del nostro Servizio sanitario nazionale e la risposta alle nuove domande di salute a 40 anni dalla sua 

creazione passano attraverso una indispensabile collaborazione tra politica, operatori sanitari e cittadini. 

 

 

Parte dalla School di Motore Sanità in corso a Firenze la proposta di creare un ‘Fondo nazionale per le 

cronicità’ in grado di rappresentare il rilancio del Servizio sanitario nazionale che in questi giorni festeggia i 

suoi primi 40 anni. Ed è la stessa Motore Sanità a proporsi come punto di raccordo tra i tre ‘soggetti’ del 

Sistema Salute – la politica, gli operatori sanitari e i cittadini – per questa operazione chiave che sola può 

rappresentare il momento di rilancio dei quel SSN “che tutto il mondo – sottolineano concordi gli esperti 

riuniti a Firenze - ci invidia e che fino ad oggi è riuscito a sopravvivere e a mantenere la sua universalità di 

prestazioni e assistenza, nonostante le tante Cassandre lo abbiano già dato per morto tante volte”. 

 

  

 

http://www.fimmg.org/index.php?action=pages&m=view&p=18&art=3043


E l’idea di creare questo nuovo approccio strutturale tramite un ‘Fondo nazionale per le cronicità’ – unico in 

grado di far fronte al problema emergente della salute del terzo millennio, ancorché in modo non ‘ufficiale’ 

è partita proprio dal Presidente della Regione Toscana Enrico Rossi, intervenuto in apertura della School 

Motore Sanità alla quale era presente il Gotha della sanità italiana e i rappresentanti dei medici di medicina 

generale, dell’amministrazione sanitaria nazionale e regionale e delle forze politiche, sociali e industriali. Sarà 

ora nelle mani di Motore Sanità raccogliere questa sfida e mettersi al servizio di questa idea che sola può 

rappresentare il rilancio e l’adeguamento alle nuove richieste assistenziali di una popolazione che, grazie 

proprio all’SSN, è cresciuta come aspettativa di vita modificando le richieste di salute sempre più verso la 

cronicità. 

 

  

Silvestro Scotti, Segretario Nazionale FIMMG, ha ribadito la specificità dei MMG che rispetto ai medici 

ospedalieri che sono organizzati in maniera più funzionale secondo le gerarchie, funzionano meglio secondo 

la teoria delle leadership funzionali che all’interno delle organizzazioni di medici servono a confrontarsi 

intorno a un tavolo per migliorare tutti. Ha ammesso anche alcuni errori di ambito contrattuale quando ci si 

basa ad esempio ancora su categorie obsolete come gli orari di presenza del MMG invece si è dimostrato che 

i pazienti, formati dal proprio medico sono anche in grado di autogestirsi in molte delle problematiche che 

devono affrontare. Scotti si è poi espresso a favore della collaborazione tra regioni (ma tra tutte le regioni) 

lodandola come modello virtuoso di confronto in sanità, ma ne ha rilevato l’approccio ancora troppo casuale, 

poco sistemico ed organizzato in termini strutturali. 

 

  

Il moderatore della prima sessione di lavori Fiorenzo Corti, vice segretario nazionale e responsabile della 

Comunicazione FIMMG, ha letto il messaggio di auguri inviato per l’occasione dalla Ministro Giulia Grillo, e 

proprio il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi ha aperto i lavori della School Motore Sanità dal 

titolo ‘I percorsi della cronicità’ in corso da ieri a Firenze presso il Grand Hotel Mediterraneo, ribadendo 

l’importanza del patto sociale tra politica e cittadini da un lato e tra politica e operatori della sanità dall’altro. 

Rossi ha affrontato anche il tema dell’importanza del riconoscimento del ruolo degli operatorinell’ambito di 

un discorso etico e formativo rivolto ad una nuova generazione di medici che dovrebbero contribuire a fare 

il cambio di passo per la sanità del futuro. 

 

  

Il presidente ha poi fatto notare come a suo avviso la mancanza di un governo politico delle questioni spinga 

ad una tendenza verso sterili corporativismi che finiscono per chiudersi in sé stessi senza contribuire al 

progresso del sistema. La sempre più massiccia fuga verso il privato, inoltre, deve essere una libera scelta del 

cittadino e non come soluzione alle carenze del servizio sanitario. L’importanza del sistema sanitario pubblico 

è confermata infatti dalla gestione degli aspetti fondamentali della sanità. Infine il Presidente ha condiviso la 

propria visione di come i costi sanitari debbano venir consideraticome socio-sanitari che non come 

prettamente sanitari e ha esposto la proposta di creare un fondo socio-sanitario finanziato con una 

contribuzione dei cittadini progressiva e proporzionali su scaglioni reddito per assistere la cronicità e la 

fragilità. 
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13 DICEMBRE 2018 / 14 DICEMBRE 2018  

 

School Firenze – Focus annuale i percorsi della cronicità 

Firenze Organizzato da: Motore Sanità  

 

Presentazione 

Il nostro SSN compie 40 anni. 

Il Sistema universale di tipo Beveridge sta andando incontro a silenziosi cambiamenti non sufficientemente 

governati, tra cui una progressiva trasformazione verso un sistema misto, una disomogeneità nazionale di 

offerta qualitativa e quantitativa, una difficoltà di accesso dovuta alle lunghe attese e l’esplodere del 

problema cronicità e fragilità dovuta all’aumento della vita media talora, a partire dai 65 anni, non in buona 

salute. 

Urge quindi ridefinire, mantenendone i valori, i pilastri della legge 833 adattandola alla richiesta travolgente 

di cambiamento del progresso medico ed alle conseguenti trasformazioni organizzative. 

Trasformazione che tenga conto della nuova realtà sociale da coniugare con i problemi di sostenibilità comuni 

a tutti i sistemi sanitari del mondo occidentale. 

 

https://www.fiaso.it/Eventi/Agenda-istituzionale/School-Firenze-Focus-annuale-i-percorsi-della-cronicita


Utile infine definire l’up to date dell’applicazione della legge sul fine vita di recente introduzione che impatta 

positivamente sul sistema welfare consolidando la libertà di scelta di un cittadino sempre più cosciente dei 

propri diritti. 

 

Luogo dell'evento 

Grand Hotel Mediterraneo 

 

Lungarno del Tempio, 44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ispo.toscana.it (13 Dicembre 2018) 

http://www.ispo.toscana.it/eventi_patrocinati 

 

 

Eventi patrocinati 

EVENTI PATROCINATI DA ISPRO 

 

School Firenze " Focus annuale: i percorsi della cronicità" 

13-14 dicembre 2018 Grand Hotel Mediterraneo, Firenze Programma 
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“School Firenze, focus annuale – I percorsi della cronicità” 

13 dicembre | 10:00 - 14 dicembre | 13:00 

 

Il nostro SSN compie 40 anni. Il Sistema universale di tipo Beveridge sta andando incontro a silenziosi 

cambiamenti 

non sufficientemente governati, tra cui una progressiva trasformazione verso un sistema misto, una 

disomogeneità nazionale di offerta qualitativa e quantitativa, una difficoltà di accesso dovuta alle lunghe 

attese e l’esplodere del 

problema cronicità e fragilità dovuta all’aumento della vita media talora, a partire dai 65 anni, non in buona 

salute. 

Urge quindi ridefinire, mantenendone i valori, i pilastri della legge 833 adattandola alla richiesta travolgente 

di cambiamento del progresso medico ed alle conseguenti trasformazioni organizzative. 

 

Trasformazione che tenga conto della nuova realtà sociale da coniugare con i problemi di sostenibilità comuni 

a tutti i sistemi sanitari del mondo occidentale. Utile infine definire l’up to date dell’applicazione della legge 

sul fine vita di recente introduzione che impatta positivamente sul sistema welfare consolidando la libertà di 

scelta di un cittadino 

sempre più cosciente dei propri diritti. 

 

https://portale.fnomceo.it/eventi-fnomceo/school-firenze-focus-annuale-i-percorsi-della-cronicita/


Tra i relatori il dr. Panti, commissione nazionale Deontologia FNOMCeO e il dr. Scotti, rappresentante Fimmg. 

 

+ GOOGLE CALENDAR+ ESPORTA ICAL 

Dettagli 

Inizio: 

13 dicembre | 10:00 

Fine: 

14 dicembre | 13:00 

Categoria Evento: 

Formazione e aggiornamento 

Sito web: 

http://www.panaceascs.com/wordpress/school-firenze-focus-annuale-i-percorsi-della-cronicita/ 

Organizzatore 

Panacea – Società cooperativa sociale 

Sito web: 

http://www.panaceascs.com/ 

Luogo 

Grand Hotel Mediterraneo 

Lungarno del Tempio 44  

Firenze, Italia + Google Maps 
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Patrocini concessi 

 

SCHOOL FIRENZE - FOCUS ANNUALE I PERCORSI DELLA CRONICITÀ - Firenze, 13-14 DICEMBRE 2018 

13-14 dicembre 2018 

 

Firenze (FI) 

 

Per informazioni: ORGANIZZAZIONE: eventi@panaceascs.com;  SEGRETERIA:motoresanita@panaceascs.com 

011 2630027 - 3299744772 
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[Comunicato stampa Giunta regionale Toscana] 

Saccardi al convegno sulla cronicità: "I valori fondanti di questo sistema sempre attuali" 

giovedì 13 dicembre 2018 

Scritto da Lucia Zambelli, giovedì 13 dicembre 2018 alle 15:37 

 

FIRENZE - "L'occasione dei quarant'anni del Servizio sanitario nazionale ci dà l'opportunità di fare il punto 

della situazione, capire se oggi questo sistema ha ancora un senso, oppure come possiamo cambiarlo o 

declinarlo diversamente. Tutti i valori fondanti di questo sistema sono sempre attuali, hanno un filo culturale 

che li lega, e ancora oggi devono essere asse portante di un sistema che vede al centro i diritti del cittadino, 

qualunque sia la sua condizione, il colore della sua pelle, la sua religione, il suo permesso di soggiorno". Con 

queste parole l'assessore al diritto alla salute e al sociale Stefania Saccardi ha chiuso la prima mattinata di 

lavori del convegno "I percorsi della cronicità", organizzato al Grand Hotel Mediterraneo da Motore Sanità, 

con il patrocinio della Regione Toscana, in occasione dei quarant'anni della legge 833 che ha istituito il 

Servizio sanitario nazionale. 

 

"Quelli su cui si fonda il Ssn sono ancora princìpi da conservare, da non dimenticare mai - ha proseguito 

Saccardi - Magari, da declinare meglio. Ed è necessario ribadire che quei princìpi sono ancora validi, perché 

segnali di arretramento purtroppo ci sono. Diceva il sindaco La Pira che la cultura è un progetto di uomo. 

Oggi esiste un problema culturale, in una comunità che pare arrendersi a una visione sempre più 

individualista, che costruisce muri anziché ponti. E la legge 833, che afferma princìpi di solidarietà e 

http://www.regioni.it/dalleregioni/2018/12/13/toscana-saccardi-al-convegno-sulla-cronicita-i-valori-fondanti-di-questo-sistema-sempre-attuali-591285/
http://www.regioni.it/dalleregioni/2018/12/13/toscana-saccardi-al-convegno-sulla-cronicita-i-valori-fondanti-di-questo-sistema-sempre-attuali-591285/


uguaglianza nell'accesso alle prestazioni, oggi vive momenti di grande difficoltà. Oggi - ha sottolineato 

l'assessore - abbiamo un Paese che va a diverse velocità, e l'autonomia differenziata che anche la Toscana si 

sta avviando a chiedere è il segnale di una grandissimo fallimento politico: una scelta sbagliata, ma per certi 

versi obbligata". 

 

"Perché le Regioni devono essere lasciate a scannarsi tutte le volte che si discute del riparto del Fondo 

sanitario nazionale o della mobilità? - insiste Stefania Saccardi - Le Regioni vengono lasciate sole e aumenta 

l'aspirazione all'autonomia differenziata. Io cerco di avere uno sguardo più largo: si sta meglio in una regione 

se si sta meglio nel Paese. Su questo - suggerisce - il governo potrebbe riappropriarsi di un ruolo, come anche 

potrebbe esercitare un ruolo nel metterre sanità e politiche sociali in un unico grande contenitore. E invece 

si immagina di mettere 9 miliardi sul reddito di cittadinanza: una filosofia che abbatte il senso di 

responsabilità dell'individuo e depotenzia i servizi. Assistenzialsimo allo stato puro". 

 

"Un sistema equo, sia sanitario che sociale - ha detto ancora l'assessore -, risponde in base al bisogno. E se 

non faccio un lavoro sull'appropriatezza, tra qualche anno sono punto e a capo. Dobbiamo lavorare sull'idea 

di sistema e di presa in carico delle persone, l'idea delle reti. Questo è un sistema che ha un valore assoluto, 

che non possiamo permetterci di far scricchiolare neppure per un secondo. Ma dobbiamo governarlo, la sfida 

la vinceremo se la vinceremo tutti insieme. E' fondamentale l'alleanza auspicata dal presidente Rossi nel suo 

discorso di apertura. Dobbiam o - ha concluso Saccardi - sentirci tutti responsabili del buon andamento e del 

mantenimento del sistema, ognuno - amministratore, operatore, cittadino - deve sentirsi un pezzo del 

sistema. Sono princìpi che dobbiamo sempre ricordare e riaffermare nel nostro lavoro di tutti i giorni". 

 

Notizie correlate 

 

13/12/2018 - Rossi al convegno sulla cronicità: "Necessario un patto per la sanità tra istituzioni, operatori e 

cittadini" 
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Sanità: Rossi, serve patto istituzioni-operatori-cittadini 

giovedì 13 dicembre 2018 
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(ANSA) - FIRENZE, 13 DIC - "La sanità funziona se facciamo un patto fra questi tre soggetti: istituzioni, 

operatori, cittadini. Qualcosa ora si sta muovendo, ma ci sono spinte verso corporativismi che diventano 

distruttivi. Bisogna che il governo dia più finanziamenti alla sanità, che è un fatto eminentemente politico, 

perché solo la politica può costruire un patto". Lo ha detto il presidente della Toscana, Enrico Rossi 

intervenendo questa mattina ad un forum sui percorsi della cronicità organizzato dall'associazione Motore 

sanità a Firenze.   "Una delle più grandi infrastrutture civili del nostro Paese, la legge che ha istituito il Servizio 

sanitario nazionale, compie 40 anni - ha detto Rossi -. Il mio augurio è che in questa occasione le forze 

politiche possano tornare a discutere tra loro per rilanciarla e tra i temi c'è anche la mancanza di una legge 

che garantisca l'assistenza alla cronicità di tutti i cittadini. Tutti gli altri Paesi hanno un fondo appropriato per 

questo". Parlando sempre del Ssn ha spiegato poi che "l'impianto della legge è stato sufficientemente forte 

da tenere, grazie all'attenzione dei governi che si sono succeduti e all'impegno degli operatori". "Ora però il 

Ssn ha bisogno di essere riformato, dopo aver subìto diversi colpi negli ultimi tempi. E' cresciuta la sofferenza 

nel mondo degli operatori, che da dieci anni aspettano il rinnovo dei contratti e che rappresentano una 

componente fondamentale per ripartire". Per Rossi "tuttavia questa grande infrastruttura civile, sociale, di 

http://www.regioni.it/sanita/2018/12/13/sanita-rossi-serve-patto-istituzioni-operatori-cittadini-591126/


progresso va rilanciata nel secolo nuovo. E' il momento di ritoccare alcune cose: non solo colmare una lacuna 

come quella della cronicità, ma, a mio parere, va per esempio rivisto e analizzato il tema dell'intramoenia, 

perché l'opzione privata è quella a cui oggi si avvicina chi sceglie di fare il medico. Dobbiamo recuperare il 

senso etico di questa professione, altrimenti si scredita il servizio agli occhi dei cittadini". (ANSA). 
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[MOTORESANITÀ] SCHOOL FIRENZE - FOCUS ANNUALE - I PERCORSI DELLA CRONICITÀ - FIRENZE 13-14 

DICEMBRE 2018 
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Nazionale 

 

Fabiana / mercoledì 12 dicembre 2018 / Categorie: Nazionale 

School Motore Sanità - I percorsi della cronicità 

Firenze, 13-14 dicembre 2018 

 

 

Il nostro SSN compie 40 anni. Il Sistema universale di tipo Beveridge sta andando incontro a silenziosi 

cambiamenti non sufficientemente governati, tra cui una progressiva trasformazione verso un sistema misto, 

una disomogeneità nazionale di offerta qualitativa e quantitativa, una difficoltà di accesso dovuta alle lunghe 

attese e l’esplodere del problema cronicità e fragilità dovuta all’aumento della vita media talora, a partire dai 

65 anni, non in buona salute. 

Urge quindi ridefinire, mantenendone i valori, i pilastri della legge 833 adattandola alla richiesta travolgente 

di cambiamento del progresso medico ed alle conseguenti trasformazioni organizzative. Trasformazione che 

tenga conto della nuova realtà sociale da coniugare con i problemi di sostenibilità comuni a tutti i sistemi 

sanitari del mondo occidentale. 

Utile infine definire l’up to date dell’applicazione della legge sul fine vita di recente introduzione che impatta 

positivamente sul sistema welfare consolidando la libertà di scelta di un cittadino sempre più cosciente dei 

propri diritti. 
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Questi i temi che saranno oggetto della School del 13 e 14 dicembre organizzata a Firenze da Motore Sanità 

con il patrocinio della Regione Toscana. 

Alla tavola rotonda, parteciperanno, tra gli altri, il Ministro della Salute, Giulia Grillo, Luca Coletto, 

Sottosegretario Ministero della Salute, e Bruno Biagi, Vice Presidente Nazionale Aiop. 

 

  

 

In allegato, il programma completo dell'evento. 
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“I percorsi della cronicità”, al via a Firenze il focus di Motore Sanità 

12/12/2018 09:11:20 

Si terrà, il prossimo 13 e 14 dicembre a Firenze, all’interno di Motore Sanità il focus su: “I percorsi della 

cronicità”, presso il Grand Hotel Mediterraneo, con il patrocinio scientifico di Federfarma. Prevista la 

partecipazione di Marco Nocentini Mungai, Presidente Federfarma Toscana.  Di seguito il link dedicato 

all'evento: http://www.motoresanita.it/wordpress/events/school-firenze-focus-annuale-i-percorsi-della-

cronicita/ 
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“I percorsi della cronicità”, al via a Firenze il focus di Motore Sanità 

Si terrà, il prossimo 13 e 14 dicembre a Firenze, all’interno di Motore Sanità il focus su: “I percorsi della 

cronicità”, presso il Grand Hotel Mediterraneo, con il patrocinio scientifico di Federfarma. Prevista la 

partecipazione di Marco Nocentini Mungai, Presidente Federfarma Toscana.  Di seguito il link dedicato 

all'evento: http://www.motoresanita.it/wordpress/events/school-firenze-focus-annuale-i-percorsi-della-

cronicita/ 
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Azienda USL Toscana Nord Ovest ha condiviso un post. 

12 dicembre alle ore 17:51 ·  

Appuntamento il 13 e il 14 Dicembre con la School Firenze - Focus annuale “I percorsi della cronicità” 

patrocinata dalla Azienda USL Toscana Nord Ovest. Non mancate! 
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LUNEDÌ 17 DICEMBRE 2018 

FONDO NAZIONALE PER LE CRONICITA': PROPOSTA ALLA SCHOOL FIRENZE DI MOTORE SANITA' 

 

 

Firenze - Il 13 e 14 dicembre 2018 si è tenuto "School Firenze - Focus annuale. I percorsi della cronicità", 

incontro organizzato da Motore Sanità. 

Nel corso dell'iniziativa è nata la proposta di creare un ‘Fondo nazionale per le cronicità’ in grado di 

rappresentare il rilancio del Servizio sanitario nazionale che in questi giorni festeggia i suoi primi 40 anni. Ed 

è la stessa Motore Sanità a proporsi come punto di raccordo tra i tre ‘soggetti’ del Sistema Salute – la politica, 

gli operatori sanitari e i cittadini – per questa operazione chiave che sola può rappresentare il momento di 

rilancio dei quel SSN “che tutto il mondo – sottolineano concordi gli esperti riuniti a Firenze - ci invidia e che 

fino ad oggi è riuscito a sopravvivere e a mantenere la sua universalità di prestazioni e assistenza, nonostante 

le tante Cassandre lo abbiano già dato per morto tante volte”. 

L'idea è stata lanciata dal Presidente della Regione Toscana Enrico Rossi, intervenuto in apertura della School 

Motore Sanità alla quale era presente il Gotha della sanità italiana e i rappresentanti dei medici di medicina 

generale, dell’amministrazione sanitaria nazionale e regionale e delle forze politiche, sociali e industriali. Sarà 

ora nelle mani di Motore Sanità raccogliere questa sfida e mettersi al servizio di questa idea che sola può 

rappresentare il rilancio e l’adeguamento alle nuove richieste assistenziali di una popolazione che, grazie 

proprio all’SSN, è cresciuta come aspettativa di vita modificando le richieste di salute sempre più verso la 

cronicità. 

http://www.agenziaomniapress.com/2018/12/fondo-nazionale-per-le-cronicita.html


Il moderatore della prima sessione di lavori Fiorenzo Corti, vice segretario nazionale e responsabile della 

Comunicazione FIMMG, ha letto il messaggio di auguri inviato per l’occasione dalla Ministro Giulia Grillo, e 

proprio il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi ha aperto i lavori ribadendo l’importanza del patto 

sociale tra politica e cittadini da un lato e tra politica e operatori della sanità dall’altro. Rossi ha affrontato 

anche il tema dell’importanza del riconoscimento del ruolo degli operatori nell’ambito di un discorso etico e 

formativo rivolto ad una nuova generazione di medici che dovrebbero contribuire a fare il cambio di passo 

per la sanità del futuro. Il presidente ha poi fatto notare come a suo avviso la mancanza di un governo politico 

delle questioni spinga ad una tendenza verso sterili corporativismi che finiscono per chiudersi in sé stessi 

senza contribuire al progresso del sistema. La sempre più massiccia fuga verso il privato, inoltre, deve essere 

una libera scelta del cittadino e non come soluzione alle carenze del servizio sanitario. L’importanza del 

sistema sanitario pubblico è confermata infatti dalla gestione degli aspetti fondamentali della sanità. Infine 

il Presidente ha condiviso la propria visione di come i costi sanitari debbano venir consideraticome socio-

sanitari che non come prettamente sanitari e ha esposto la proposta di creare un fondo socio-sanitario 

finanziato con una contribuzione dei cittadini progressiva e proporzionali su scaglioni reddito per assistere la 

cronicità e la fragilità. 

 

Monica Calamai, Direttore Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale Regione Toscana, coglie 

l’occasione dei 40 anni dalla legge sul SSN per rilanciarne e modernizzarne alcuni risvolti, soprattutto 

cercando di cogliere le novità circa i modelli organizzativi che si andranno ad affermare da qui a pochi anni e 

che serviranno a vincere le sfide che la gestione della cronicità ci porrà innanzi riassumendoli in una sorta di 

‘decalogo’: 

 

1) Ospedali più piccoli e più specializzati 

2) Numero degli staff ridotto e più specializzato 

3) Sanità del futuro sarà totalmente informatizzata 

4) Sanità del futuro user friendly 

5) Telemedicina sarà disponibile ovunque 

6) Robotica sarà sempre più presente e visibile anche fuori dalla sala operatoria 

7) Monitoraggi non invasivi verranno ulteriormente sviluppati 

8) Continuità tra assistenza ospedaliera e assistenza domiciliare 

9) Ci saranno ancora le terapie intensive? 

10) Cure palliative e disposizioni anticipate di trattamento 

 

Annunciando, tra l’altro, l’avvio di una collaborazione tra Toscana e Lombardia in tema di presa in carico dei 

pazienti cronici. 

 

La senatrice Maria Pia Garavaglia, Ministro della salute della XI legislatura, si è detta non convinta del fatto 

che nonostante si celebri il quarantesimo compleanno della Riforma Sanitaria, si sia riusciti a far conoscere e 

apprezzare in maniera completa, la vera ‘rivoluzione sociale’ operata a suo tempo dalla legge 833. Essa infatti 



ha modificato non solo i servizi a tutela della salute, ma anche una cultura attorno ai diritti, alle professioni, 

agli stili di vita. Oggi il futuro del SSN è affidato anche alla responsabilità dei cittadini che devono considerarlo 

una risposta a bisogni e non un bene di consumo. Esso diventerà sempre più costoso, sofisticato e ricco di 

tecnologia diagnostica, terapeutica e di ricerca, pertanto la sua cosiddetta “sostenibilità” sarà affidata a più 

appropriatezza, medicina di evidenza; più aderenza, più medicina personalizzata; più medicina territoriale e 

assistenza primaria”. 

 

Luigi Cajazzo, Direttore Generale al Welfare Regione Lombardia, ha tenuto a sottolineare in particolar modo 

come l’accento vada posto sulle nuove competenze che occorreranno ad un SSN che va via via modificandosi: 

più di un terzo delle abilità che riteniamo ad oggi fondamentali per un operatore sanitario, tra pochi anni non 

serviranno più, pertanto Cajazzo ha sostenuto l’importanza della formazione e della ricerca come drivers 

imprescindibili per una sanità sempre più tecnologica e d’avanguardia. Il direttore ha poi citato il caso della 

Lombardia e di come la competizione pubblico – privato,in tempio recenti e con il sistema in difficoltà si sia 

trasformata in collaborazione tra pubblico e privato e di come si sia sviluppata anche una collaborazione 

costruttiva e fruttuosa con altre regioni soprattutto sulla condivisione dei modelli 

 

Silvestro Scotti, Segretario Nazionale FIMMG, ha ribadito la specificità dei MMG che rispetto ai medici 

ospedalieri che sono organizzati in maniera più funzionale secondo le gerarchie, funzionano meglio secondo 

la teoria delle leadership funzionali che all’interno delle organizzazioni di medici servono a confrontarsi 

intorno a un tavolo per migliorare tutti. Ha ammesso anche alcuni errori di ambito contrattuale quando ci si 

basa ad esempio ancora su categorie obsolete come gli orari di presenza del MMG invece si è dimostrato che 

i pazienti, formati dal proprio medico sono anche in grado di autogestirsi in molte delle problematiche che 

devono affrontare. Scotti si è poi espresso a favore della collaborazione tra regioni (ma tra tutte 

leregioni)lodandola come modello virtuoso di confronto in sanità, ma ne ha rilevato l’approccio ancora 

troppo casuale, poco sistemico ed organizzato in termini strutturali. 

 

Marco Geddes Da Filicaia, dell’Organismo Indipendente di Valutazione dell’Azienda Ospedaliera Università 

di Pisa, Medico epidemiologo, esperto di sanità pubblica, che è stato vice presidente del Consiglio Superiore 

di Sanità e Assessore alla sanità e servizi sociali del Comune di Firenze, Direttore sanitario dell’Istituto 

nazionale tumori di Genova e dell’Ospedale Santa Maria Nuova di Firenze. Fra i molti articoli e libri ha 

pubblicato quest’anno, presso il Pensiero Scientifico Editore: La salute sostenibile. Perché possiamo 

permetterci un Servizio sanitario equo ed efficace. Il professore ha richiamato alcuni degli elementi 

fondamentali della riforma sanitaria, con particolare riferimento al contesto politico nel quale fu approvata. 

Geddes da Filicaia ha posto l’accenno sui quelli che ritiene i due elementi che condizioneranno, a suo parere, 

il futuro del SSN nei prossimi decenni: il Regionalismo e la Sostenibilità. 

 

È intervenuta anche Beatrice Lorenzin, Ministro della Salute XVII Legislatura. L’ex ministro della salute ha 

tenuto a notare come il SSN goda di una percezione non buona da parte dei cittadini, mentre invece si ha a 

che fare con un sistema molto affidabile che rappresenta un motivo di orgoglio dell’Italia rispetto al resto del 

mondo. La Lorenzin ha poi sottolineato come il sociale e la sanità debbano procedere di pari passo ad 

esempio creando i DRG sul sociale, categorie di misurazione dei costi omogenee e un sistema di LEA anche 

per il sociale così come della sanità per massimizzare l’assistenza ai cittadini anche in un’ottica di continuità 

ospedale territorio. La Lorenzin ha poi citato due esempi come paradigmatici: uno riguarda l’intelligenza 

artificiale che è già una realtà come gli esempi sul medico artificiale cha sin dalle prime uscite ha rilevato un 



tasso di soddisfazione dei cittadini del 90% e un’appropriatezza diagnostica molto elevata. Ha poi sostenuto 

che non siamo ancora pronti a governare tale processo poiché si lavora ancora su modelli organizzativi che 

in realtà non esistono più, ha sottolineato la necessità di aggiustare continuamente il tiro in uno spirito di 

collaborazione e crescita tra le varie componenti della sanità. Occorre un adeguamento ai cambiamenti che 

via via vanno affermandosi in sanità, altrimenti il rischio è che ci saranno cittadini di serie A e cittadini di serie 

B e ciò rappresenterebbe un vero e proprio fallimento del sistema sanitario universale. La Lorenzin ha poi 

citato come esempio paradigmatico l’esperienza delle Car-T come processo organizzativo di diagnosi, cura e 

organizzazione e come governo della mobilità. 

Stefania Saccardi, Assessore Diritto alla salute, al Welfare e all’Integrazione Socio-SanitariaRegione Toscana, 

si è interrogata sul fatto se abbia ancora senso o meno un SSN pensato sulle queste basi, se cambiarlo o se 

pensarlo diversamente. La Saccardi ha chiuso con una panoramica sugli interventi che si sono succeduti nel 

corso della mattinata, notando che tutti hanno ribadito la validità e l’importanza dei valori che costituiscono 

l’asse portante della legge 833 e che tuttora sono validi. Il diritto di un cittadino alla presa in carico, la cura, 

l’assistenza del malato qualunque sia la sua provenienza, la sua condizione sociale, la sua religione, le sue 

scelte politiche; una legge che risponde in maniera esauriente ed esaustiva alla lettera della Costituzione. 

Uno spirito di comunità che va rinnovato in un mondo che si chiude all’egoismo, al particolarismo e che 

rappresenta il fallimento che i cittadini siano tutti uguali. Infine un accenno al regionalismo che l’assessore 

reputa una scelta non appropriata, ma per certi versi obbligata per mantenere il sistema adeguato e in grado 

di rispondere alle sollecitazioni che gli pervengono dal tessuto sociale. La Saccardi ritiene comunque che ci 

siano gli spazi da parte del livello centrale per recuperare posizioni e autorevolezza e considera la richiesta di 

autonomia differenziata, che verrà fatta anche dalla regione Toscana per non arretrare su alcune partite che 

a livello centrale non si riescono a sbloccare diversamente, rappresenta un chiaro segnale del fallimento della 

politica. 

 

La sessione pomeridiana ha trattato il problema della Dichiarazione Anticipata di Trattamento (DAT). La 

regione Toscana ha rappresentato a livello ministeriale le regioni arrivando a stilare una iniziale linea guida 

per l'applicazione della legge la cui applicazione risale all'inizio del 2018, e normandone l'applicazione a livello 

regionale. Tutti i relatori hanno evidenziato l'importanza della DAT che ha riaffermato il principio di 

autodeterminazione del cittadino/paziente tramite il diritto di assoluta scelta delle procedure e terapie, 

anche e soprattutto grazie ad un consenso informato parte di un percorso di presa in carico condiviso. 

Soprattutto i giuristi hanno evidenziato le possibilità scaturite dalla legge, ma anche i problemi ancora in 

essere come l'autodeterminazione nel scegliere il fine vita ed il problema della non obiezione ed i limiti di 

obbligatorietà di accettazione di volontà che possono non concordare con le possibilità terapeutiche del 

medico o dell'equipe curante 

 

Per info: www.motoresanita.it (Omniapress-15.12.2018) 
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School Motore Sanità: 'Serve un 'Fondo nazionale cronicità' 

QuotidianoLibero 1Crea Alert 23-12-2018 

Scienza e Tecnologia - Sarà ora nelle mani di Motore Sanità raccogliere questa sfida e mettersi al servizio di 

questa idea che sola può rappresentare il rilancio e l'adeguamento alle nuove richieste assistenziali di una 

popolazione che, grazie proprio all'Ssn, è ... 

Leggi la notizia 

Persone: lorenzinenrico rossi 

Organizzazioni: school motore sanitàssn 

Luoghi: firenzetoscana 

Tags: fondocronicità 
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SALUTE E PREVIDENZA 

 

School Motore Sanità: “Serve  

un ‘Fondo nazionale cronicità’Il rilancio del nostro Servizio sanitario nazionale e la risposta alle nuove 

domande di salute a 40 anni dalla sua creazione passano attraverso una indispensabile collaborazione tra 

politica, operatori sanitari e cittadini 

23 Dicembre 2018 

aaa 

Enrico Rossi 

Enrico Rossi 

 

Parte dalla School di Motore Sanità in corso a Firenze la proposta di creare un ‘Fondo nazionale per le 

cronicità’ in grado di rappresentare il rilancio del Servizio sanitario nazionale che in questi giorni festeggia i 

suoi primi 40 anni. Ed è la stessa Motore Sanità a proporsi come punto di raccordo tra i tre ‘soggetti’ del 

Sistema Salute – la politica, gli operatori sanitari e i cittadini – per questa operazione chiave che sola può 

rappresentare il momento di rilancio dei quel SSN “che tutto il mondo – sottolineano concordi gli esperti 

riuniti a Firenze - ci invidia e che fino ad oggi è riuscito a sopravvivere e a mantenere la sua universalità di 

prestazioni e assistenza, nonostante le tante Cassandre lo abbiano già dato per morto tante volte”. E l’idea 

di creare questo nuovo approccio strutturale tramite un ‘Fondo nazionale per le cronicità’ – unico in grado di 

https://www.liberoquotidiano.it/news/salute/13413455/school-motore-sanita-serve-un-fondo-nazionale-cronicita.html
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far fronte al problema emergente della salute del terzo millennio, ancorché in modo non ‘ufficiale’ è partita 

proprio dal Presidente della Regione Toscana Enrico Rossi, intervenuto in apertura della School Motore Sanità 

alla quale era presente il Gotha della sanità italiana e i rappresentanti dei medici di medicina generale, 

dell’amministrazione sanitaria nazionale e regionale e delle forze politiche, sociali e industriali. Sarà ora nelle 

mani di Motore Sanità raccogliere questa sfida e mettersi al servizio di questa idea che sola può 

rappresentare il rilancio e l’adeguamento alle nuove richieste assistenziali di una popolazione che, grazie 

proprio all’Ssn, è cresciuta come aspettativa di vita modificando le richieste di salute sempre più verso la 

cronicità. 

 

Il moderatore della prima sessione di lavori Fiorenzo Corti, vice segretario nazionale e responsabile della 

Comunicazione Fimmg, ha letto il messaggio di auguri inviato per l’occasione dalla Ministro Giulia Grillo, e 

proprio il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi ha aperto i lavori della School Motore Sanità dal 

titolo ‘I percorsi della cronicità’ nei giorni scorsi a Firenze presso il Grand Hotel Mediterraneo, ribadendo 

l’importanza del patto sociale tra politica e cittadini da un lato e tra politica e operatori della sanità dall’altro. 

Rossi ha affrontato anche il tema dell’importanza del riconoscimento del ruolo degli operatori nell’ambito di 

un discorso etico e formativo rivolto ad una nuova generazione di medici che dovrebbero contribuire a fare 

il cambio di passo per la sanità del futuro. Il presidente ha poi fatto notare come a suo avviso la mancanza di 

un governo politico delle questioni spinga ad una tendenza verso sterili corporativismi che finiscono per 

chiudersi in sé stessi senza contribuire al progresso del sistema. La sempre più massiccia fuga verso il privato, 

inoltre, deve essere una libera scelta del cittadino e non come soluzione alle carenze del servizio sanitario. 

L’importanza del sistema sanitario pubblico è confermata infatti dalla gestione degli aspetti fondamentali 

della sanità. Infine il presidente ha condiviso la propria visione di come i costi sanitari debbano venir 

considerati come socio-sanitari che non come prettamente sanitari e ha esposto la proposta di creare un 

fondo socio-sanitario finanziato con una contribuzione dei cittadini progressiva e proporzionali su scaglioni 

reddito per assistere la cronicità e la fragilità. 

 

Monica Calamai, direttore generale Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale Regione Toscana, coglie 

l’occasione dei 40 anni dalla legge sul Ssn per rilanciarne e modernizzarne alcuni risvolti, soprattutto cercando 

di cogliere le novità circa i modelli organizzativi che si andranno ad affermare da qui a pochi anni e che 

serviranno a vincere le sfide che la gestione della cronicità ci porrà innanzi riassumendoli in una sorta di 

‘decalogo’: 

 

1) Ospedali più piccoli e più specializzati 

 

2) Numero degli staff ridotto e più specializzato 

 

3) Sanità del futuro sarà totalmente informatizzata 

 

4) Sanità del futuro user friendly 

 

5) Telemedicina sarà disponibile ovunque  



6) Robotica sarà sempre più presente e visibile anche fuori dalla sala operatoria 

 

7) Monitoraggi non invasivi verranno ulteriormente sviluppati 

 

8) Continuità tra assistenza ospedaliera e assistenza domiciliare 

 

9) Ci saranno ancora le terapie intensive? 

 

10) Cure palliative e disposizioni anticipate di trattamento 

 

Annunciando, tra l’altro, l’avvio di una collaborazione tra Toscana e Lombardia in tema di presa in carico dei 

pazienti cronici. La senatrice Maria Pia Garavaglia, ministro della salute della XI legislatura, si è detta non 

convinta del fatto che nonostante si celebri il quarantesimo compleanno della Riforma Sanitaria, si sia riusciti 

a far conoscere e apprezzare in maniera completa, la vera ‘rivoluzione sociale’ operata a suo tempo dalla 

legge 833. Essa infatti ha modificato non solo i servizi a tutela della salute, ma anche una cultura attorno ai 

diritti, alle professioni, agli stili di vita. Oggi il futuro del Ssn è affidato anche alla responsabilità dei cittadini 

che devono considerarlo una risposta a bisogni e non un bene di consumo. Esso diventerà sempre più 

costoso, sofisticato e ricco di tecnologia diagnostica, terapeutica e di ricerca, pertanto la sua cosiddetta 

'sostenibilità' sarà affidata a più appropriatezza, medicina di evidenza; più aderenza, più medicina 

personalizzata; più medicina territoriale e assistenza primaria”. 

 

Luigi Cajazzo, direttore generale al Welfare Regione Lombardia, ha tenuto a sottolineare in particolar modo 

come l’accento vada posto sulle nuove competenze che occorreranno ad un Ssn che va via via modificandosi: 

più di un terzo delle abilità che riteniamo ad oggi fondamentali per un operatore sanitario, tra pochi anni non 

serviranno più, pertanto Cajazzo ha sostenuto l’importanza della formazione e della ricerca come driver 

imprescindibili per una sanità sempre più tecnologica e d’avanguardia. Il direttore ha poi citato il caso della 

Lombardia e di come la competizione pubblico – privato, in tempi recenti e con il sistema in difficoltà si sia 

trasformata in collaborazione tra pubblico e privato e di come si sia sviluppata anche una collaborazione 

costruttiva e fruttuosa con altre regioni soprattutto sulla condivisione dei modelli 

 

Silvestro Scotti, segretario nazionale Fimmg, ha ribadito la specificità dei medico di medicina generale (Mmg) 

che rispetto ai medici ospedalieri che sono organizzati in maniera più funzionale secondo le gerarchie, 

funzionano meglio secondo la teoria delle leadership funzionali che all’interno delle organizzazioni di medici 

servono a confrontarsi intorno a un tavolo per migliorare tutti. Ha ammesso anche alcuni errori di ambito 

contrattuale quando ci si basa ad esempio ancora su categorie obsolete come gli orari di presenza del Mmg 

invece si è dimostrato che i pazienti, formati dal proprio medico sono anche in grado di autogestirsi in molte 

delle problematiche che devono affrontare. Scotti si è poi espresso a favore della collaborazione tra regioni 

(ma tra tutte le regioni) lodandola come modello virtuoso di confronto in sanità, ma ne ha rilevato l’approccio 

ancora troppo casuale, poco sistemico ed organizzato in termini strutturali. 

 



Marco Geddes Da Filicaia, dell’Organismo Indipendente di Valutazione dell’Azienda Ospedaliera Università 

di Pisa, medico epidemiologo, esperto di sanità pubblica, che è stato vice presidente del Consiglio Superiore 

di Sanità e Assessore alla sanità e servizi sociali del Comune di Firenze, direttore sanitario dell’Istituto 

nazionale tumori di Genova e dell’Ospedale Santa Maria Nuova di Firenze. Fra i molti articoli e libri ha 

pubblicato quest’anno, presso il Pensiero Scientifico Editore: La salute sostenibile. Perché possiamo 

permetterci un Servizio sanitario equo ed efficace. Il professore ha richiamato alcuni degli elementi 

fondamentali della riforma sanitaria, con particolare riferimento al contesto politico nel quale fu approvata. 

Geddes da Filicaia ha posto l’accenno sui quelli che ritiene i due elementi che condizioneranno, a suo parere, 

il futuro del Ssn nei prossimi decenni: il Regionalismo e la Sostenibilità. 

 

È intervenuta anche Beatrice Lorenzin, ministro della Salute XVII Legislatura. L’ex ministro della salute ha 

tenuto a notare come il SSN goda di una percezione non buona da parte dei cittadini, mentre invece si ha a 

che fare con un sistema molto affidabile che rappresenta un motivo di orgoglio dell’Italia rispetto al resto del 

mondo. La Lorenzin ha poi sottolineato come il sociale e la sanità debbano procedere di pari passo ad 

esempio creando i Drg sul sociale, categorie di misurazione dei costi omogenee e un sistema di Lea anche per 

il sociale così come della sanità per massimizzare l’assistenza ai cittadini anche in un’ottica di continuità 

ospedale territorio. La Lorenzin ha poi citato due esempi come paradigmatici: uno riguarda l’intelligenza 

artificiale che è già una realtà come gli esempi sul medico artificiale cha sin dalle prime uscite ha rilevato un 

tasso di soddisfazione dei cittadini del 90 per cento e un’appropriatezza diagnostica molto elevata. Ha poi 

sostenuto che non siamo ancora pronti a governare tale processo poiché si lavora ancora su modelli 

organizzativi che in realtà non esistono più, ha sottolineato la necessità di aggiustare continuamente il tiro in 

uno spirito di collaborazione e crescita tra le varie componenti della sanità. Occorre un adeguamento ai 

cambiamenti che via via vanno affermandosi in sanità, altrimenti il rischio è che ci saranno cittadini di serie 

A e cittadini di serie B e ciò rappresenterebbe un vero e proprio fallimento del sistema sanitario universale. 

La Lorenzin ha poi citato come esempio paradigmatico l’esperienza delle Car-T come processo organizzativo 

di diagnosi, cura e organizzazione e come governo della mobilità. 

 

Stefania Saccardi, assessore Diritto alla salute, al Welfare e all’Integrazione Socio-SanitariaRegione Toscana, 

si è interrogata sul fatto se abbia ancora senso o meno un Ssn pensato sulle queste basi, se cambiarlo o se 

pensarlo diversamente. La Saccardi ha chiuso con una panoramica sugli interventi che si sono succeduti nel 

corso della mattinata, notando che tutti hanno ribadito la validità e l’importanza dei valori che costituiscono 

l’asse portante della legge 833 e che tuttora sono validi. Il diritto di un cittadino alla presa in carico, la cura, 

l’assistenza del malato qualunque sia la sua provenienza, la sua condizione sociale, la sua religione, le sue 

scelte politiche; una legge che risponde in maniera esauriente ed esaustiva alla lettera della Costituzione. 

Uno spirito di comunità che va rinnovato in un mondo che si chiude all’egoismo, al particolarismo e che 

rappresenta il fallimento che i cittadini siano tutti uguali. Infine un accenno al regionalismo che l’assessore 

reputa una scelta non appropriata, ma per certi versi obbligata per mantenere il sistema adeguato e in grado 

di rispondere alle sollecitazioni che gli pervengono dal tessuto sociale. La Saccardi ritiene comunque che ci 

siano gli spazi da parte del livello centrale per recuperare posizioni e autorevolezza e considera la richiesta di 

autonomia differenziata, che verrà fatta anche dalla regione Toscana per non arretrare su alcune partite che 

a livello centrale non si riescono a sbloccare diversamente, rappresenta unchiaro segnale del fallimento della 

politica. 

 

La sessione pomeridiana ha trattato il problema della Dichiarazione anticipata di trattamento (Dat). La 

regione Toscana ha rappresentato a livello ministeriale le regioni arrivando a stilare una iniziale linea guida 

per l'applicazione della legge la cui applicazione risale all'inizio del 2018, e normandone l'applicazione a livello 



regionale. Tutti i relatori hanno evidenziato l'importanza della Dat che ha riaffermato il principio di 

autodeterminazione del cittadino/paziente tramite il diritto di assoluta scelta delle procedure e terapie, 

anche e soprattutto grazie ad un consenso informato parte di un percorso di presa in carico condiviso. 

Soprattutto i giuristi hanno evidenziato le possibilità scaturite dalla legge, ma anche i problemi ancora in 

essere come l'autodeterminazione nel scegliere il fine vita ed il problema della non obiezione ed i limiti di 

obbligatorietà di accettazione di volontà che possono non concordare con le possibilità terapeutiche del 

medico o dell'equipe curante. 

 

Nella tavola rotonda del giorno successivo, dedicata alla ‘cronicità: modelli regionali a confronto’, introdotta 

e moderata da Monica Calamai, sono intervenuti numerosi esperti, di cui riportiamo – in sintesi – i temi 

trattati. 

 

Bruno Biagi, vice presidente nazionale Aiop. Il problema della cronicità deve essere visto in maniera 

prospettica considerando, prima di tutto l’aspetto epidemiologico. Nei prossimi anni ci si aspetta un 

incremento del 20 per cento delle fasce anziane della popolazione, una persona su 7 sarà ultra 

settantacinquenne, il 12.520 per cento di queste avrà una limitazione funzionale, nella fascia oltre 

sessantacinque anni il 42 per cento avrà una malattia cronica, nella stessa fascia il 40 per cento avrà tre o più 

cronicità. In questo contesto si dovranno attivare tutte le forze in campo per assicurare a questi pazienti 

un’assistenza adeguata che dovrà coprire sia l’assistenza tipicamente in Ospedale, ma in maniera maggiore 

l’assistenza domiciliare e territoriale. Il privato accreditato è pronto a sviluppare progetti che prevedano il 

suo coinvolgimento nella gestione di questo esplosivo problema, confidando nella affidabilità, elasticità e 

capacità organizzativa che da sempre lo contraddistinguono. 

 

Fabiola Bologna, componente XII Commissione (Affari Sociali), Camera dei Deputati, intervenendo sul Piano 

Nazionale della Cronicità accennando anche al modello lombardo, ha detto che "Il mondo della cronicità è 

un’area in crescita che comporta un notevole impegno di risorse, richiede continuità assistenziale e una 

integrazione dei servizi sanitari con quelli sociali e necessita di servizi residenziali e territoriali. Il Piano 

nazionale della Cronicità nasce dall’esigenza di armonizzare a livello nazionale le attività nel rispetto della 

autonomia delle Regioni, con un disegno strategico comune per la tutela delle persone affette da malattie 

croniche, delle famiglie e del contesto sociale". 

 

Walter Locatelli, commissario straordinario, A.Li.Sa. Regione Liguria, ha sostenuto che “La Liguria è il 

laboratorio dove la “saggezza” ha le dimensioni di quella che sarà l’Italia tra 20 anni: la cronicità è il problema 

numero uno della sanità ligure. Fondamentale il governo del territorio che ha aspetti organizzativi, 

progettuali e necessità di strumenti ICT adeguati. Per questo motivo l’incontro tra esperienze è importante 

per avere indicatori, criteri di monitoraggio ed esiti in termini di risultato e di salute coerenti all’interno delle 

regioni stesse e tra regioni”. 

 

Kyriakoula Petropulacos, direttrice generale Cura della Persona, Salute e Welfare, Regione Emilia- Romagna, 

ha sottolineato come “In Emilia-Romagna l’investimento sulle case della salute partita nel 2010 con poche 

unità, oggi siamo arrivate a 105 con la copertura di oltre 2.200.000 persone e il 51 per cento della 

popolazione. L’outcome dei pazienti cronici seguiti nelle case della salute rivela come il tasso di ricovero per 

le condizioni croniche sia inferiori agli altri pazienti e il tasso di ospedalizzazione è ancora più basso se il Mmg 



che segue il paziente cronico lavora all’interno della casa della salute. Molto importanti anche le associazioni 

di pazienti presenti all’interno che sono di supporto ai pazienti anche di altre patologie non afferenti in senso 

stretto all’associazione”. (MARCO BIONDI) 

 

L’evento è stato organizzato da Motore Sanità e realizzato con il contributo incondizionato di Boston 

Scientific, Lundbeck, Otsuka, Takeda, Astra Zeneca e Roche 
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Dalla School Motore Sanità la proposta di un 'Fondo nazionale per le cronicità' 

Toscana News 14-12-2018 

Sarà ora nelle mani di Motore Sanità raccogliere questa sfida e mettersi al servizio di questa idea che sola 

può rappresentare il rilancio e l'adeguamento alle nuove richieste assistenziali di una popolazione che, grazie 

proprio all'SSN, è ... 

Leggi la notizia 

Persone: lorenzinministro 

Organizzazioni: school motore sanitàregione 

Luoghi: firenzetoscana 

Tags: fondoproposta 
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Dalla School Motore Sanità la proposta di un ‘Fondo nazionale per le cronicità’ 

  Redazione  324  9 minuti di lettura 

Il rilancio del nostro Servizio sanitario nazionale e la risposta alle nuove domande di salute a 40 anni dalla sua 

creazione passano attraverso una indispensabile collaborazione tra politica, operatori sanitari e cittadini 

Parte dalla School di Motore Sanità in corso a Firenze la proposta di creare un ‘Fondo nazionale per le 

cronicità’ in grado di rappresentare il rilancio del Servizio sanitario nazionale che in questi giorni festeggia i 

suoi primi 40 anni. Ed è la stessa Motore Sanità a proporsi come punto di raccordo tra i tre ‘soggetti’ del 

Sistema Salute – la politica, gli operatori sanitari e i cittadini – per questa operazione chiave che sola può 

rappresentare il momento di rilancio dei quel SSN  “che tutto il mondo – sottolineano concordi gli esperti 

riuniti a Firenze – ci invidia e che fino ad oggi è riuscito a sopravvivere e a mantenere la sua universalità di 

prestazioni  e assistenza,  nonostante le tante Cassandre lo abbiano già dato per morto tante volte”. 

 

E l’idea di creare questo nuovo approccio strutturale tramite un ‘Fondo nazionale per le cronicità’ – unico in 

grado di far fronte al problema emergente della salute del terzo millennio, ancorché in modo non ‘ufficiale’ 

è partita proprio dal Presidente della Regione Toscana Enrico Rossi, intervenuto in apertura della School 

Motore Sanità alla quale era presente il Gotha della sanità italiana e i rappresentanti dei medici di medicina 

generale, dell’amministrazione sanitaria nazionale e regionale e delle forze politiche, sociali e industriali. Sarà 

ora nelle mani di Motore Sanità raccogliere questa sfida e mettersi al servizio di questa idea che sola può 

rappresentare il rilancio e l’adeguamento alle nuove richieste assistenziali di una popolazione che, grazie 

proprio all’SSN, è cresciuta come aspettativa di vita modificando le richieste di salute sempre più verso la 

cronicità. 
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Il moderatore della prima sessione di lavori Fiorenzo Corti, vice segretario nazionale e responsabile della 

Comunicazione FIMMG, ha letto il messaggio di auguri inviato per l’occasione dalla Ministro Giulia Grillo, e 

proprio il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi ha aperto i lavori della School Motore Sanità dal 

titolo ‘I percorsi della cronicità’ in corso da ieri a Firenze presso il Grand Hotel Mediterraneo, ribadendo 

l’importanza del patto sociale tra politica e cittadini da un lato e tra politica e operatori della sanità dall’altro. 

Rossi ha affrontato anche il tema dell’importanza del riconoscimento del ruolo degli operatori nell’ambito di 

un discorso etico e formativo rivolto ad una nuova generazione di medici che dovrebbero contribuire a fare 

il cambio di passo per la sanità del futuro. Il presidente ha poi fatto notare come a suo avviso la mancanza di 

un governo politico delle questioni spinga ad una tendenza verso sterili corporativismi che finiscono per 

chiudersi in sé stessi senza contribuire al progresso del sistema. La sempre più massiccia fuga verso il privato, 

inoltre, deve essere una libera scelta del cittadino e non come soluzione alle carenze del servizio sanitario. 

L’importanza del sistema sanitario pubblico è confermata infatti dalla gestione degli aspetti fondamentali 

della sanità. Infine il Presidente ha condiviso la propria visione di come i costi sanitari debbano venir 

considerati come socio-sanitari che non come prettamente sanitari e ha esposto la proposta di creare un 

fondo socio-sanitario finanziato con una contribuzione dei cittadini progressiva e proporzionali su scaglioni 

reddito per assistere la cronicità e la fragilità. 

 

 

Monica Calamai 

  

 

Monica Calamai, Direttore Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale Regione Toscana, coglie 

l’occasione dei 40 anni dalla legge sul SSN per rilanciarne e modernizzarne alcuni risvolti, soprattutto 

cercando di cogliere le novità circa i modelli organizzativi che si andranno ad affermare da qui a pochi anni e 

che serviranno a vincere le sfide che la gestione della cronicità ci porrà innanzi riassumendoli in una sorta di 

‘decalogo’: 

 

Ospedali più piccoli e più specializzati 

Numero degli staff ridotto e più specializzato 

Sanità del futuro sarà totalmente informatizzata 

Sanità del futuro user friendly 

Telemedicina sarà disponibile ovunque 

Robotica sarà sempre più presente e visibile anche fuori dalla sala operatoria 

Monitoraggi non invasivi verranno ulteriormente sviluppati 

Continuità tra assistenza ospedaliera e assistenza domiciliare 

Ci saranno ancora le terapie intensive? 

Cure palliative e disposizioni anticipate di trattamento 

Annunciando, tra l’altro, l’avvio di una collaborazione tra Toscana e Lombardia in tema di presa in carico dei 

pazienti cronici. 



La senatrice Maria Pia Garavaglia, Ministro della salute della XI legislatura, si è detta non convinta del fatto 

che nonostante si celebri il quarantesimo compleanno della Riforma Sanitaria, si sia riusciti a far conoscere e 

apprezzare in maniera completa, la vera ‘rivoluzione sociale’ operata a suo tempo dalla legge 833. Essa infatti 

ha modificato non solo i servizi a tutela della salute, ma anche una cultura attorno ai diritti, alle professioni, 

agli stili di vita. Oggi il futuro del SSN è affidato anche alla responsabilità dei cittadini che devono considerarlo 

una risposta a bisogni e non un bene di consumo. Esso diventerà sempre più costoso, sofisticato e ricco di 

tecnologia diagnostica, terapeutica e di ricerca, pertanto la sua cosiddetta “sostenibilità” sarà affidata a più 

appropriatezza, medicina di evidenza; più aderenza, più medicina personalizzata; più medicina territoriale e 

assistenza primaria”. 

 

Luigi Cajazzo, Direttore Generale al Welfare Regione Lombardia, ha tenuto a sottolineare in particolar modo 

come l’accento vada posto sulle nuove competenze che occorreranno ad un SSN che va via via modificandosi: 

più di un terzo delle abilità che riteniamo ad oggi fondamentali per un operatore sanitario, tra pochi anni non 

serviranno più, pertanto Cajazzo ha sostenuto l’importanza della formazione e della ricerca come drivers 

imprescindibili per una sanità sempre più tecnologica e d’avanguardia. Il direttore ha poi citato il caso della 

Lombardia e di come la competizione pubblico – privato, in tempi recenti e con il sistema in difficoltà si sia 

trasformata in collaborazione tra pubblico e privato e di come si sia sviluppata anche una collaborazione 

costruttiva e fruttuosa con altre regioni soprattutto sulla condivisione dei modelli 

 

Silvestro Scotti, Segretario Nazionale FIMMG, ha ribadito la specificità dei MMG che rispetto ai medici 

ospedalieri che sono organizzati in maniera più funzionale secondo le gerarchie, funzionano meglio secondo 

la teoria delle leadershipfunzionali che all’interno delle organizzazioni di medici servono a confrontarsi 

intorno a un tavolo per migliorare tutti. Ha ammesso anche alcuni errori di ambito contrattuale quando ci si 

basa ad esempio ancora su categorie obsolete come gli orari di presenza del MMG invece si è dimostrato che 

i pazienti, formati dal proprio medico sono anche in grado di autogestirsi in molte delle problematiche che 

devono affrontare. Scotti si è poi espresso a favore della collaborazione tra regioni (ma tra tutte le regioni) 

lodandola come modello virtuoso di confronto in sanità, ma ne ha rilevato l’approccio ancora troppo casuale, 

poco sistemico ed organizzato in termini strutturali. 

 

Marco Geddes Da Filicaia, dell’Organismo Indipendente di Valutazione dell’Azienda Ospedaliera Università 

di Pisa, Medico epidemiologo, esperto di sanità pubblica, che è stato vice presidente del Consiglio Superiore 

di Sanità e Assessore alla sanità e servizi sociali del Comune di Firenze, Direttore sanitario dell’Istituto 

nazionale tumori di Genova e dell’Ospedale Santa Maria Nuova di Firenze. Fra i molti articoli e libri ha 

pubblicato quest’anno, presso il Pensiero Scientifico Editore: La salute sostenibile. Perché possiamo 

permetterci un Servizio sanitario equo ed efficace. Il professore ha richiamato alcuni degli elementi 

fondamentali della riforma sanitaria, con particolare riferimento al contesto politico nel quale fu approvata. 

Geddes da Filicaia ha posto l’accennosui quelli che ritiene i due elementi checondizioneranno, a suo parere, 

il futuro del SSN nei prossimi decenni: il Regionalismo e la Sostenibilità. 

 

È intervenuta anche Beatrice Lorenzin, Ministro della Salute XVII Legislatura. L’ex ministro della salute ha 

tenuto a notare come il SSN goda di una percezione non buona da parte dei cittadini, mentre invece si ha a 

che fare con un sistema molto affidabile che rappresenta un motivo di orgoglio dell’Italia rispetto al resto del 

mondo. La Lorenzin ha poi sottolineato come il sociale e la sanità debbano procedere di pari passo ad 

esempio creando i DRG sul sociale, categorie di misurazione dei costi omogenee e un sistema di LEA anche 



per il sociale così come della sanità per massimizzare l’assistenza ai cittadini anche in un’ottica di continuità 

ospedale territorio. La Lorenzin ha poi citato due esempi come paradigmatici: uno riguarda l’intelligenza 

artificiale che è già una realtà come gli esempi sul medico artificiale cha sin dalle prime uscite ha rilevato un 

tasso di soddisfazione dei cittadini del 90% e un’appropriatezza diagnostica molto elevata. Ha poi sostenuto 

che non siamo ancora pronti a governare tale processo poichési lavora ancora su modelli organizzativi che in 

realtà non esistono più, ha sottolineato la necessità di aggiustare continuamente il tiro in uno spirito di 

collaborazione e crescita tra le varie componenti della sanità. Occorre un adeguamento ai cambiamenti che 

via via vanno affermandosi in sanità, altrimenti il rischio è che ci saranno cittadini di serie A e cittadini di serie 

B e ciò rappresenterebbe un vero e proprio fallimento del sistema sanitario universale. La Lorenzin ha poi 

citato come esempio paradigmatico l’esperienza delle Car-T come processo organizzativo di diagnosi, cura e 

organizzazione e come governo della mobilità. 

 

 

Enrico Rossi 

 Stefania Saccardi, Assessore Diritto allasalute, al Welfare e all’Integrazione Socio-SanitariaRegione Toscana, 

si è interrogata sul fatto se abbia ancora senso o meno un SSN pensato sulle queste basi, se cambiarlo o se 

pensarlo diversamente. La Saccardi ha chiuso con una panoramica sugli interventi che si sono succeduti nel 

corso della mattinata, notando che tutti hanno ribadito la validità e l’importanza dei valori che costituiscono 

l’asse portante della legge 833 e che tuttora sono validi. Il diritto di un cittadino alla presa in carico, la cura, 

l’assistenza del malato qualunque sia la sua provenienza, la sua condizione sociale, la sua religione, le sue 

scelte politiche; una legge che risponde in maniera esauriente ed esaustiva alla lettera della Costituzione. 

Uno spirito di comunità che va rinnovato in un mondo che si chiude all’egoismo, al particolarismo e che 

rappresenta il fallimento che i cittadini siano tutti uguali. Infine un accenno al regionalismo che l’assessore 

reputa una scelta non appropriata, ma per certi versi obbligata per mantenere il sistema adeguato e in grado 

di rispondere alle sollecitazioni che gli pervengono dal tessuto sociale. La Saccardi ritiene comunque che ci 

siano gli spazi da parte del livello centrale per recuperare posizioni e autorevolezza e considera la richiesta di 

autonomia differenziata, che verrà fatta anche dalla regione Toscana per non arretrare su alcune partite che 

a livello centrale non si riescono a sbloccare diversamente, rappresenta unchiaro segnale del fallimento della 

politica. 

 

La sessione pomeridiana ha trattato il problema della Dichiarazione Anticipata di Trattamento (DAT). La 

regione Toscana ha rappresentato a livello ministeriale le regioni arrivando a stilare una iniziale linea guida 

per l’applicazione della legge la cui applicazione risale all’inizio del 2018, e normandone l’applicazione a livello 

regionale. Tutti i relatori hanno evidenziato l’importanza della DAT che ha riaffermato il principio di 

autodeterminazione del cittadino/paziente tramite il diritto di assoluta scelta delle procedure e terapie, 

anche e soprattutto grazie ad un consenso informato parte di un percorso di presa in carico condiviso. 

Soprattutto i giuristi hanno evidenziato le possibilità scaturite dalla legge, ma anche i problemi ancora in 

essere come l’autodeterminazione nel scegliere il fine vita ed il problema della non obiezione ed i limiti di 

obbligatorietà di accettazione di volontà che possono non concordare con le possibilità terapeutiche del 

medico o dell’equipe curante. 

 

Venerdì 14 Dicembre 2018, nella Tavola Rotonda dedicata alla cronicità: modelli regionali a confronto, 

introdotta e moderata da Monica Calamai, Direttore Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale 

Regione Toscana, sono intervenuti: 



Bruno Biagi, Vice Presidente Nazionale AIOP. Il problema della Cronicità deve essere visto in maniera 

prospettica considerando, prima di tutto l’aspetto epidemiologico. Nei prossimi anni ci si aspetta un 

incremento del 20% delle fasce anziane della popolazione, una persona su 7 sarà ultra settantacinquenne, il 

12.5% di queste avrà una limitazione funzionale, nella fascia oltre sessantacinque anni il 42% avrà una 

malattia cronica, nella stessa fascia il 40% avrà tre o più cronicità. In questo contesto si dovranno attivare 

tutte le forze in campo per assicurare a questi pazienti un’assistenza adeguata che dovrà coprire sia 

l’assistenza tipicamente in Ospedale, ma in maniera maggiore l’assistenza domiciliare e territoriale. Il privato 

accreditato è pronto a sviluppare progetti che prevedano il suo coinvolgimento nella gestione di questo 

esplosivo problema, confidando nella affidabilità, elasticità e capacità organizzativa che da sempre lo 

contraddistinguono. 

 

Fabiola Bologna, Componente XII Commissione (Affari Sociali), Camera dei Deputati, intervenendo sul Piano 

Nazionale della Cronicità accennando anche al modello lombardo. 

 

“Il mondo della cronicità è un’area in crescita che comporta un notevole impegno di risorse, richiede 

continuità assistenziale e una integrazione dei servizi sanitari con quelli sociali e necessita di servizi 

residenziali e territoriali. 

 

Il Piano nazionale della Cronicità nasce dall’esigenza di armonizzare a livello nazionale le attività nel rispetto 

della autonomia delle Regioni, con un disegno strategico comune per la tutela delle persone affette da 

malattie croniche, delle famiglie e del contesto sociale”. 

 

Walter Locatelli, Commissario Straordinario, A.Li.Sa. Regione Liguria. “La Liguria è il laboratorio dove la 

“saggezza” ha le dimensioni di quella che sarà l’Italia tra 20 anni: la cronicità è il problema numero uno della 

sanità ligure. Fondamentale il governo del territorio che ha aspetti organizzativi, progettuali e necessità di 

strumenti ICT adeguati. Per questo motivo l’incontro tra esperienze è importante per avere indicatori, criteri 

di monitoraggio ed esiti in termini di risultato e di salute coerenti all’interno delle regioni stesse e tra regioni”. 

 

Kyriakoula Petropulacos, Direttrice Generale Cura della Persona, Salute e Welfare, Regione Emilia-Romagna. 

“In Emilia-Romagna l’investimento sulle case della salute partita nel 2010 con poche unità, oggi siamo 

arrivate a 105 con la copertura di oltre 2.200.00 persone e il 51% della popolazione. L’outcome dei pazienti 

cronici seguiti nelle case della salute rivela come il tasso di ricovero per le condizioni croniche sia inferiori agli 

altri pazienti e il tasso di ospedalizzazione è ancora più basso se il MMG che segue il paziente cronico lavora 

all’interno della casa della salute. Molto importanti anche le associazioni di pazienti presenti all’interno che 

sono di supporto ai pazienti anche di altre patologie non afferenti in senso stretto all’associazione”. 
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'Fondo nazionale per le cronicità': la proposta da Motore Sanità a Firenze 

GoNews 14-12-2018 

Sarà ora nelle mani di Motore Sanità raccogliere questa sfida e mettersi al servizio di questa idea che sola 

può rappresentare il rilancio e l'adeguamento alle nuove richieste assistenziali di una popolazione che, grazie 

proprio all'SSN, è ... 

Leggi la notizia 
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"Fondo nazionale per le cronicità": la proposta da Motore Sanità a Firenze  

14 dicembre 2018 13:57Sanità Firenze  

 

Parte dalla School di Motore Sanità in corso a Firenze la proposta di creare un ‘Fondo nazionale per le 

cronicità’ in grado di rappresentare il rilancio del Servizio sanitario nazionale che in questi giorni festeggia i 

suoi primi 40 anni. Ed è la stessa Motore Sanità a proporsi come punto di raccordo tra i tre ‘soggetti’ del 

Sistema Salute – la politica, gli operatori sanitari e i cittadini – per questa operazione chiave che sola può 

rappresentare il momento di rilancio dei quel SSN  “che tutto il mondo – sottolineano concordi gli esperti 

riuniti a Firenze - ci invidia e che fino ad oggi è riuscito a sopravvivere e a mantenere la sua universalità di 

prestazioni  e assistenza,  nonostante le tante Cassandre lo abbiano già dato per morto tante volte”. E l’idea 

di creare questo nuovo approccio strutturale tramite un ‘Fondo nazionale per le cronicità’ – unico in grado di 

far fronte al problema emergente della salute del terzo millennio, ancorché in modo non ‘ufficiale’ è partita 

proprio dal Presidente della Regione Toscana Enrico Rossi, intervenuto in apertura della School Motore Sanità 

alla quale era presente il Gotha della sanità italiana e i rappresentanti dei medici di medicina generale, 

dell’amministrazione sanitaria nazionale e regionale e delle forze politiche, sociali e industriali. Sarà ora nelle 

mani di Motore Sanità raccogliere questa sfida e mettersi al servizio di questa idea che sola può 

rappresentare il rilancio e l’adeguamento alle nuove richieste assistenziali di una popolazione che, grazie 

proprio all’SSN, è cresciuta come aspettativa di vita modificando le richieste di salute sempre più verso la 

cronicità. Il moderatore della prima sessione di lavori Fiorenzo Corti, vice segretario nazionale e responsabile 

della Comunicazione FIMMG, ha letto il messaggio di auguri inviato per l’occasione dalla Ministro Giulia Grillo, 

e proprio il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi ha aperto i lavori della School Motore Sanità dal 

titolo ‘I percorsi della cronicità’ in corso da ieri a Firenze presso il Grand Hotel Mediterraneo, ribadendo 

l’importanza del patto sociale tra politica e cittadini da un lato e tra politica e operatori della sanità dall’altro. 
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Rossi ha affrontato anche il tema dell’importanza del riconoscimento del ruolo degli operatori nell’ambito di 

un discorso etico e formativo rivolto ad una nuova generazione di medici che dovrebbero contribuire a fare 

il cambio di passo per la sanità del futuro. Il presidente ha poi fatto notare come a suo avviso la mancanza di 

un governo politico delle questioni spinga ad una tendenza verso sterili corporativismi che finiscono per 

chiudersi in sé stessi senza contribuire al progresso del sistema. La sempre più massiccia fuga verso il privato, 

inoltre, deve essere una libera scelta del cittadino e non come soluzione alle carenze del servizio sanitario. 

L’importanza del sistema sanitario pubblico è confermata infatti dalla gestione degli aspetti fondamentali 

della sanità. Infine il Presidente ha condiviso la propria visione di come i costi sanitari debbano venir 

considerati come socio-sanitari che non come prettamente sanitari e ha esposto la proposta di creare un 

fondo socio-sanitario finanziato con una contribuzione dei cittadini progressiva e proporzionali su scaglioni 

reddito per assistere la cronicità e la fragilità. Monica Calamai, Direttore Generale Diritti di Cittadinanza e 

Coesione Sociale Regione Toscana, coglie l’occasione dei 40 anni dalla legge sul SSN per rilanciarne e 

modernizzarne alcuni risvolti, soprattutto cercando di cogliere le novità circa i modelli organizzativi che si 

andranno ad affermare da qui a pochi anni e che serviranno a vincere le sfide che la gestione della cronicità 

ci porrà innanzi riassumendoli in una sorta di ‘decalogo’: 1) Ospedali più piccoli e più specializzati 2) Numero 

degli staff ridotto e più specializzato 3) Sanità del futuro sarà totalmente informatizzata 4) Sanità del futuro 

user friendly 5) Telemedicina sarà disponibile ovunque 6) Robotica sarà sempre più presente e visibile anche 

fuori dalla sala operatoria 7) Monitoraggi non invasivi verranno ulteriormente sviluppati 8) Continuità tra 

assistenza ospedaliera e assistenza domiciliare 9) Ci saranno ancora le terapie intensive? 10) Cure palliative 

e disposizioni anticipate di trattamento Annunciando, tra l’altro, l’avvio di una collaborazione tra Toscana e 

Lombardia in tema di presa in carico dei pazienti cronici. La senatrice Maria Pia Garavaglia, Ministro della 

salute della XI legislatura, si è detta non convinta del fatto che nonostante si celebri il quarantesimo 

compleanno della Riforma Sanitaria, si sia riusciti a far conoscere e apprezzare in maniera completa, la vera 

‘rivoluzione sociale’ operata a suo tempo dalla legge 833. Essa infatti ha modificato non solo i servizi a tutela 

della salute, ma anche una cultura attorno ai diritti, alle professioni, agli stili di vita. Oggi il futuro del SSN è 

affidato anche alla responsabilità dei cittadini che devono considerarlo una risposta a bisogni e non un bene 

di consumo. Esso diventerà sempre più costoso, sofisticato e ricco di tecnologia diagnostica, terapeutica e di 

ricerca, pertanto la sua cosiddetta “sostenibilità” sarà affidata a più appropriatezza, medicina di evidenza; 

più aderenza, più medicina personalizzata; più medicina territoriale e assistenza primaria”. Luigi Cajazzo, 

Direttore Generale al Welfare Regione Lombardia, ha tenuto a sottolineare in particolar modo come l’accento 

vada posto sulle nuove competenze che occorreranno ad un SSN che va via via modificandosi: più di un terzo 

delle abilità che riteniamo ad oggi fondamentali per un operatore sanitario, tra pochi anni non serviranno 

più, pertanto Cajazzo ha sostenuto l’importanza della formazione e della ricerca come drivers imprescindibili 

per una sanità sempre più tecnologica e d’avanguardia. Il direttore ha poi citato il caso della Lombardia e di 

come la competizione pubblico – privato, in tempi recenti e con il sistema in difficoltà si sia trasformata in 

collaborazione tra pubblico e privato e di come si sia sviluppata anche una collaborazione costruttiva e 

fruttuosa con altre regioni soprattutto sulla condivisione dei modelli Silvestro Scotti, Segretario Nazionale 

FIMMG, ha ribadito la specificità dei MMG che rispetto ai medici ospedalieri che sono organizzati in maniera 

più funzionale secondo le gerarchie, funzionano meglio secondo la teoria delleleadership funzionali che 

all’interno delle organizzazioni di medici servono a confrontarsi intorno a un tavolo per migliorare tutti. Ha 

ammesso anche alcuni errori di ambito contrattuale quando ci si basa ad esempio ancora su categorie 

obsolete come gli orari di presenza del MMG invece si è dimostrato che i pazienti, formati dal proprio medico 

sono anche in grado di autogestirsi in molte delle problematiche che devono affrontare. Scotti si è poi 

espresso a favore della collaborazione tra regioni (ma tra tutte le regioni) lodandola come modello virtuoso 

di confronto in sanità, ma ne ha rilevato l’approccio ancora troppo casuale, poco sistemico ed organizzato in 

termini strutturali. Marco Geddes Da Filicaia, dell’Organismo Indipendente di Valutazione dell’Azienda 

Ospedaliera Università di Pisa, Medico epidemiologo, esperto di sanità pubblica, che è stato vice presidente 

del Consiglio Superiore di Sanità e Assessore alla sanità e servizi sociali del Comune di Firenze, Direttore 

sanitario dell’Istituto nazionale tumori di Genova e dell’Ospedale Santa Maria Nuova di Firenze. Fra i molti 



articoli e libri ha pubblicato quest’anno, presso il Pensiero Scientifico Editore: La salute sostenibile. Perché 

possiamo permetterci un Servizio sanitario equo ed efficace. Il professore ha richiamato alcuni degli elementi 

fondamentali della riforma sanitaria, con particolare riferimento al contesto politico nel quale fu approvata. 

Geddes da Filicaia ha posto l’accennosui quelli che ritiene i due elementi checondizioneranno, a suo parere, 

il futuro del SSN nei prossimi decenni: il Regionalismo e la Sostenibilità. È intervenuta anche Beatrice 

Lorenzin, Ministro della Salute XVII Legislatura. L’ex ministro della salute ha tenuto a notare come il SSN goda 

di una percezione non buona da parte dei cittadini, mentre invece si ha a che fare con un sistema molto 

affidabile che rappresenta un motivo di orgoglio dell’Italia rispetto al resto del mondo. La Lorenzin ha poi 

sottolineato come il sociale e la sanità debbano procedere di pari passo ad esempio creando i DRG sul sociale, 

categorie di misurazione dei costi omogenee e un sistema di LEA anche per il sociale così come della sanità 

per massimizzare l’assistenza ai cittadini anche in un’ottica di continuità ospedale territorio. La Lorenzin ha 

poi citato due esempi come paradigmatici: uno riguarda l’intelligenza artificiale che è già una realtà come gli 

esempi sul medico artificiale cha sin dalle prime uscite ha rilevato un tasso di soddisfazione dei cittadini del 

90% e un’appropriatezza diagnostica molto elevata. Ha poi sostenuto che non siamo ancora pronti a 

governare tale processo poiché si lavora ancora su modelli organizzativi che in realtà non esistono più, ha 

sottolineato la necessità di aggiustare continuamente il tiro in uno spirito di collaborazione e crescita tra le 

varie componenti della sanità. Occorre un adeguamento ai cambiamenti che via via vanno affermandosi in 

sanità, altrimenti il rischio è che ci saranno cittadini di serie A e cittadini di serie B e ciò rappresenterebbe un 

vero e proprio fallimento del sistema sanitario universale. La Lorenzin ha poi citato come esempio 

paradigmatico l’esperienza delle Car-T come processo organizzativo di diagnosi, cura e organizzazione e come 

governo della mobilità. Stefania Saccardi, Assessore Diritto alla salute, al Welfare e all’Integrazione Socio-

SanitariaRegione Toscana, si è interrogata sul fatto se abbia ancora senso o meno un SSN pensato sulle queste 

basi, se cambiarlo o se pensarlo diversamente. La Saccardi ha chiuso con una panoramica sugli interventi che 

si sono succeduti nel corso della mattinata, notando che tutti hanno ribadito la validità e l’importanza dei 

valori che costituiscono l’asse portante della legge 833 e che tuttora sono validi. Il diritto di un cittadino alla 

presa in carico, la cura, l’assistenza del malato qualunque sia la sua provenienza, la sua condizione sociale, la 

sua religione, le sue scelte politiche; una legge che risponde in maniera esauriente ed esaustiva alla lettera 

della Costituzione. Uno spirito di comunità che va rinnovato in un mondo che si chiude all’egoismo, al 

particolarismo e che rappresenta il fallimento che i cittadini siano tutti uguali. Infine un accenno al 

regionalismo che l’assessore reputa una scelta non appropriata, ma per certi versi obbligata per mantenere 

il sistema adeguato e in grado di rispondere alle sollecitazioni che gli pervengono dal tessuto sociale. La 

Saccardi ritiene comunque che ci siano gli spazi da parte del livello centrale per recuperare posizioni e 

autorevolezza e considera la richiesta di autonomia differenziata, che verrà fatta anche dalla regione Toscana 

per non arretrare su alcune partite che a livello centrale non si riescono a sbloccare diversamente, 

rappresenta un chiaro segnale del fallimento della politica. La sessione pomeridiana ha trattato il problema 

della Dichiarazione Anticipata di Trattamento (DAT). La regione Toscana ha rappresentato a livello 

ministeriale le regioni arrivando a stilare una iniziale linea guida per l'applicazione della legge la cui 

applicazione risale all'inizio del 2018, e normandone l'applicazione a livello regionale. Tutti i relatori hanno 

evidenziato l'importanza della DAT che ha riaffermato il principio di autodeterminazione del 

cittadino/paziente tramite il diritto di assoluta scelta delle procedure e terapie, anche e soprattutto grazie 

ad un consenso informato parte di un percorso di presa in carico condiviso. Soprattutto i giuristi hanno 

evidenziato le possibilità scaturite dalla legge, ma anche i problemi ancora in essere come 

l'autodeterminazione nel scegliere il fine vita ed il problema della non obiezione ed i limiti di obbligatorietà 

di accettazione di volontà che possono non concordare con le possibilità terapeutiche del medico o 

dell'equipe curante. Venerdì 14 Dicembre 2018, nella Tavola Rotonda dedicata alla cronicità: modelli 

regionali a confronto, introdotta e moderata da Monica Calamai, Direttore Generale Diritti di Cittadinanza e 

Coesione Sociale Regione Toscana, sono intervenuti: Bruno Biagi, Vice Presidente Nazionale AIOP. Il problema 

della Cronicità deve essere visto in maniera prospettica considerando, prima di tutto l’aspetto 

epidemiologico. Nei prossimi anni ci si aspetta un incremento del 20% delle fasce anziane della popolazione, 



una persona su 7 sarà ultra settantacinquenne, il 12.5% di queste avrà una limitazione funzionale, nella fascia 

oltre sessantacinque anni il 42% avrà una malattia cronica, nella stessa fascia il 40% avrà tre o più cronicità. 

In questo contesto si dovranno attivare tutte le forze in campo per assicurare a questi pazienti un’assistenza 

adeguata che dovrà coprire sia l’assistenza tipicamente in Ospedale, ma in maniera maggiore l’assistenza 

domiciliare e territoriale. Il privato accreditato è pronto a sviluppare progetti che prevedano il suo 

coinvolgimento nella gestione di questo esplosivo problema, confidando nella affidabilità, elasticità e 

capacità organizzativa che da sempre lo contraddistinguono. Fabiola Bologna, Componente XII Commissione 

(Affari Sociali), Camera dei Deputati, intervenendo sul Piano Nazionale della Cronicità accennando anche al 

modello lombardo. "Il mondo della cronicità è un’area in crescita che comporta un notevole impegno di 

risorse, richiede continuità assistenziale e una integrazione dei servizi sanitari con quelli sociali e necessita di 

servizi residenziali e territoriali. Il Piano nazionale della Cronicità nasce dall’esigenza di armonizzare a livello 

nazionale le attività nel rispetto della autonomia delle Regioni, con un disegno strategico comune per la tutela 

delle persone affette da malattie croniche, delle famiglie e del contesto sociale". Walter Locatelli, 

Commissario Straordinario, A.Li.Sa. Regione Liguria. “La Liguria è il laboratorio dove la “saggezza” ha le 

dimensioni di quella che sarà l’Italia tra 20 anni: la cronicità è il problema numero uno della sanità ligure. 

Fondamentale il governo del territorio che ha aspetti organizzativi, progettuali e necessità di strumenti ICT 

adeguati. Per questo motivo l’incontro tra esperienze è importante per avere indicatori, criteri di 

monitoraggio ed esiti in termini di risultato e di salute coerenti all’interno delle regioni stesse e tra regioni”. 

Kyriakoula Petropulacos, Direttrice Generale Cura della Persona, Salute e Welfare, Regione Emilia-Romagna. 

“In Emilia-Romagna l’investimento sulle case della salute partita nel 2010 con poche unità, oggi siamo 

arrivate a 105 con la copertura di oltre 2.200.00 persone e il 51% della popolazione. L’outcome dei pazienti 

cronici seguiti nelle case della salute rivela come il tasso di ricovero per le condizioni croniche sia inferiori agli 

altri pazienti e il tasso di ospedalizzazione è ancora più basso se il MMG che segue il paziente cronico lavora 

all’interno della casa della salute. Molto importanti anche le associazioni di pazienti presenti all’interno che 

sono di supporto ai pazienti anche di altre patologie non afferenti in senso stretto all’associazione”.   Fonte: 

Motore Sanità - Ufficio stampa Tutte le notizie di Firenze 
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"Fondo nazionale per le cronicità": la proposta da Motore Sanità a Firenze 

Parte dalla School di Motore Sanità in corso a Firenze la proposta di creare un ‘Fondo nazionale per le 

cronicità’ in grado di rappresentare il rilancio del Servizio sanitario nazionale che in questi giorni festeggia i 

suoi primi 40 anni. Ed è la stessa Motore Sanità a proporsi come punto di raccordo tra i tre ‘soggetti’ del 

Sistema Salute – la politica, gli operatori sanitari e i cittadini – per questa operazione chiave che sola può 

rappresentare il momento di rilancio dei quel SSN  “che tutto il mondo – sottolineano concordi gli esperti 

riuniti a Firenze – ci invidia e che fino ad oggi è riuscito a sopravvivere e a mantenere la sua universalità di 

prestazioni  e assistenza,  nonostante le tante Cassandre lo abbiano già dato per morto tante volte”. 

 

E l’idea di creare questo nuovo approccio strutturale tramite un ‘Fondo nazionale per le cronicità’ – unico in 

grado di far fronte al problema emergente della salute del terzo millennio, ancorché in modo non ‘ufficiale’ 

è partita proprio dal Presidente della Regione Toscana Enrico Rossi, intervenuto in apertura della School 

Motore Sanità alla quale era presente il Gotha della sanità italiana e i rappresentanti dei medici di medicina 

generale, dell’amministrazione sanitaria nazionale e regionale e delle forze politiche, sociali e industriali. Sarà 

ora nelle mani di Motore Sanità raccogliere questa sfida e mettersi al servizio di questa idea che sola può 

rappresentare il rilancio e l’adeguamento alle nuove richieste assistenziali di una popolazione che, grazie 

proprio all’SSN, è cresciuta come aspettativa di vita modificando le richieste di salute sempre più verso la 

cronicità. 

 

Il moderatore della prima sessione di lavori Fiorenzo Corti, vice segretario nazionale e responsabile della 

Comunicazione FIMMG, ha letto il messaggio di auguri inviato per l’occasione dalla Ministro Giulia Grillo, e 

proprio il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi ha aperto i lavori della School Motore Sanità dal 

http://www.saluteperme.com/fondo-nazionale-per-le-cronicita-la-proposta-da-motore-sanita-a-firenze


titolo ‘I percorsi della cronicità’ in corso da ieri a Firenze presso il Grand Hotel Mediterraneo, ribadendo 

l’importanza del patto sociale tra politica e cittadini da un lato e tra politica e operatori della sanità dall’altro. 

Rossi ha affrontato anche il tema dell’importanza del riconoscimento del ruolo degli operatori nell’ambito di 

un discorso etico e formativo rivolto ad una nuova generazione di medici che dovrebbero contribuire a fare 

il cambio di passo per la sanità del futuro. Il presidente ha poi fatto notare come a suo avviso la mancanza di 

un governo politico delle questioni spinga ad una tendenza verso sterili corporativismi che finiscono per 

chiudersi in sé stessi senza contribuire al progresso del sistema. La sempre più massiccia fuga verso il privato, 

inoltre, deve essere una libera scelta del cittadino e non come soluzione alle carenze del servizio sanitario. 

L’importanza del sistema sanitario pubblico è confermata infatti dalla gestione degli aspetti fondamentali 

della sanità. Infine il Presidente ha condiviso la propria visione di come i costi sanitari debbano venir 

considerati come socio-sanitari che non come prettamente sanitari e ha esposto la proposta di creare un 

fondo socio-sanitario finanziato con una contribuzione dei cittadini progressiva e proporzionali su scaglioni 

reddito per assistere la cronicità e la fragilità. 

 

Monica Calamai, Direttore Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale Regione Toscana, coglie 

l’occasione dei 40 anni dalla legge sul SSN per rilanciarne e modernizzarne alcuni risvolti, soprattutto 

cercando di cogliere le novità circa i modelli organizzativi che si andranno ad affermare da qui a pochi anni e 

che serviranno a vincere le sfide che la gestione della cronicità ci porrà innanzi riassumendoli in una sorta di 

‘decalogo’: 

 

1) Ospedali più piccoli e più specializzati 

 

2) Numero degli staff ridotto e più specializzato 

 

3) Sanità del futuro sarà totalmente informatizzata 

 

4) Sanità del futuro user friendly 

 

5) Telemedicina sarà disponibile ovunque 

 

6) Robotica sarà sempre più presente e visibile anche fuori dalla sala operatoria 

 

7) Monitoraggi non invasivi verranno ulteriormente sviluppati 

 

8) Continuità tra assistenza ospedaliera e assistenza domiciliare 

 

9) Ci saranno ancora le terapie intensive? 



10) Cure palliative e disposizioni anticipate di trattamento 

 

Annunciando, tra l’altro, l’avvio di una collaborazione tra Toscana e Lombardia in tema di presa in carico dei 

pazienti cronici. 

 

La senatrice Maria Pia Garavaglia, Ministro della salute della XI legislatura, si è detta non convinta del fatto 

che nonostante si celebri il quarantesimo compleanno della Riforma Sanitaria, si sia riusciti a far conoscere e 

apprezzare in maniera completa, la vera ‘rivoluzione sociale’ operata a suo tempo dalla legge 833. Essa infatti 

ha modificato non solo i servizi a tutela della salute, ma anche una cultura attorno ai diritti, alle professioni, 

agli stili di vita. Oggi il futuro del SSN è affidato anche alla responsabilità dei cittadini che devono considerarlo 

una risposta a bisogni e non un bene di consumo. Esso diventerà sempre più costoso, sofisticato e ricco di 

tecnologia diagnostica, terapeutica e di ricerca, pertanto la sua cosiddetta “sostenibilità” sarà affidata a più 

appropriatezza, medicina di evidenza; più aderenza, più medicina personalizzata; più medicina territoriale e 

assistenza primaria”. 

 

Luigi Cajazzo, Direttore Generale al Welfare Regione Lombardia, ha tenuto a sottolineare in particolar modo 

come l’accento vada posto sulle nuove competenze che occorreranno ad un SSN che va via via modificandosi: 

più di un terzo delle abilità che riteniamo ad oggi fondamentali per un operatore sanitario, tra pochi anni non 

serviranno più, pertanto Cajazzo ha sostenuto l’importanza della formazione e della ricerca come drivers 

imprescindibili per una sanità sempre più tecnologica e d’avanguardia. Il direttore ha poi citato il caso della 

Lombardia e di come la competizione pubblico – privato, in tempi recenti e con il sistema in difficoltà si sia 

trasformata in collaborazione tra pubblico e privato e di come si sia sviluppata anche una collaborazione 

costruttiva e fruttuosa con altre regioni soprattutto sulla condivisione dei modelli 

 

Silvestro Scotti, Segretario Nazionale FIMMG, ha ribadito la specificità dei MMG che rispetto ai medici 

ospedalieri che sono organizzati in maniera più funzionale secondo le gerarchie, funzionano meglio secondo 

la teoria delleleadership funzionali che all’interno delle organizzazioni di medici servono a confrontarsi 

intorno a un tavolo per migliorare tutti. Ha ammesso anche alcuni errori di ambito contrattuale quando ci si 

basa ad esempio ancora su categorie obsolete come gli orari di presenza del MMG invece si è dimostrato che 

i pazienti, formati dal proprio medico sono anche in grado di autogestirsi in molte delle problematiche che 

devono affrontare. Scotti si è poi espresso a favore della collaborazione tra regioni (ma tra tutte le regioni) 

lodandola come modello virtuoso di confronto in sanità, ma ne ha rilevato l’approccio ancora troppo casuale, 

poco sistemico ed organizzato in termini strutturali. 

 

Marco Geddes Da Filicaia, dell’Organismo Indipendente di Valutazione dell’Azienda Ospedaliera Università 

di Pisa, Medico epidemiologo, esperto di sanità pubblica, che è stato vice presidente del Consiglio Superiore 

di Sanità e Assessore alla sanità e servizi sociali del Comune di Firenze, Direttore sanitario dell’Istituto 

nazionale tumori di Genova e dell’Ospedale Santa Maria Nuova di Firenze. Fra i molti articoli e libri ha 

pubblicato quest’anno, presso il Pensiero Scientifico Editore: La salute sostenibile. Perché possiamo 

permetterci un Servizio sanitario equo ed efficace. Il professore ha richiamato alcuni degli elementi 

fondamentali della riforma sanitaria, con particolare riferimento al contesto politico nel quale fu approvata. 

Geddes da Filicaia ha posto l’accennosui quelli che ritiene i due elementi checondizioneranno, a suo parere, 

il futuro del SSN nei prossimi decenni: il Regionalismo e la Sostenibilità. 



È intervenuta anche Beatrice Lorenzin, Ministro della Salute XVII Legislatura. L’ex ministro della salute ha 

tenuto a notare come il SSN goda di una percezione non buona da parte dei cittadini, mentre invece si ha a 

che fare con un sistema molto affidabile che rappresenta un motivo di orgoglio dell’Italia rispetto al resto del 

mondo. La Lorenzin ha poi sottolineato come il sociale e la sanità debbano procedere di pari passo ad 

esempio creando i DRG sul sociale, categorie di misurazione dei costi omogenee e un sistema di LEA anche 

per il sociale così come della sanità per massimizzare l’assistenza ai cittadini anche in un’ottica di continuità 

ospedale territorio. La Lorenzin ha poi citato due esempi come paradigmatici: uno riguarda l’intelligenza 

artificiale che è già una realtà come gli esempi sul medico artificiale cha sin dalle prime uscite ha rilevato un 

tasso di soddisfazione dei cittadini del 90% e un’appropriatezza diagnostica molto elevata. Ha poi sostenuto 

che non siamo ancora pronti a governare tale processo poiché si lavora ancora su modelli organizzativi che 

in realtà non esistono più, ha sottolineato la necessità di aggiustare continuamente il tiro in uno spirito di 

collaborazione e crescita tra le varie componenti della sanità. Occorre un adeguamento ai cambiamenti che 

via via vanno affermandosi in sanità, altrimenti il rischio è che ci saranno cittadini di serie A e cittadini di serie 

B e ciò rappresenterebbe un vero e proprio fallimento del sistema sanitario universale. La Lorenzin ha poi 

citato come esempio paradigmatico l’esperienza delle Car-T come processo organizzativo di diagnosi, cura e 

organizzazione e come governo della mobilità. 

 

Stefania Saccardi, Assessore Diritto alla salute, al Welfare e all’Integrazione Socio-SanitariaRegione Toscana, 

si è interrogata sul fatto se abbia ancora senso o meno un SSN pensato sulle queste basi, se cambiarlo o se 

pensarlo diversamente. La Saccardi ha chiuso con una panoramica sugli interventi che si sono succeduti nel 

corso della mattinata, notando che tutti hanno ribadito la validità e l’importanza dei valori che costituiscono 

l’asse portante della legge 833 e che tuttora sono validi. Il diritto di un cittadino alla presa in carico, la cura, 

l’assistenza del malato qualunque sia la sua provenienza, la sua condizione sociale, la sua religione, le sue 

scelte politiche; una legge che risponde in maniera esauriente ed esaustiva alla lettera della Costituzione. 

Uno spirito di comunità che va rinnovato in un mondo che si chiude all’egoismo, al particolarismo e che 

rappresenta il fallimento che i cittadini siano tutti uguali. Infine un accenno al regionalismo che l’assessore 

reputa una scelta non appropriata, ma per certi versi obbligata per mantenere il sistema adeguato e in grado 

di rispondere alle sollecitazioni che gli pervengono dal tessuto sociale. La Saccardi ritiene comunque che ci 

siano gli spazi da parte del livello centrale per recuperare posizioni e autorevolezza e considera la richiesta di 

autonomia differenziata, che verrà fatta anche dalla regione Toscana per non arretrare su alcune partite che 

a livello centrale non si riescono a sbloccare diversamente, rappresenta un chiaro segnale del fallimento della 

politica. 

 

La sessione pomeridiana ha trattato il problema della Dichiarazione Anticipata di Trattamento (DAT). La 

regione Toscana ha rappresentato a livello ministeriale le regioni arrivando a stilare una iniziale linea guida 

per l’applicazione della legge la cui applicazione risale all’inizio del 2018, e normandone l’applicazione a livello 

regionale. Tutti i relatori hanno evidenziato l’importanza della DAT che ha riaffermato il principio di 

autodeterminazione del cittadino/paziente tramite il diritto di assoluta scelta delle procedure e terapie, 

anche e soprattutto grazie ad un consenso informato parte di un percorso di presa in carico condiviso. 

Soprattutto i giuristi hanno evidenziato le possibilità scaturite dalla legge, ma anche i problemi ancora in 

essere come l’autodeterminazione nel scegliere il fine vita ed il problema della non obiezione ed i limiti di 

obbligatorietà di accettazione di volontà che possono non concordare con le possibilità terapeutiche del 

medico o dell’equipe curante. 

Venerdì 14 Dicembre 2018, nella Tavola Rotonda dedicata alla cronicità: modelli regionali a confronto, 

introdotta e moderata da Monica Calamai, Direttore Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale 

Regione Toscana, sono intervenuti: 



Bruno Biagi, Vice Presidente Nazionale AIOP. Il problema della Cronicità deve essere visto in maniera 

prospettica considerando, prima di tutto l’aspetto epidemiologico. Nei prossimi anni ci si aspetta un 

incremento del 20% delle fasce anziane della popolazione, una persona su 7 sarà ultra settantacinquenne, il 

12.5% di queste avrà una limitazione funzionale, nella fascia oltre sessantacinque anni il 42% avrà una 

malattia cronica, nella stessa fascia il 40% avrà tre o più cronicità. In questo contesto si dovranno attivare 

tutte le forze in campo per assicurare a questi pazienti un’assistenza adeguata che dovrà coprire sia 

l’assistenza tipicamente in Ospedale, ma in maniera maggiore l’assistenza domiciliare e territoriale. Il privato 

accreditato è pronto a sviluppare progetti che prevedano il suo coinvolgimento nella gestione di questo 

esplosivo problema, confidando nella affidabilità, elasticità e capacità organizzativa che da sempre lo 

contraddistinguono. 

 

Fabiola Bologna, Componente XII Commissione (Affari Sociali), Camera dei Deputati, intervenendo sul Piano 

Nazionale della Cronicità accennando anche al modello lombardo. 

 

“Il mondo della cronicità è un’area in crescita che comporta un notevole impegno di risorse, richiede 

continuità assistenziale e una integrazione dei servizi sanitari con quelli sociali e necessita di servizi 

residenziali e territoriali. 

 

Il Piano nazionale della Cronicità nasce dall’esigenza di armonizzare a livello nazionale le attività nel rispetto 

della autonomia delle Regioni, con un disegno strategico comune per la tutela delle persone affette da 

malattie croniche, delle famiglie e del contesto sociale“. 

 

Walter Locatelli, Commissario Straordinario, A.Li.Sa. Regione Liguria. “La Liguria è il laboratorio dove la 

“saggezza” ha le dimensioni di quella che sarà l’Italia tra 20 anni: la cronicità è il problema numero uno della 

sanità ligure. Fondamentale il governo del territorio che ha aspetti organizzativi, progettuali e necessità di 

strumenti ICT adeguati. Per questo motivo l’incontro tra esperienze è importante per avere indicatori, criteri 

di monitoraggio ed esiti in termini di risultato e di salute coerenti all’interno delle regioni stesse e tra regioni”. 

 

Kyriakoula Petropulacos, Direttrice Generale Cura della Persona, Salute e Welfare, Regione Emilia-Romagna. 

“In Emilia-Romagna l’investimento sulle case della salute partita nel 2010 con poche unità, oggi siamo 

arrivate a 105 con la copertura di oltre 2.200.00 persone e il 51% della popolazione. L’outcome dei pazienti 

cronici seguiti nelle case della salute rivela come il tasso di ricovero per le condizioni croniche sia inferiori agli 

altri pazienti e il tasso di ospedalizzazione è ancora più basso se il MMG che segue il paziente cronico lavora 

all’interno della casa della salute. Molto importanti anche le associazioni di pazienti presenti all’interno che 

sono di supporto ai pazienti anche di altre patologie non afferenti in senso stretto all’associazione”. 

 

Fonte: Motore Sanità – Ufficio stampa 

Tutte le notizie di Firenze 

Fonte: Google News – Medicina Oggi site-gonews.it 

 



Toscananews.net (14 Dicembre 2018) 

https://www.toscananews.net/dalla-school-motore-sanita-la-proposta-di-un-fondo-nazionale-per-le-

cronicita/ 

 

 

Dalla School Motore Sanità la proposta di un ‘Fondo nazionale per le cronicità’ 

  Redazione  264  9 minuti di lettura 

 

Il rilancio del nostro Servizio sanitario nazionale e la risposta alle nuove domande di salute a 40 anni dalla sua 

creazione passano attraverso una indispensabile collaborazione tra politica, operatori sanitari e cittadini 

Parte dalla School di Motore Sanità in corso a Firenze la proposta di creare un ‘Fondo nazionale per le 

cronicità’ in grado di rappresentare il rilancio del Servizio sanitario nazionale che in questi giorni festeggia i 

suoi primi 40 anni. Ed è la stessa Motore Sanità a proporsi come punto di raccordo tra i tre ‘soggetti’ del 

Sistema Salute – la politica, gli operatori sanitari e i cittadini – per questa operazione chiave che sola può 

rappresentare il momento di rilancio dei quel SSN  “che tutto il mondo – sottolineano concordi gli esperti 

riuniti a Firenze – ci invidia e che fino ad oggi è riuscito a sopravvivere e a mantenere la sua universalità di 

prestazioni  e assistenza,  nonostante le tante Cassandre lo abbiano già dato per morto tante volte”. 

 

E l’idea di creare questo nuovo approccio strutturale tramite un ‘Fondo nazionale per le cronicità’ – unico in 

grado di far fronte al problema emergente della salute del terzo millennio, ancorché in modo non ‘ufficiale’ 

è partita proprio dal Presidente della Regione Toscana Enrico Rossi, intervenuto in apertura della School 

Motore Sanità alla quale era presente il Gotha della sanità italiana e i rappresentanti dei medici di medicina 

generale, dell’amministrazione sanitaria nazionale e regionale e delle forze politiche, sociali e industriali. Sarà 

ora nelle mani di Motore Sanità raccogliere questa sfida e mettersi al servizio di questa idea che sola può 

rappresentare il rilancio e l’adeguamento alle nuove richieste assistenziali di una popolazione che, grazie 

https://www.toscananews.net/dalla-school-motore-sanita-la-proposta-di-un-fondo-nazionale-per-le-cronicita/
https://www.toscananews.net/dalla-school-motore-sanita-la-proposta-di-un-fondo-nazionale-per-le-cronicita/


proprio all’SSN, è cresciuta come aspettativa di vita modificando le richieste di salute sempre più verso la 

cronicità. 

 

Il moderatore della prima sessione di lavori Fiorenzo Corti, vice segretario nazionale e responsabile della 

Comunicazione FIMMG, ha letto il messaggio di auguri inviato per l’occasione dalla Ministro Giulia Grillo, e 

proprio il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi ha aperto i lavori della School Motore Sanità dal 

titolo ‘I percorsi della cronicità’ in corso da ieri a Firenze presso il Grand Hotel Mediterraneo, ribadendo 

l’importanza del patto sociale tra politica e cittadini da un lato e tra politica e operatori della sanità dall’altro. 

Rossi ha affrontato anche il tema dell’importanza del riconoscimento del ruolo degli operatori nell’ambito di 

un discorso etico e formativo rivolto ad una nuova generazione di medici che dovrebbero contribuire a fare 

il cambio di passo per la sanità del futuro. Il presidente ha poi fatto notare come a suo avviso la mancanza di 

un governo politico delle questioni spinga ad una tendenza verso sterili corporativismi che finiscono per 

chiudersi in sé stessi senza contribuire al progresso del sistema. La sempre più massiccia fuga verso il privato, 

inoltre, deve essere una libera scelta del cittadino e non come soluzione alle carenze del servizio sanitario. 

L’importanza del sistema sanitario pubblico è confermata infatti dalla gestione degli aspetti fondamentali 

della sanità. Infine il Presidente ha condiviso la propria visione di come i costi sanitari debbano venir 

considerati come socio-sanitari che non come prettamente sanitari e ha esposto la proposta di creare un 

fondo socio-sanitario finanziato con una contribuzione dei cittadini progressiva e proporzionali su scaglioni 

reddito per assistere la cronicità e la fragilità. 

 

 

Monica Calamai 

  

 

Monica Calamai, Direttore Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale Regione Toscana, coglie 

l’occasione dei 40 anni dalla legge sul SSN per rilanciarne e modernizzarne alcuni risvolti, soprattutto 

cercando di cogliere le novità circa i modelli organizzativi che si andranno ad affermare da qui a pochi anni e 

che serviranno a vincere le sfide che la gestione della cronicità ci porrà innanzi riassumendoli in una sorta di 

‘decalogo’: 

 

Ospedali più piccoli e più specializzati 

Numero degli staff ridotto e più specializzato 

Sanità del futuro sarà totalmente informatizzata 

Sanità del futuro user friendly 

Telemedicina sarà disponibile ovunque 

Robotica sarà sempre più presente e visibile anche fuori dalla sala operatoria 

Monitoraggi non invasivi verranno ulteriormente sviluppati 

Continuità tra assistenza ospedaliera e assistenza domiciliare 

Ci saranno ancora le terapie intensive? 



Cure palliative e disposizioni anticipate di trattamento 

Annunciando, tra l’altro, l’avvio di una collaborazione tra Toscana e Lombardia in tema di presa in carico dei 

pazienti cronici. 

 

La senatrice Maria Pia Garavaglia, Ministro della salute della XI legislatura, si è detta non convinta del fatto 

che nonostante si celebri il quarantesimo compleanno della Riforma Sanitaria, si sia riusciti a far conoscere e 

apprezzare in maniera completa, la vera ‘rivoluzione sociale’ operata a suo tempo dalla legge 833. Essa infatti 

ha modificato non solo i servizi a tutela della salute, ma anche una cultura attorno ai diritti, alle professioni, 

agli stili di vita. Oggi il futuro del SSN è affidato anche alla responsabilità dei cittadini che devono considerarlo 

una risposta a bisogni e non un bene di consumo. Esso diventerà sempre più costoso, sofisticato e ricco di 

tecnologia diagnostica, terapeutica e di ricerca, pertanto la sua cosiddetta “sostenibilità” sarà affidata a più 

appropriatezza, medicina di evidenza; più aderenza, più medicina personalizzata; più medicina territoriale e 

assistenza primaria”. 

 

Luigi Cajazzo, Direttore Generale al Welfare Regione Lombardia, ha tenuto a sottolineare in particolar modo 

come l’accento vada posto sulle nuove competenze che occorreranno ad un SSN che va via via modificandosi: 

più di un terzo delle abilità che riteniamo ad oggi fondamentali per un operatore sanitario, tra pochi anni non 

serviranno più, pertanto Cajazzo ha sostenuto l’importanza della formazione e della ricerca come drivers 

imprescindibili per una sanità sempre più tecnologica e d’avanguardia. Il direttore ha poi citato il caso della 

Lombardia e di come la competizione pubblico – privato, in tempi recenti e con il sistema in difficoltà si sia 

trasformata in collaborazione tra pubblico e privato e di come si sia sviluppata anche una collaborazione 

costruttiva e fruttuosa con altre regioni soprattutto sulla condivisione dei modelli 

 

Silvestro Scotti, Segretario Nazionale FIMMG, ha ribadito la specificità dei MMG che rispetto ai medici 

ospedalieri che sono organizzati in maniera più funzionale secondo le gerarchie, funzionano meglio secondo 

la teoria delle leadershipfunzionali che all’interno delle organizzazioni di medici servono a confrontarsi 

intorno a un tavolo per migliorare tutti. Ha ammesso anche alcuni errori di ambito contrattuale quando ci si 

basa ad esempio ancora su categorie obsolete come gli orari di presenza del MMG invece si è dimostrato che 

i pazienti, formati dal proprio medico sono anche in grado di autogestirsi in molte delle problematiche che 

devono affrontare. Scotti si è poi espresso a favore della collaborazione tra regioni (ma tra tutte le regioni) 

lodandola come modello virtuoso di confronto in sanità, ma ne ha rilevato l’approccio ancora troppo casuale, 

poco sistemico ed organizzato in termini strutturali. 

 

Marco Geddes Da Filicaia, dell’Organismo Indipendente di Valutazione dell’Azienda Ospedaliera Università 

di Pisa, Medico epidemiologo, esperto di sanità pubblica, che è stato vice presidente del Consiglio Superiore 

di Sanità e Assessore alla sanità e servizi sociali del Comune di Firenze, Direttore sanitario dell’Istituto 

nazionale tumori di Genova e dell’Ospedale Santa Maria Nuova di Firenze. Fra i molti articoli e libri ha 

pubblicato quest’anno, presso il Pensiero Scientifico Editore: La salute sostenibile. Perché possiamo 

permetterci un Servizio sanitario equo ed efficace. Il professore ha richiamato alcuni degli elementi 

fondamentali della riforma sanitaria, con particolare riferimento al contesto politico nel quale fu approvata. 

Geddes da Filicaia ha posto l’accennosui quelli che ritiene i due elementi checondizioneranno, a suo parere, 

il futuro del SSN nei prossimi decenni: il Regionalismo e la Sostenibilità. 

 



È intervenuta anche Beatrice Lorenzin, Ministro della Salute XVII Legislatura. L’ex ministro della salute ha 

tenuto a notare come il SSN goda di una percezione non buona da parte dei cittadini, mentre invece si ha a 

che fare con un sistema molto affidabile che rappresenta un motivo di orgoglio dell’Italia rispetto al resto del 

mondo. La Lorenzin ha poi sottolineato come il sociale e la sanità debbano procedere di pari passo ad 

esempio creando i DRG sul sociale, categorie di misurazione dei costi omogenee e un sistema di LEA anche 

per il sociale così come della sanità per massimizzare l’assistenza ai cittadini anche in un’ottica di continuità 

ospedale territorio. La Lorenzin ha poi citato due esempi come paradigmatici: uno riguarda l’intelligenza 

artificiale che è già una realtà come gli esempi sul medico artificiale cha sin dalle prime uscite ha rilevato un 

tasso di soddisfazione dei cittadini del 90% e un’appropriatezza diagnostica molto elevata. Ha poi sostenuto 

che non siamo ancora pronti a governare tale processo poichési lavora ancora su modelli organizzativi che in 

realtà non esistono più, ha sottolineato la necessità di aggiustare continuamente il tiro in uno spirito di 

collaborazione e crescita tra le varie componenti della sanità. Occorre un adeguamento ai cambiamenti che 

via via vanno affermandosi in sanità, altrimenti il rischio è che ci saranno cittadini di serie A e cittadini di serie 

B e ciò rappresenterebbe un vero e proprio fallimento del sistema sanitario universale. La Lorenzin ha poi 

citato come esempio paradigmatico l’esperienza delle Car-T come processo organizzativo di diagnosi, cura e 

organizzazione e come governo della mobilità. 

 

 

Enrico Rossi 

 Stefania Saccardi, Assessore Diritto allasalute, al Welfare e all’Integrazione Socio-SanitariaRegione Toscana, 

si è interrogata sul fatto se abbia ancora senso o meno un SSN pensato sulle queste basi, se cambiarlo o se 

pensarlo diversamente. La Saccardi ha chiuso con una panoramica sugli interventi che si sono succeduti nel 

corso della mattinata, notando che tutti hanno ribadito la validità e l’importanza dei valori che costituiscono 

l’asse portante della legge 833 e che tuttora sono validi. Il diritto di un cittadino alla presa in carico, la cura, 

l’assistenza del malato qualunque sia la sua provenienza, la sua condizione sociale, la sua religione, le sue 

scelte politiche; una legge che risponde in maniera esauriente ed esaustiva alla lettera della Costituzione. 

Uno spirito di comunità che va rinnovato in un mondo che si chiude all’egoismo, al particolarismo e che 

rappresenta il fallimento che i cittadini siano tutti uguali. Infine un accenno al regionalismo che l’assessore 

reputa una scelta non appropriata, ma per certi versi obbligata per mantenere il sistema adeguato e in grado 

di rispondere alle sollecitazioni che gli pervengono dal tessuto sociale. La Saccardi ritiene comunque che ci 

siano gli spazi da parte del livello centrale per recuperare posizioni e autorevolezza e considera la richiesta di 

autonomia differenziata, che verrà fatta anche dalla regione Toscana per non arretrare su alcune partite che 

a livello centrale non si riescono a sbloccare diversamente, rappresenta unchiaro segnale del fallimento della 

politica. 

 

La sessione pomeridiana ha trattato il problema della Dichiarazione Anticipata di Trattamento (DAT). La 

regione Toscana ha rappresentato a livello ministeriale le regioni arrivando a stilare una iniziale linea guida 

per l’applicazione della legge la cui applicazione risale all’inizio del 2018, e normandone l’applicazione a livello 

regionale. Tutti i relatori hanno evidenziato l’importanza della DAT che ha riaffermato il principio di 

autodeterminazione del cittadino/paziente tramite il diritto di assoluta scelta delle procedure e terapie, 

anche e soprattutto grazie ad un consenso informato parte di un percorso di presa in carico condiviso. 

Soprattutto i giuristi hanno evidenziato le possibilità scaturite dalla legge, ma anche i problemi ancora in 

essere come l’autodeterminazione nel scegliere il fine vita ed il problema della non obiezione ed i limiti di 

obbligatorietà di accettazione di volontà che possono non concordare con le possibilità terapeutiche del 

medico o dell’equipe curante. 



Venerdì 14 Dicembre 2018, nella Tavola Rotonda dedicata alla cronicità: modelli regionali a confronto, 

introdotta e moderata da Monica Calamai, Direttore Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale 

Regione Toscana, sono intervenuti: 

 

Bruno Biagi, Vice Presidente Nazionale AIOP. Il problema della Cronicità deve essere visto in maniera 

prospettica considerando, prima di tutto l’aspetto epidemiologico. Nei prossimi anni ci si aspetta un 

incremento del 20% delle fasce anziane della popolazione, una persona su 7 sarà ultra settantacinquenne, il 

12.5% di queste avrà una limitazione funzionale, nella fascia oltre sessantacinque anni il 42% avrà una 

malattia cronica, nella stessa fascia il 40% avrà tre o più cronicità. In questo contesto si dovranno attivare 

tutte le forze in campo per assicurare a questi pazienti un’assistenza adeguata che dovrà coprire sia 

l’assistenza tipicamente in Ospedale, ma in maniera maggiore l’assistenza domiciliare e territoriale. Il privato 

accreditato è pronto a sviluppare progetti che prevedano il suo coinvolgimento nella gestione di questo 

esplosivo problema, confidando nella affidabilità, elasticità e capacità organizzativa che da sempre lo 

contraddistinguono. 

 

Fabiola Bologna, Componente XII Commissione (Affari Sociali), Camera dei Deputati, intervenendo sul Piano 

Nazionale della Cronicità accennando anche al modello lombardo. 

 

“Il mondo della cronicità è un’area in crescita che comporta un notevole impegno di risorse, richiede 

continuità assistenziale e una integrazione dei servizi sanitari con quelli sociali e necessita di servizi 

residenziali e territoriali. 

 

Il Piano nazionale della Cronicità nasce dall’esigenza di armonizzare a livello nazionale le attività nel rispetto 

della autonomia delle Regioni, con un disegno strategico comune per la tutela delle persone affette da 

malattie croniche, delle famiglie e del contesto sociale”. 

 

Walter Locatelli, Commissario Straordinario, A.Li.Sa. Regione Liguria. “La Liguria è il laboratorio dove la 

“saggezza” ha le dimensioni di quella che sarà l’Italia tra 20 anni: la cronicità è il problema numero uno della 

sanità ligure. Fondamentale il governo del territorio che ha aspetti organizzativi, progettuali e necessità di 

strumenti ICT adeguati. Per questo motivo l’incontro tra esperienze è importante per avere indicatori, criteri 

di monitoraggio ed esiti in termini di risultato e di salute coerenti all’interno delle regioni stesse e tra regioni”. 

 

Kyriakoula Petropulacos, Direttrice Generale Cura della Persona, Salute e Welfare, Regione Emilia-Romagna. 

“In Emilia-Romagna l’investimento sulle case della salute partita nel 2010 con poche unità, oggi siamo 

arrivate a 105 con la copertura di oltre 2.200.00 persone e il 51% della popolazione. L’outcome dei pazienti 

cronici seguiti nelle case della salute rivela come il tasso di ricovero per le condizioni croniche sia inferiori agli 

altri pazienti e il tasso di ospedalizzazione è ancora più basso se il MMG che segue il paziente cronico lavora 

all’interno della casa della salute. Molto importanti anche le associazioni di pazienti presenti all’interno che 

sono di supporto ai pazienti anche di altre patologie non afferenti in senso stretto all’associazione”. 
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"Fondo nazionale per le cronicità": la proposta da Motore Sanità a Firenze  

14 dicembre 2018 13:57 Sanità Firenze  

 

Parte dalla School di Motore Sanità in corso a Firenze la proposta di creare un ‘Fondo nazionale per le 

cronicità’ in grado di rappresentare il rilancio del Servizio sanitario nazionale che in questi giorni festeggia i 

suoi primi 40 anni. Ed è la stessa Motore Sanità a proporsi come punto di raccordo tra i tre ‘soggetti’ del 

Sistema Salute – la politica, gli operatori sanitari e i cittadini – per questa operazione chiave che sola può 

rappresentare il momento di rilancio dei quel SSN  “che tutto il mondo – sottolineano concordi gli esperti 

riuniti a Firenze - ci invidia e che fino ad oggi è riuscito a sopravvivere e a mantenere la sua universalità di 

prestazioni  e assistenza,  nonostante le tante Cassandre lo abbiano già dato per morto tante volte”.  

E l’idea di creare questo nuovo approccio strutturale tramite un ‘Fondo nazionale per le cronicità’ – unico in 

grado di far fronte al problema emergente della salute del terzo millennio, ancorché in modo non ‘ufficiale’ 

è partita proprio dal Presidente della Regione Toscana Enrico Rossi, intervenuto in apertura della School 

Motore Sanità alla quale era presente il Gotha della sanità italiana e i rappresentanti dei medici di medicina 

generale, dell’amministrazione sanitaria nazionale e regionale e delle forze politiche, sociali e industriali. Sarà 

ora nelle mani di Motore Sanità raccogliere questa sfida e mettersi al servizio di questa idea che sola può 

rappresentare il rilancio e l’adeguamento alle nuove richieste assistenziali di una popolazione che, grazie 

proprio all’SSN, è cresciuta come aspettativa di vita modificando le richieste di salute sempre più verso la 

cronicità.  

Il moderatore della prima sessione di lavori Fiorenzo Corti, vice segretario nazionale e responsabile della 

Comunicazione FIMMG, ha letto il messaggio di auguri inviato per l’occasione dalla Ministro Giulia Grillo, e 

proprio il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi ha aperto i lavori della School Motore Sanità dal 
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titolo ‘I percorsi della cronicità’ in corso da ieri a Firenze presso il Grand Hotel Mediterraneo, ribadendo 

l’importanza del patto sociale tra politica e cittadini da un lato e tra politica e operatori della sanità dall’altro. 

Rossi ha affrontato anche il tema dell’importanza del riconoscimento del ruolo degli operatori nell’ambito di 

un discorso etico e formativo rivolto ad una nuova generazione di medici che dovrebbero contribuire a fare 

il cambio di passo per la sanità del futuro. Il presidente ha poi fatto notare come a suo avviso la mancanza di 

un governo politico delle questioni spinga ad una tendenza verso sterili corporativismi che finiscono per 

chiudersi in sé stessi senza contribuire al progresso del sistema. La sempre più massiccia fuga verso il privato, 

inoltre, deve essere una libera scelta del cittadino e non come soluzione alle carenze del servizio sanitario. 

L’importanza del sistema sanitario pubblico è confermata infatti dalla gestione degli aspetti fondamentali 

della sanità. Infine il Presidente ha condiviso la propria visione di come i costi sanitari debbano venir 

considerati come socio-sanitari che non come prettamente sanitari e ha esposto la proposta di creare un 

fondo socio-sanitario finanziato con una contribuzione dei cittadini progressiva e proporzionali su scaglioni 

reddito per assistere la cronicità e la fragilità.  

Monica Calamai, Direttore Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale Regione Toscana, coglie 

l’occasione dei 40 anni dalla legge sul SSN per rilanciarne e modernizzarne alcuni risvolti, soprattutto 

cercando di cogliere le novità circa i modelli organizzativi che si andranno ad affermare da qui a pochi anni e 

che serviranno a vincere le sfide che la gestione della cronicità ci porrà innanzi riassumendoli in una sorta di 

‘decalogo’:  

1) Ospedali più piccoli e più specializzati  

2) Numero degli staff ridotto e più specializzato  

3) Sanità del futuro sarà totalmente informatizzata  

4) Sanità del futuro user friendly  

5) Telemedicina sarà disponibile ovunque  

6) Robotica sarà sempre più presente e visibile anche fuori dalla sala operatoria  

7) Monitoraggi non invasivi verranno ulteriormente sviluppati  

8) Continuità tra assistenza ospedaliera e assistenza domiciliare  

9) Ci saranno ancora le terapie intensive?  

10) Cure palliative e disposizioni anticipate di trattamento  

Annunciando, tra l’altro, l’avvio di una collaborazione tra Toscana e Lombardia in tema di presa in carico dei 

pazienti cronici.  

La senatrice Maria Pia Garavaglia, Ministro della salute della XI legislatura, si è detta non convinta del fatto 

che nonostante si celebri il quarantesimo compleanno della Riforma Sanitaria, si sia riusciti a far conoscere e 

apprezzare in maniera completa, la vera ‘rivoluzione sociale’ operata a suo tempo dalla legge 833. Essa infatti 

ha modificato non solo i servizi a tutela della salute, ma anche una cultura attorno ai diritti, alle professioni, 

agli stili di vita. Oggi il futuro del SSN è affidato anche alla responsabilità dei cittadini che devono considerarlo 

una risposta a bisogni e non un bene di consumo. Esso diventerà sempre più costoso, sofisticato e ricco di 

tecnologia diagnostica, terapeutica e di ricerca, pertanto la sua cosiddetta “sostenibilità” sarà affidata a più 

appropriatezza, medicina di evidenza; più aderenza, più medicina personalizzata; più medicina territoriale e 

assistenza primaria”.  

Luigi Cajazzo, Direttore Generale al Welfare Regione Lombardia, ha tenuto a sottolineare in particolar modo 

come l’accento vada posto sulle nuove competenze che occorreranno ad un SSN che va via via modificandosi: 



più di un terzo delle abilità che riteniamo ad oggi fondamentali per un operatore sanitario, tra pochi anni non 

serviranno più, pertanto Cajazzo ha sostenuto l’importanza della formazione e della ricerca come drivers 

imprescindibili per una sanità sempre più tecnologica e d’avanguardia. Il direttore ha poi citato il caso della 

Lombardia e di come la competizione pubblico – privato, in tempi recenti e con il sistema in difficoltà si sia 

trasformata in collaborazione tra pubblico e privato e di come si sia sviluppata anche una collaborazione 

costruttiva e fruttuosa con altre regioni soprattutto sulla condivisione dei modelli  

Silvestro Scotti, Segretario Nazionale FIMMG, ha ribadito la specificità dei MMG che rispetto ai medici 

ospedalieri che sono organizzati in maniera più funzionale secondo le gerarchie, funzionano meglio secondo 

la teoria delleleadership funzionali che all’interno delle organizzazioni di medici servono a confrontarsi 

intorno a un tavolo per migliorare tutti. Ha ammesso anche alcuni errori di ambito contrattuale quando ci si 

basa ad esempio ancora su categorie obsolete come gli orari di presenza del MMG invece si è dimostrato che 

i pazienti, formati dal proprio medico sono anche in grado di autogestirsi in molte delle problematiche che 

devono affrontare. Scotti si è poi espresso a favore della collaborazione tra regioni (ma tra tutte le regioni) 

lodandola come modello virtuoso di confronto in sanità, ma ne ha rilevato l’approccio ancora troppo casuale, 

poco sistemico ed organizzato in termini strutturali.  

Marco Geddes Da Filicaia, dell’Organismo Indipendente di Valutazione dell’Azienda Ospedaliera Università 

di Pisa, Medico epidemiologo, esperto di sanità pubblica, che è stato vice presidente del Consiglio Superiore 

di Sanità e Assessore alla sanità e servizi sociali del Comune di Firenze, Direttore sanitario dell’Istituto 

nazionale tumori di Genova e dell’Ospedale Santa Maria Nuova di Firenze. Fra i molti articoli e libri ha 

pubblicato quest’anno, presso il Pensiero Scientifico Editore: La salute sostenibile. Perché possiamo 

permetterci un Servizio sanitario equo ed efficace. Il professore ha richiamato alcuni degli elementi 

fondamentali della riforma sanitaria, con particolare riferimento al contesto politico nel quale fu approvata. 

Geddes da Filicaia ha posto l’accennosui quelli che ritiene i due elementi checondizioneranno, a suo parere, 

il futuro del SSN nei prossimi decenni: il Regionalismo e la Sostenibilità.  

È intervenuta anche Beatrice Lorenzin, Ministro della Salute XVII Legislatura. L’ex ministro della salute ha 

tenuto a notare come il SSN goda di una percezione non buona da parte dei cittadini, mentre invece si ha a 

che fare con un sistema molto affidabile che rappresenta un motivo di orgoglio dell’Italia rispetto al resto del 

mondo. La Lorenzin ha poi sottolineato come il sociale e la sanità debbano procedere di pari passo ad 

esempio creando i DRG sul sociale, categorie di misurazione dei costi omogenee e un sistema di LEA anche 

per il sociale così come della sanità per massimizzare l’assistenza ai cittadini anche in un’ottica di continuità 

ospedale territorio. La Lorenzin ha poi citato due esempi come paradigmatici: uno riguarda l’intelligenza 

artificiale che è già una realtà come gli esempi sul medico artificiale cha sin dalle prime uscite ha rilevato un 

tasso di soddisfazione dei cittadini del 90% e un’appropriatezza diagnostica molto elevata. Ha poi sostenuto 

che non siamo ancora pronti a governare tale processo poiché si lavora ancora su modelli organizzativi che 

in realtà non esistono più, ha sottolineato la necessità di aggiustare continuamente il tiro in uno spirito di 

collaborazione e crescita tra le varie componenti della sanità. Occorre un adeguamento ai cambiamenti che 

via via vanno affermandosi in sanità, altrimenti il rischio è che ci saranno cittadini di serie A e cittadini di serie 

B e ciò rappresenterebbe un vero e proprio fallimento del sistema sanitario universale. La Lorenzin ha poi 

citato come esempio paradigmatico l’esperienza delle Car-T come processo organizzativo di diagnosi, cura e 

organizzazione e come governo della mobilità.  

Stefania Saccardi, Assessore Diritto alla salute, al Welfare e all’Integrazione Socio-SanitariaRegione Toscana, 

si è interrogata sul fatto se abbia ancora senso o meno un SSN pensato sulle queste basi, se cambiarlo o se 

pensarlo diversamente. La Saccardi ha chiuso con una panoramica sugli interventi che si sono succeduti nel 

corso della mattinata, notando che tutti hanno ribadito la validità e l’importanza dei valori che costituiscono 

l’asse portante della legge 833 e che tuttora sono validi. Il diritto di un cittadino alla presa in carico, la cura, 

l’assistenza del malato qualunque sia la sua provenienza, la sua condizione sociale, la sua religione, le sue 

scelte politiche; una legge che risponde in maniera esauriente ed esaustiva alla lettera della Costituzione. 



Uno spirito di comunità che va rinnovato in un mondo che si chiude all’egoismo, al particolarismo e che 

rappresenta il fallimento che i cittadini siano tutti uguali. Infine un accenno al regionalismo che l’assessore 

reputa una scelta non appropriata, ma per certi versi obbligata per mantenere il sistema adeguato e in grado 

di rispondere alle sollecitazioni che gli pervengono dal tessuto sociale. La Saccardi ritiene comunque che ci 

siano gli spazi da parte del livello centrale per recuperare posizioni e autorevolezza e considera la richiesta di 

autonomia differenziata, che verrà fatta anche dalla regione Toscana per non arretrare su alcune partite che 

a livello centrale non si riescono a sbloccare diversamente, rappresenta un chiaro segnale del fallimento della 

politica.  

La sessione pomeridiana ha trattato il problema della Dichiarazione Anticipata di Trattamento (DAT). La 

regione Toscana ha rappresentato a livello ministeriale le regioni arrivando a stilare una iniziale linea guida 

per l'applicazione della legge la cui applicazione risale all'inizio del 2018, e normandone l'applicazione a livello 

regionale. Tutti i relatori hanno evidenziato l'importanza della DAT che ha riaffermato il principio di 

autodeterminazione del cittadino/paziente tramite il diritto di assoluta scelta delle procedure e terapie, 

anche e soprattutto grazie ad un consenso informato parte di un percorso di presa in carico condiviso. 

Soprattutto i giuristi hanno evidenziato le possibilità scaturite dalla legge, ma anche i problemi ancora in 

essere come l'autodeterminazione nel scegliere il fine vita ed il problema della non obiezione ed i limiti di 

obbligatorietà di accettazione di volontà che possono non concordare con le possibilità terapeutiche del 

medico o dell'equipe curante.  

Venerdì 14 Dicembre 2018, nella Tavola Rotonda dedicata alla cronicità: modelli regionali a confronto, 

introdotta e moderata da Monica Calamai, Direttore Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale 

Regione Toscana, sono intervenuti:  

Bruno Biagi, Vice Presidente Nazionale AIOP. Il problema della Cronicità deve essere visto in maniera 

prospettica considerando, prima di tutto l’aspetto epidemiologico. Nei prossimi anni ci si aspetta un 

incremento del 20% delle fasce anziane della popolazione, una persona su 7 sarà ultra settantacinquenne, il 

12.5% di queste avrà una limitazione funzionale, nella fascia oltre sessantacinque anni il 42% avrà una 

malattia cronica, nella stessa fascia il 40% avrà tre o più cronicità. In questo contesto si dovranno attivare 

tutte le forze in campo per assicurare a questi pazienti un’assistenza adeguata che dovrà coprire sia 

l’assistenza tipicamente in Ospedale, ma in maniera maggiore l’assistenza domiciliare e territoriale. Il privato 

accreditato è pronto a sviluppare progetti che prevedano il suo coinvolgimento nella gestione di questo 

esplosivo problema, confidando nella affidabilità, elasticità e capacità organizzativa che da sempre lo 

contraddistinguono.  

Fabiola Bologna, Componente XII Commissione (Affari Sociali), Camera dei Deputati, intervenendo sul Piano 

Nazionale della Cronicità accennando anche al modello lombardo. "Il mondo della cronicità è un’area in 

crescita che comporta un notevole impegno di risorse, richiede continuità assistenziale e una integrazione 

dei servizi sanitari con quelli sociali e necessita di servizi residenziali e territoriali. Il Piano nazionale della 

Cronicità nasce dall’esigenza di armonizzare a livello nazionale le attività nel rispetto della autonomia delle 

Regioni, con un disegno strategico comune per la tutela delle persone affette da malattie croniche, delle 

famiglie e del contesto sociale".  

Walter Locatelli, Commissario Straordinario, A.Li.Sa. Regione Liguria. “La Liguria è il laboratorio dove la 

“saggezza” ha le dimensioni di quella che sarà l’Italia tra 20 anni: la cronicità è il problema numero uno della 

sanità ligure. Fondamentale il governo del territorio che ha aspetti organizzativi, progettuali e necessità di 

strumenti ICT adeguati. Per questo motivo l’incontro tra esperienze è importante per avere indicatori, criteri 

di monitoraggio ed esiti in termini di risultato e di salute coerenti all’interno delle regioni stesse e tra regioni”.  

Kyriakoula Petropulacos, Direttrice Generale Cura della Persona, Salute e Welfare, Regione Emilia-Romagna. 

“In Emilia-Romagna l’investimento sulle case della salute partita nel 2010 con poche unità, oggi siamo 

arrivate a 105 con la copertura di oltre 2.200.00 persone e il 51% della popolazione. L’outcome dei pazienti 



cronici seguiti nelle case della salute rivela come il tasso di ricovero per le condizioni croniche sia inferiori agli 

altri pazienti e il tasso di ospedalizzazione è ancora più basso se il MMG che segue il paziente cronico lavora 

all’interno della casa della salute. Molto importanti anche le associazioni di pazienti presenti all’interno che 

sono di supporto ai pazienti anche di altre patologie non afferenti in senso stretto all’associazione”.   Fonte: 

Motore Sanità - Ufficio stampa 
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Rossi al convegno sulla cronicità: "Necessario un patto per la sanità tra istituzioni, operatori e cittadini"  

13 dicembre 2018 18:27 Politica e Opinioni Toscana  

 

"Una delle più grandi infrastrutture civili del nostro Paese, la legge che ha istituito il Servizio sanitario 

nazionale, compie 40 anni. Il mio augurio è che in questa occasione le forze politiche possano tornare a 

discutere tra loro per rilanciarla e tra i temi c'è anche la mancanza di una legge che garantisca l'assistenza 

alla cronicità di tutti i cittadini. Tutti gli altri Paesi hanno un fondo appropriato per questo. Noi invece 

mettiamo toppe: è il momento di dare una soluzione a questo problema". PUBBLICITÀ Lo ha detto il 

presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, intervenendo questa mattina ad un forum sui percorsi della 

cronicità organizzato dall'associazione Motore Sanità al Grand Hotel Mediterraneo di Firenze. "L'impianto 

della legge – ha proseguito la sua riflessione Rossi - è stato sufficientemente forte da tenere, grazie 

all'attenzione dei governi che si sono succeduti e all'impegno degli operatori. La presa in carico, il curare 

come missione fondamentale è la cultura del nostro Paese, antropologica, cristiana, costituzionale. Inoltre 

questo sistema ha dimostrato di costare poco e curare bene. La sua tenuta si deve all'insieme di tutti questi 

fattori. La stessa Corte Costituzionale ha detto che il Ssn ha contribuito al risanamento dei conti". "Ora però 

– ha aggiunto Rossi - il Servizio sanitario nazionale ha bisogno di essere riformato, dopo aver subìto diversi 

colpi negli ultimi tempi. E' cresciuta la sofferenza nel mondo degli operatori, che da dieci anni aspettano il 

rinnovo dei contratti e che rappresentano una componente fondamentale per ripartire. La sanità funziona se 

facciamo un patto fra questi tre soggetti: istituzioni, operatori, cittadini. Qualcosa ora si sta muovendo, ma 

ci sono spinte verso corporativismi che diventano distruttivi. Bisogna che il governo dia più finanziamenti alla 

sanità, che è un fatto eminentemente politico, perché solo la politica può costruire un patto". "Tuttavia – ha 

ribadito ancora il presidente - questa grande infrastruttura civile, sociale, di progresso va rilanciata nel secolo 
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nuovo. E' il momento di ritoccare alcune cose: non solo colmare una lacuna come quella della cronicità, ma, 

a mio parere, va per esempio rivisto e analizzato il tema dell'intramoenia, perché l'opzione privata è quella a 

cui oggi si avvicina chi sceglie di fare il medico. Dobbiamo recuperare il senso etico di questa professione, 

altrimenti si scredita il servizio agli occhi dei cittadini". "Il mio augurio – ha concluso Rossi - è che questo sia 

un anno di discussione per il Servizio sanitario nazionale, e questo di oggi è un contributo importante alla 

discussione. Abbiamo bisogno di un protagonismo degli operatori, che si facciano carico della tenuta del Ssn". 

Saccardi: "I valori fondanti di questo sistema sempre attuali" "L'occasione dei quarant'anni del Servizio 

sanitario nazionale ci dà l'opportunità di fare il punto della situazione, capire se oggi questo sistema ha ancora 

un senso, oppure come possiamo cambiarlo o declinarlo diversamente. Tutti i valori fondanti di questo 

sistema sono sempre attuali, hanno un filo culturale che li lega, e ancora oggi devono essere asse portante 

di un sistema che vede al centro i diritti del cittadino, qualunque sia la sua condizione, il colore della sua pelle, 

la sua religione, il suo permesso di soggiorno". Con queste parole l'assessore al diritto alla salute e al sociale 

Stefania Saccardi ha chiuso la prima mattinata di lavori del convegno "I percorsi della cronicità", organizzato 

al Grand Hotel Mediterraneo da Motore Sanità, con il patrocinio della Regione Toscana, in occasione dei 

quarant'anni della legge 833 che ha istituito il Servizio sanitario nazionale. "Quelli su cui si fonda il Ssn sono 

ancora princìpi da conservare, da non dimenticare mai - ha proseguito Saccardi - Magari, da declinare meglio. 

Ed è necessario ribadire che quei princìpi sono ancora validi, perché segnali di arretramento purtroppo ci 

sono. Diceva il sindaco La Pira che la cultura è un progetto di uomo. Oggi esiste un problema culturale, in una 

comunità che pare arrendersi a una visione sempre più individualista, che costruisce muri anziché ponti. E la 

legge 833, che afferma princìpi di solidarietà e uguaglianza nell'accesso alle prestazioni, oggi vive momenti 

di grande difficoltà. Oggi - ha sottolineato l'assessore - abbiamo un Paese che va a diverse velocità, e 

l'autonomia differenziata che anche la Toscana si sta avviando a chiedere è il segnale di una grandissimo 

fallimento politico: una scelta sbagliata, ma per certi versi obbligata". "Perché le Regioni devono essere 

lasciate a scannarsi tutte le volte che si discute del riparto del Fondo sanitario nazionale o della mobilità? - 

insiste Stefania Saccardi - Le Regioni vengono lasciate sole e aumenta l'aspirazione all'autonomia 

differenziata. Io cerco di avere uno sguardo più largo: si sta meglio in una regione se si sta meglio nel Paese. 

Su questo - suggerisce - il governo potrebbe riappropriarsi di un ruolo, come anche potrebbe esercitare un 

ruolo nel metterre sanità e politiche sociali in un unico grande contenitore. E invece si immagina di mettere 

9 miliardi sul reddito di cittadinanza: una filosofia che abbatte il senso di responsabilità dell'individuo e 

depotenzia i servizi. Assistenzialsimo allo stato puro". "Un sistema equo, sia sanitario che sociale - ha detto 

ancora l'assessore -, risponde in base al bisogno. E se non faccio un lavoro sull'appropriatezza, tra qualche 

anno sono punto e a capo. Dobbiamo lavorare sull'idea di sistema e di presa in carico delle persone, l'idea 

delle reti. Questo è un sistema che ha un valore assoluto, che non possiamo permetterci di far scricchiolare 

neppure per un secondo. Ma dobbiamo governarlo, la sfida la vinceremo se la vinceremo tutti insieme. E' 

fondamentale l'alleanza auspicata dal presidente Rossi nel suo discorso di apertura. Dobbiam o - ha concluso 

Saccardi - sentirci tutti responsabili del buon andamento e del mantenimento del sistema, ognuno - 

amministratore, operatore, cittadino - deve sentirsi un pezzo del sistema. Sono princìpi che dobbiamo 

sempre ricordare e riaffermare nel nostro lavoro di tutti i giorni". Tutte le notizie di Toscana 

 

Leggi questo articolo su: https://www.gonews.it/2018/12/13/rossi-al-convegno-sulla-cronicita-necessario-

un-patto-la-sanita-istituzioni-operatori-cittadini/ 
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School Firenze - Focus Annuale 'I percorsi della cronicità', 13 e 14 Dicembre 2018  

Dalla School Motore Sanità la proposta di un ‘Fondo nazionale per le cronicità’ 

 

Il rilancio del nostro Servizio sanitario nazionale e la risposta alle nuove domande di salute a 40 anni dalla sua 

creazione passano attraverso una indispensabile collaborazione tra politica, operatori sanitari e cittadini 

 

Firenze, 14 Dicembre 2018  

 

Parte dalla School di Motore Sanità in corso a Firenze la proposta di creare un ‘Fondo nazionale per le 

cronicità’ in grado di rappresentare il rilancio del Servizio sanitario nazionale che in questi giorni festeggia i 

suoi primi 40 anni. Ed è la stessa Motore Sanità a proporsi come punto di raccordo tra i tre ‘soggetti’ del 

Sistema Salute – la politica, gli operatori sanitari e i cittadini – per questa operazione chiave che sola può 

rappresentare il momento di rilancio dei quel SSN  “che tutto il mondo – sottolineano concordi gli esperti 

riuniti a Firenze - ci invidia e che fino ad oggi è riuscito a sopravvivere e a mantenere la sua universalità di 

prestazioni  e assistenza,  nonostante le tante Cassandre lo abbiano già dato per morto tante volte”. 

 

E l’idea di creare questo nuovo approccio strutturale tramite un ‘Fondo nazionale per le cronicità’ – unico in 

grado di far fronte al problema emergente della salute del terzo millennio, ancorché in modo non ‘ufficiale’ 

è partita proprio dal Presidente della Regione Toscana Enrico Rossi, intervenuto in apertura della School 

http://www.medicalexcellence.tv/medical-news/Dalla-School-Motore-Sanit%C3%A0-la-proposta-di-un-%E2%80%98Fondo-nazionale-per-le-cronicit%C3%A0%E2%80%99.html
http://www.medicalexcellence.tv/medical-news/Dalla-School-Motore-Sanit%C3%A0-la-proposta-di-un-%E2%80%98Fondo-nazionale-per-le-cronicit%C3%A0%E2%80%99.html


Motore Sanità alla quale era presente il Gotha della sanità italiana e i rappresentanti dei medici di medicina 

generale, dell’amministrazione sanitaria nazionale e regionale e delle forze politiche, sociali e industriali. Sarà 

ora nelle mani di Motore Sanità raccogliere questa sfida e mettersi al servizio di questa idea che sola può 

rappresentare il rilancio e l’adeguamento alle nuove richieste assistenziali di una popolazione che, grazie 

proprio all’SSN, è cresciuta come aspettativa di vita modificando le richieste di salute sempre più verso la 

cronicità. 

 

Il moderatore della prima sessione di lavori Fiorenzo Corti, vice segretario nazionale e responsabile della 

Comunicazione FIMMG, ha letto il messaggio di auguri inviato per l’occasione dalla Ministro Giulia Grillo, e 

proprio il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi ha aperto i lavori della School Motore Sanità dal 

titolo ‘I percorsi della cronicità’ in corso da ieri a Firenze presso il Grand Hotel Mediterraneo, ribadendo 

l’importanza del patto sociale tra politica e cittadini da un lato e tra politica e operatori della sanità dall’altro. 

Rossi ha affrontato anche il tema dell’importanza del riconoscimento del ruolo degli operatori nell’ambito di 

un discorso etico e formativo rivolto ad una nuova generazione di medici che dovrebbero contribuire a fare 

il cambio di passo per la sanità del futuro. Il presidente ha poi fatto notare come a suo avviso la mancanza di 

un governo politico delle questioni spinga ad una tendenza verso sterili corporativismi che finiscono per 

chiudersi in sé stessi senza contribuire al progresso del sistema. La sempre più massiccia fuga verso il privato, 

inoltre, deve essere una libera scelta del cittadino e non come soluzione alle carenze del servizio sanitario. 

L’importanza del sistema sanitario pubblico è confermata infatti dalla gestione degli aspetti fondamentali 

della sanità. Infine il Presidente ha condiviso la propria visione di come i costi sanitari debbano venir 

considerati come socio-sanitari che non come prettamente sanitari e ha esposto la proposta di creare un 

fondo socio-sanitario finanziato con una contribuzione dei cittadini progressiva e proporzionali su scaglioni 

reddito per assistere la cronicità e la fragilità. 

 

Monica Calamai, Direttore Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale Regione Toscana, coglie 

l’occasione dei 40 anni dalla legge sul SSN per rilanciarne e modernizzarne alcuni risvolti, soprattutto 

cercando di cogliere le novità circa i modelli organizzativi che si andranno ad affermare da qui a pochi anni e 

che serviranno a vincere le sfide che la gestione della cronicità ci porrà innanzi riassumendoli in una sorta di 

‘decalogo’: 

 

1) Ospedali più piccoli e più specializzati 

 

2) Numero degli staff ridotto e più specializzato 

 

3) Sanità del futuro sarà totalmente informatizzata 

 

4) Sanità del futuro user friendly 

 

5) Telemedicina sarà disponibile ovunque 

 



6) Robotica sarà sempre più presente e visibile anche fuori dalla sala operatoria 

 

7) Monitoraggi non invasivi verranno ulteriormente sviluppati 

 

8) Continuità tra assistenza ospedaliera e assistenza domiciliare 

 

9) Ci saranno ancora le terapie intensive? 

 

10) Cure palliative e disposizioni anticipate di trattamento 

 

Annunciando, tra l’altro, l’avvio di una collaborazione tra Toscana e Lombardia in tema di presa in carico dei 

pazienti cronici. 

 

La senatrice Maria Pia Garavaglia, Ministro della Salute della XI legislatura, si è detta non convinta del fatto 

che nonostante si celebri il quarantesimo compleanno della Riforma Sanitaria, si sia riusciti a far conoscere e 

apprezzare in maniera completa, la vera ‘rivoluzione sociale’ operata a suo tempo dalla legge 833. Essa infatti 

ha modificato non solo i servizi a tutela della salute, ma anche una cultura attorno ai diritti, alle professioni, 

agli stili di vita. Oggi il futuro del SSN è affidato anche alla responsabilità dei cittadini che devono considerarlo 

una risposta a bisogni e non un bene di consumo. Esso diventerà sempre più costoso, sofisticato e ricco di 

tecnologia diagnostica, terapeutica e di ricerca, pertanto la sua cosiddetta “sostenibilità” sarà affidata a più 

appropriatezza, medicina di evidenza; più aderenza, più medicina personalizzata; più medicina territoriale e 

assistenza primaria. 

 

Luigi Cajazzo, Direttore Generale al Welfare Regione Lombardia, ha tenuto a sottolineare in particolar modo 

come l’accento vada posto sulle nuove competenze che occorreranno ad un SSN che va via via modificandosi: 

più di un terzo delle abilità che riteniamo ad oggi fondamentali per un operatore sanitario, tra pochi anni non 

serviranno più, pertanto Cajazzo ha sostenuto l’importanza della formazione e della ricerca come drivers 

imprescindibili per una sanità sempre più tecnologica e d’avanguardia. Il direttore ha poi citato il caso della 

Lombardia e di come la competizione pubblico – privato, in tempi recenti e con il sistema in difficoltà si sia 

trasformata in collaborazione tra pubblico e privato e di come si sia sviluppata anche una collaborazione 

costruttiva e fruttuosa con altre regioni soprattutto sulla condivisione dei modelli. 

 

Silvestro Scotti, Segretario Nazionale FIMMG, ha ribadito la specificità dei MMG che rispetto ai medici 

ospedalieri che sono organizzati in maniera più funzionale secondo le gerarchie, funzionano meglio secondo 

la teoria delle leadership funzionali che all’interno delle organizzazioni di medici servono a confrontarsi 

intorno a un tavolo per migliorare tutti. Ha ammesso anche alcuni errori di ambito contrattuale quando ci si 

basa ad esempio ancora su categorie obsolete come gli orari di presenza del MMG invece si è dimostrato che 

i pazienti, formati dal proprio medico sono anche in grado di autogestirsi in molte delle problematiche che 

devono affrontare. Scotti si è poi espresso a favore della collaborazione tra regioni (ma tra tutte le regioni) 



lodandola come modello virtuoso di confronto in sanità, ma ne ha rilevato l’approccio ancora troppo casuale, 

poco sistemico ed organizzato in termini strutturali. 

 

Marco Geddes Da Filicaia, dell’Organismo Indipendente di Valutazione dell’Azienda Ospedaliera Università 

di Pisa, Medico epidemiologo, esperto di sanità pubblica, che è stato vice presidente del Consiglio Superiore 

di Sanità e Assessore alla sanità e servizi sociali del Comune di Firenze, Direttore sanitario dell’Istituto 

nazionale tumori di Genova e dell’Ospedale Santa Maria Nuova di Firenze. Fra i molti articoli e libri ha 

pubblicato quest’anno, presso il Pensiero Scientifico Editore: La salute sostenibile. Perché possiamo 

permetterci un Servizio sanitario equo ed efficace. Il professore ha richiamato alcuni degli elementi 

fondamentali della riforma sanitaria, con particolare riferimento al contesto politico nel quale fu approvata. 

Geddes da Filicaia ha posto l’accenno su quelli che ritiene i due elementi che condizioneranno, a suo parere, 

il futuro del SSN nei prossimi decenni: il Regionalismo e la Sostenibilità. 

 

È intervenuta anche Beatrice Lorenzin, Ministro della Salute XVII Legislatura. L’ex Ministro della Salute ha 

tenuto a notare come il SSN goda di una percezione non buona da parte dei cittadini, mentre invece si ha a 

che fare con un sistema molto affidabile che rappresenta un motivo di orgoglio dell’Italia rispetto al resto del 

mondo. La Lorenzin ha poi sottolineato come il sociale e la sanità debbano procedere di pari passo ad 

esempio creando i DRG sul sociale, categorie di misurazione dei costi omogenee e un sistema di LEA anche 

per il sociale così come della sanità per massimizzare l’assistenza ai cittadini anche in un’ottica di continuità 

ospedale territorio. La Lorenzin ha poi citato due esempi come paradigmatici: uno riguarda l’intelligenza 

artificiale che è già una realtà come gli esempi sul medico artificiale cha sin dalle prime uscite ha rilevato un 

tasso di soddisfazione dei cittadini del 90% e un’appropriatezza diagnostica molto elevata. Ha poi sostenuto 

che non siamo ancora pronti a governare tale processo poiché si lavora ancora su modelli organizzativi che 

in realtà non esistono più, ha sottolineato la necessità di aggiustare continuamente il tiro in uno spirito di 

collaborazione e crescita tra le varie componenti della sanità. Occorre un adeguamento ai cambiamenti che 

via via vanno affermandosi in sanità, altrimenti il rischio è che ci saranno cittadini di serie A e cittadini di serie 

B e ciò rappresenterebbe un vero e proprio fallimento del sistema sanitario universale. La Lorenzin ha poi 

citato come esempio paradigmatico l’esperienza delle Car-T come processo organizzativo di diagnosi, cura e 

organizzazione e come governo della mobilità. 

 

Stefania Saccardi, Assessore Diritto alla salute, al Welfare e all’Integrazione Socio-Sanitaria Regione Toscana, 

si è interrogata sul fatto se abbia ancora senso o meno un SSN pensato sulle queste basi, se cambiarlo o se 

pensarlo diversamente. La Saccardi ha chiuso con una panoramica sugli interventi che si sono succeduti nel 

corso della mattinata, notando che tutti hanno ribadito la validità e l’importanza dei valori che costituiscono 

l’asse portante della legge 833 e che tuttora sono validi. Il diritto di un cittadino alla presa in carico, la cura, 

l’assistenza del malato qualunque sia la sua provenienza, la sua condizione sociale, la sua religione, le sue 

scelte politiche; una legge che risponde in maniera esauriente ed esaustiva alla lettera della Costituzione. 

Uno spirito di comunità che va rinnovato in un mondo che si chiude all’egoismo, al particolarismo e che 

rappresenta il fallimento che i cittadini siano tutti uguali. Infine un accenno al regionalismo che l’assessore 

reputa una scelta non appropriata, ma per certi versi obbligata per mantenere il sistema adeguato e in grado 

di rispondere alle sollecitazioni che gli pervengono dal tessuto sociale. La Saccardi ritiene comunque che ci 

siano gli spazi da parte del livello centrale per recuperare posizioni e autorevolezza e considera la richiesta di 

autonomia differenziata, che verrà fatta anche dalla regione Toscana per non arretrare su alcune partite che 

a livello centrale non si riescono a sbloccare diversamente, rappresenta un chiaro segnale del fallimento della 

politica. 



La sessione pomeridiana ha trattato il problema della Dichiarazione Anticipata di Trattamento (DAT). La 

regione Toscana ha rappresentato a livello ministeriale le regioni arrivando a stilare una iniziale linea guida 

per l'applicazione della legge la cui applicazione risale all'inizio del 2018, e normandone l'applicazione a livello 

regionale. Tutti i relatori hanno evidenziato l'importanza della DAT che ha riaffermato il principio di 

autodeterminazione del cittadino/paziente tramite il diritto di assoluta scelta delle procedure e terapie, 

anche e soprattutto grazie ad un consenso informato parte di un percorso di presa in carico condiviso. 

Soprattutto i giuristi hanno evidenziato le possibilità scaturite dalla legge, ma anche i problemi ancora in 

essere come l'autodeterminazione nel scegliere il fine vita ed il problema della non obiezione ed i limiti di 

obbligatorietà di accettazione di volontà che possono non concordare con le possibilità terapeutiche del 

medico o dell'equipe curante. 

 

Venerdì 14 Dicembre 2018, nella Tavola Rotonda dedicata alla cronicità: modelli regionali a confronto, 

introdotta e moderata da Monica Calamai, Direttore Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale 

Regione Toscana, sono intervenuti: 

 

Bruno Biagi, Vice Presidente Nazionale AIOP. Il problema della Cronicità deve essere visto in maniera 

prospettica considerando, prima di tutto l’aspetto epidemiologico. Nei prossimi anni ci si aspetta un 

incremento del 20% delle fasce anziane della popolazione, una persona su 7 sarà ultra settantacinquenne, il 

12.5% di queste avrà una limitazione funzionale, nella fascia oltre sessantacinque anni il 42% avrà una 

malattia cronica, nella stessa fascia il 40% avrà tre o più cronicità. In questo contesto si dovranno attivare 

tutte le forze in campo per assicurare a questi pazienti un’assistenza adeguata che dovrà coprire sia 

l’assistenza tipicamente in Ospedale, ma in maniera maggiore l’assistenza domiciliare e territoriale. Il privato 

accreditato è pronto a sviluppare progetti che prevedano il suo coinvolgimento nella gestione di questo 

esplosivo problema, confidando nella affidabilità, elasticità e capacità organizzativa che da sempre lo 

contraddistinguono. 

 

Fabiola Bologna, Componente XII Commissione (Affari Sociali), Camera dei Deputati, intervenendo sul Piano 

Nazionale della Cronicità accennando anche al modello lombardo. 

 

"Il mondo della cronicità è un’area in crescita che comporta un notevole impegno di risorse, richiede 

continuità assistenziale e una integrazione dei servizi sanitari con quelli sociali e necessita di servizi 

residenziali e territoriali. 

 

Il Piano nazionale della Cronicità nasce dall’esigenza di armonizzare a livello nazionale le attività nel rispetto 

della autonomia delle Regioni, con un disegno strategico comune per la tutela delle persone affette da 

malattie croniche, delle famiglie e del contesto sociale". 

 

Walter Locatelli, Commissario Straordinario, A.Li.Sa. Regione Liguria. “La Liguria è il laboratorio dove la 

“saggezza” ha le dimensioni di quella che sarà l’Italia tra 20 anni: la cronicità è il problema numero uno della 

sanità ligure. Fondamentale il governo del territorio che ha aspetti organizzativi, progettuali e necessità di 

strumenti ICT adeguati. Per questo motivo l’incontro tra esperienze è importante per avere indicatori, criteri 

di monitoraggio ed esiti in termini di risultato e di salute coerenti all’interno delle regioni stesse e tra regioni”. 



Kyriakoula Petropulacos, Direttrice Generale Cura della Persona, Salute e Welfare, Regione Emilia-Romagna. 

“In Emilia-Romagna l’investimento sulle case della salute partita nel 2010 con poche unità, oggi siamo 

arrivate a 105 con la copertura di oltre 2.200.00 persone e il 51% della popolazione. L’outcome dei pazienti 

cronici seguiti nelle case della salute rivela come il tasso di ricovero per le condizioni croniche sia inferiori agli 

altri pazienti e il tasso di ospedalizzazione è ancora più basso se il MMG che segue il paziente cronico lavora 

all’interno della casa della salute. Molto importanti anche le associazioni di pazienti presenti all’interno che 

sono di supporto ai pazienti anche di altre patologie non afferenti in senso stretto all’associazione”. 

 

Nella foto, da sinistra: Monica Calamai, Beatrice Lorenzin, Mariapia Garavaglia, Enrico Rossi 
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Ssn, per i 40 anni serve un fondo nazionale per le cronicità 

in Leggi & Sentenze 14 dicembre 2018 12 Views 

 

La proposta emersa da un incontro promosso a Firenza dalla School Motore Sanità che si propone come 

punto di raccordo 

tra i tre ‘soggetti’ del sistema salute: la politica, gli operatori sanitari e i cittadini– 

 

Approfondisci…: Ssn, per i 40 anni serve un fondo nazionale per le cronicità 
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Dalla School Motore Sanità la proposta di un ‘Fondo nazionale per le cronicità’ 

Il rilancio del nostro Servizio sanitario nazionale e la risposta alle nuove domande di salute a 40 anni dalla sua 

creazione passano attraverso una indispensabile collaborazione tra politica, operatori sanitari e cittadini 

 

Parte dalla School di Motore Sanità in corso a Firenze la proposta di creare un ‘Fondo nazionale per le 

cronicità’ in grado di rappresentare il rilancio del Servizio sanitario nazionale che in questi giorni festeggia i 

suoi primi 40 anni. Ed è la stessa Motore Sanità a proporsi come punto di raccordo tra i tre ‘soggetti’ del 

Sistema Salute – la politica, gli operatori sanitari e i cittadini – per questa operazione chiave che sola può 

rappresentare il momento di rilancio dei quel SSN  “che tutto il mondo – sottolineano concordi gli esperti 

riuniti a Firenze – ci invidia e che fino ad oggi è riuscito a sopravvivere e a mantenere la sua universalità di 

prestazioni  e assistenza,  nonostante le tante Cassandre lo abbiano già dato per morto tante volte”. 

 

E l’idea di creare questo nuovo approccio strutturale tramite un ‘Fondo nazionale per le cronicità’ – unico in 

grado di far fronte al problema emergente della salute del terzo millennio, ancorché in modo non ‘ufficiale’ 

è partita proprio dal Presidente della Regione Toscana Enrico Rossi, intervenuto in apertura della School 

Motore Sanità alla quale era presente il Gotha della sanità italiana e i rappresentanti dei medici di medicina 

generale, dell’amministrazione sanitaria nazionale e regionale e delle forze politiche, sociali e industriali. Sarà 

ora nelle mani di Motore Sanità raccogliere questa sfida e mettersi al servizio di questa idea che sola può 

rappresentare il rilancio e l’adeguamento alle nuove richieste assistenziali di una popolazione che, grazie 

http://www.corrieremeridionale.com/?p=8780


proprio all’SSN, è cresciuta come aspettativa di vita modificando le richieste di salute sempre più verso la 

cronicità. 

 

Il moderatore della prima sessione di lavori Fiorenzo Corti, vice segretario nazionale e responsabile della 

Comunicazione FIMMG, ha letto il messaggio di auguri inviato per l’occasione dalla Ministro Giulia Grillo, e 

proprio il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi ha aperto i lavori della School Motore Sanità dal 

titolo ‘I percorsi della cronicità’ in corso da ieri a Firenze presso il Grand Hotel Mediterraneo, ribadendo 

l’importanza del patto sociale tra politica e cittadini da un lato e tra politica e operatori della sanità dall’altro. 

Rossi ha affrontato anche il tema dell’importanza del riconoscimento del ruolo degli operatori nell’ambito di 

un discorso etico e formativo rivolto ad una nuova generazione di medici che dovrebbero contribuire a fare 

il cambio di passo per la sanità del futuro. Il presidente ha poi fatto notare come a suo avviso la mancanza di 

un governo politico delle questioni spinga ad una tendenza verso sterili corporativismi che finiscono per 

chiudersi in sé stessi senza contribuire al progresso del sistema. La sempre più massiccia fuga verso il privato, 

inoltre, deve essere una libera scelta del cittadino e non come soluzione alle carenze del servizio sanitario. 

L’importanza del sistema sanitario pubblico è confermata infatti dalla gestione degli aspetti fondamentali 

della sanità. Infine il Presidente ha condiviso la propria visione di come i costi sanitari debbano venir 

considerati come socio-sanitari che non come prettamente sanitari e ha esposto la proposta di creare un 

fondo socio-sanitario finanziato con una contribuzione dei cittadini progressiva e proporzionali su scaglioni 

reddito per assistere la cronicità e la fragilità. 

 

Monica Calamai, Direttore Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale Regione Toscana, coglie 

l’occasione dei 40 anni dalla legge sul SSN per rilanciarne e modernizzarne alcuni risvolti, soprattutto 

cercando di cogliere le novità circa i modelli organizzativi che si andranno ad affermare da qui a pochi anni e 

che serviranno a vincere le sfide che la gestione della cronicità ci porrà innanzi riassumendoli in una sorta di 

‘decalogo’: 

 

1) Ospedali più piccoli e più specializzati 

 

2) Numero degli staff ridotto e più specializzato 

 

3) Sanità del futuro sarà totalmente informatizzata 

 

4) Sanità del futuro user friendly 

 

5) Telemedicina sarà disponibile ovunque 

 

6) Robotica sarà sempre più presente e visibile anche fuori dalla sala operatoria 

 

7) Monitoraggi non invasivi verranno ulteriormente sviluppati 



 

8) Continuità tra assistenza ospedaliera e assistenza domiciliare 

 

9) Ci saranno ancora le terapie intensive? 

 

10) Cure palliative e disposizioni anticipate di trattamento 

 

Annunciando, tra l’altro, l’avvio di una collaborazione tra Toscana e Lombardia in tema di presa in carico dei 

pazienti cronici. 

 

La senatrice Maria Pia Garavaglia, Ministro della salute della XI legislatura, si è detta non convinta del fatto 

che nonostante si celebri il quarantesimo compleanno della Riforma Sanitaria, si sia riusciti a far conoscere e 

apprezzare in maniera completa, la vera ‘rivoluzione sociale’ operata a suo tempo dalla legge 833. Essa infatti 

ha modificato non solo i servizi a tutela della salute, ma anche una cultura attorno ai diritti, alle professioni, 

agli stili di vita. Oggi il futuro del SSN è affidato anche alla responsabilità dei cittadini che devono considerarlo 

una risposta a bisogni e non un bene di consumo. Esso diventerà sempre più costoso, sofisticato e ricco di 

tecnologia diagnostica, terapeutica e di ricerca, pertanto la sua cosiddetta “sostenibilità” sarà affidata a più 

appropriatezza, medicina di evidenza; più aderenza, più medicina personalizzata; più medicina territoriale e 

assistenza primaria”. 

 

Luigi Cajazzo, Direttore Generale al Welfare Regione Lombardia, ha tenuto a sottolineare in particolar modo 

come l’accento vada posto sulle nuove competenze che occorreranno ad un SSN che va via via modificandosi: 

più di un terzo delle abilità che riteniamo ad oggi fondamentali per un operatore sanitario, tra pochi anni non 

serviranno più, pertanto Cajazzo ha sostenuto l’importanza della formazione e della ricerca come drivers 

imprescindibili per una sanità sempre più tecnologica e d’avanguardia. Il direttore ha poi citato il caso della 

Lombardia e di come la competizione pubblico – privato, in tempi recenti e con il sistema in difficoltà si sia 

trasformata in collaborazione tra pubblico e privato e di come si sia sviluppata anche una collaborazione 

costruttiva e fruttuosa con altre regioni soprattutto sulla condivisione dei modelli 

 

Silvestro Scotti, Segretario Nazionale FIMMG, ha ribadito la specificità dei MMG che rispetto ai medici 

ospedalieri che sono organizzati in maniera più funzionale secondo le gerarchie, funzionano meglio secondo 

la teoria delle leadership funzionali che all’interno delle organizzazioni di medici servono a confrontarsi 

intorno a un tavolo per migliorare tutti. Ha ammesso anche alcuni errori di ambito contrattuale quando ci si 

basa ad esempio ancora su categorie obsolete come gli orari di presenza del MMG invece si è dimostrato che 

i pazienti, formati dal proprio medico sono anche in grado di autogestirsi in molte delle problematiche che 

devono affrontare. Scotti si è poi espresso a favore della collaborazione tra regioni (ma tra tutte le regioni) 

lodandola come modello virtuoso di confronto in sanità, ma ne ha rilevato l’approccio ancora troppo casuale, 

poco sistemico ed organizzato in termini strutturali. 

 

Marco Geddes Da Filicaia, dell’Organismo Indipendente di Valutazione dell’Azienda Ospedaliera Università 

di Pisa, Medico epidemiologo, esperto di sanità pubblica, che è stato vice presidente del Consiglio Superiore 



di Sanità e Assessore alla sanità e servizi sociali del Comune di Firenze, Direttore sanitario dell’Istituto 

nazionale tumori di Genova e dell’Ospedale Santa Maria Nuova di Firenze. Fra i molti articoli e libri ha 

pubblicato quest’anno, presso il Pensiero Scientifico Editore: La salute sostenibile. Perché possiamo 

permetterci un Servizio sanitario equo ed efficace. Il professore ha richiamato alcuni degli elementi 

fondamentali della riforma sanitaria, con particolare riferimento al contesto politico nel quale fu approvata. 

Geddes da Filicaia ha posto l’accenno sui quelli che ritiene i due elementi che condizioneranno, a suo parere, 

il futuro del SSN nei prossimi decenni: il Regionalismo e la Sostenibilità. 

 

È intervenuta anche Beatrice Lorenzin, Ministro della Salute XVII Legislatura. L’ex ministro della salute ha 

tenuto a notare come il SSN goda di una percezione non buona da parte dei cittadini, mentre invece si ha a 

che fare con un sistema molto affidabile che rappresenta un motivo di orgoglio dell’Italia rispetto al resto del 

mondo. La Lorenzin ha poi sottolineato come il sociale e la sanità debbano procedere di pari passo ad 

esempio creando i DRG sul sociale, categorie di misurazione dei costi omogenee e un sistema di LEA anche 

per il sociale così come della sanità per massimizzare l’assistenza ai cittadini anche in un’ottica di continuità 

ospedale territorio. La Lorenzin ha poi citato due esempi come paradigmatici: uno riguarda l’intelligenza 

artificiale che è già una realtà come gli esempi sul medico artificiale cha sin dalle prime uscite ha rilevato un 

tasso di soddisfazione dei cittadini del 90% e un’appropriatezza diagnostica molto elevata. Ha poi sostenuto 

che non siamo ancora pronti a governare tale processo poichési lavora ancora su modelli organizzativi che in 

realtà non esistono più, ha sottolineato la necessità di aggiustare continuamente il tiro in uno spirito di 

collaborazione e crescita tra le varie componenti della sanità. Occorre un adeguamento ai cambiamenti che 

via via vanno affermandosi in sanità, altrimenti il rischio è che ci saranno cittadini di serie A e cittadini di serie 

B e ciò rappresenterebbe un vero e proprio fallimento del sistema sanitario universale. La Lorenzin ha poi 

citato come esempio paradigmatico l’esperienza delle Car-T come processo organizzativo di diagnosi, cura e 

organizzazione e come governo della mobilità. 

 

Stefania Saccardi, Assessore Diritto alla salute, al Welfare e all’Integrazione Socio-SanitariaRegione Toscana, 

si è interrogata sul fatto se abbia ancora senso o meno un SSN pensato sulle queste basi, se cambiarlo o se 

pensarlo diversamente. La Saccardi ha chiuso con una panoramica sugli interventi che si sono succeduti nel 

corso della mattinata, notando che tutti hanno ribadito la validità e l’importanza dei valori che costituiscono 

l’asse portante della legge 833 e che tuttora sono validi. Il diritto di un cittadino alla presa in carico, la cura, 

l’assistenza del malato qualunque sia la sua provenienza, la sua condizione sociale, la sua religione, le sue 

scelte politiche; una legge che risponde in maniera esauriente ed esaustiva alla lettera della Costituzione. 

Uno spirito di comunità che va rinnovato in un mondo che si chiude all’egoismo, al particolarismo e che 

rappresenta il fallimento che i cittadini siano tutti uguali. Infine un accenno al regionalismo che l’assessore 

reputa una scelta non appropriata, ma per certi versi obbligata per mantenere il sistema adeguato e in grado 

di rispondere alle sollecitazioni che gli pervengono dal tessuto sociale. La Saccardi ritiene comunque che ci 

siano gli spazi da parte del livello centrale per recuperare posizioni e autorevolezza e considera la richiesta di 

autonomia differenziata, che verrà fatta anche dalla regione Toscana per non arretrare su alcune partite che 

a livello centrale non si riescono a sbloccare diversamente, rappresenta un chiaro segnale del fallimento della 

politica. 

 

La sessione pomeridiana ha trattato il problema della Dichiarazione Anticipata di Trattamento (DAT). La 

regione Toscana ha rappresentato a livello ministeriale le regioni arrivando a stilare una iniziale linea guida 

per l’applicazione della legge la cui applicazione risale all’inizio del 2018, e normandone l’applicazione a livello 

regionale. Tutti i relatori hanno evidenziato l’importanza della DAT che ha riaffermato il principio di 

autodeterminazione del cittadino/paziente tramite il diritto di assoluta scelta delle procedure e terapie, 



anche e soprattutto grazie ad un consenso informato parte di un percorso di presa in carico condiviso. 

Soprattutto i giuristi hanno evidenziato le possibilità scaturite dalla legge, ma anche i problemi ancora in 

essere come l’autodeterminazione nel scegliere il fine vita ed il problema della non obiezione ed i limiti di 

obbligatorietà di accettazione di volontà che possono non concordare con le possibilità terapeutiche del 

medico o dell’equipe curante. 

 

Venerdì 14 Dicembre 2018, nella Tavola Rotonda dedicata alla cronicità: modelli regionali a confronto, 

introdotta e moderata da Monica Calamai, Direttore Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale 

Regione Toscana, sono intervenuti: 

 

Bruno Biagi, Vice Presidente Nazionale AIOP. Il problema della Cronicità deve essere visto in maniera 

prospettica considerando, prima di tutto l’aspetto epidemiologico. Nei prossimi anni ci si aspetta un 

incremento del 20% delle fasce anziane della popolazione, una persona su 7 sarà ultra settantacinquenne, il 

12.5% di queste avrà una limitazione funzionale, nella fascia oltre sessantacinque anni il 42% avrà una 

malattia cronica, nella stessa fascia il 40% avrà tre o più cronicità. In questo contesto si dovranno attivare 

tutte le forze in campo per assicurare a questi pazienti un’assistenza adeguata che dovrà coprire sia 

l’assistenza tipicamente in Ospedale, ma in maniera maggiore l’assistenza domiciliare e territoriale. Il privato 

accreditato è pronto a sviluppare progetti che prevedano il suo coinvolgimento nella gestione di questo 

esplosivo problema, confidando nella affidabilità, elasticità e capacità organizzativa che da sempre lo 

contraddistinguono. 

 

Fabiola Bologna, Componente XII Commissione (Affari Sociali), Camera dei Deputati, intervenendo sul Piano 

Nazionale della Cronicità accennando anche al modello lombardo. 

 

“Il mondo della cronicità è un’area in crescita che comporta un notevole impegno di risorse, richiede 

continuità assistenziale e una integrazione dei servizi sanitari con quelli sociali e necessita di servizi 

residenziali e territoriali. 

 

Il Piano nazionale della Cronicità nasce dall’esigenza di armonizzare a livello nazionale le attività nel rispetto 

della autonomia delle Regioni, con un disegno strategico comune per la tutela delle persone affette da 

malattie croniche, delle famiglie e del contesto sociale”. 

 

Walter Locatelli, Commissario Straordinario, A.Li.Sa. Regione Liguria. “La Liguria è il laboratorio dove la 

“saggezza” ha le dimensioni di quella che sarà l’Italia tra 20 anni: la cronicità è il problema numero uno della 

sanità ligure. Fondamentale il governo del territorio che ha aspetti organizzativi, progettuali e necessità di 

strumenti ICT adeguati. Per questo motivo l’incontro tra esperienze è importante per avere indicatori, criteri 

di monitoraggio ed esiti in termini di risultato e di salute coerenti all’interno delle regioni stesse e tra regioni”. 

 

Kyriakoula Petropulacos, Direttrice Generale Cura della Persona, Salute e Welfare, Regione Emilia-Romagna. 

“In Emilia-Romagna l’investimento sulle case della salute partita nel 2010 con poche unità, oggi siamo 

arrivate a 105 con la copertura di oltre 2.200.00 persone e il 51% della popolazione. L’outcome dei pazienti 



cronici seguiti nelle case della salute rivela come il tasso di ricovero per le condizioni croniche sia inferiori agli 

altri pazienti e il tasso di ospedalizzazione è ancora più basso se il MMG che segue il paziente cronico lavora 

all’interno della casa della salute. Molto importanti anche le associazioni di pazienti presenti all’interno che 

sono di supporto ai pazienti anche di altre patologie non afferenti in senso stretto all’associazione”. 
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Dalla School Motore Sanità la proposta di un ‘Fondo nazionale per le cronicità’ 

Il rilancio del nostro Servizio sanitario nazionale e la risposta alle nuove domande di salute a 40 anni dalla sua 

creazione passano attraverso una indispensabile collaborazione tra politica, operatori sanitari e cittadini 

 

Parte dalla School di Motore Sanità in corso a Firenze la proposta di creare un ‘Fondo nazionale per le 

cronicità’ in grado di rappresentare il rilancio del Servizio sanitario nazionale che in questi giorni festeggia i 

suoi primi 40 anni. Ed è la stessa Motore Sanità a proporsi come punto di raccordo tra i tre ‘soggetti’ del 

Sistema Salute – la politica, gli operatori sanitari e i cittadini – per questa operazione chiave che sola può 

rappresentare il momento di rilancio dei quel SSN  “che tutto il mondo – sottolineano concordi gli esperti 

riuniti a Firenze – ci invidia e che fino ad oggi è riuscito a sopravvivere e a mantenere la sua universalità di 

prestazioni  e assistenza,  nonostante le tante Cassandre lo abbiano già dato per morto tante volte”. 

 

E l’idea di creare questo nuovo approccio strutturale tramite un ‘Fondo nazionale per le cronicità’ – unico in 

grado di far fronte al problema emergente della salute del terzo millennio, ancorché in modo non ‘ufficiale’ 

è partita proprio dal Presidente della Regione Toscana Enrico Rossi, intervenuto in apertura della School 

Motore Sanità alla quale era presente il Gotha della sanità italiana e i rappresentanti dei medici di medicina 

generale, dell’amministrazione sanitaria nazionale e regionale e delle forze politiche, sociali e industriali. Sarà 

ora nelle mani di Motore Sanità raccogliere questa sfida e mettersi al servizio di questa idea che sola può 

rappresentare il rilancio e l’adeguamento alle nuove richieste assistenziali di una popolazione che, grazie 

http://www.ilgiornaledelsud.com/?p=31552


proprio all’SSN, è cresciuta come aspettativa di vita modificando le richieste di salute sempre più verso la 

cronicità. 

 

Il moderatore della prima sessione di lavori Fiorenzo Corti, vice segretario nazionale e responsabile della 

Comunicazione FIMMG, ha letto il messaggio di auguri inviato per l’occasione dalla Ministro Giulia Grillo, e 

proprio il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi ha aperto i lavori della School Motore Sanità dal 

titolo ‘I percorsi della cronicità’ in corso da ieri a Firenze presso il Grand Hotel Mediterraneo, ribadendo 

l’importanza del patto sociale tra politica e cittadini da un lato e tra politica e operatori della sanità dall’altro. 

Rossi ha affrontato anche il tema dell’importanza del riconoscimento del ruolo degli operatori nell’ambito di 

un discorso etico e formativo rivolto ad una nuova generazione di medici che dovrebbero contribuire a fare 

il cambio di passo per la sanità del futuro. Il presidente ha poi fatto notare come a suo avviso la mancanza di 

un governo politico delle questioni spinga ad una tendenza verso sterili corporativismi che finiscono per 

chiudersi in sé stessi senza contribuire al progresso del sistema. La sempre più massiccia fuga verso il privato, 

inoltre, deve essere una libera scelta del cittadino e non come soluzione alle carenze del servizio sanitario. 

L’importanza del sistema sanitario pubblico è confermata infatti dalla gestione degli aspetti fondamentali 

della sanità. Infine il Presidente ha condiviso la propria visione di come i costi sanitari debbano venir 

considerati come socio-sanitari che non come prettamente sanitari e ha esposto la proposta di creare un 

fondo socio-sanitario finanziato con una contribuzione dei cittadini progressiva e proporzionali su scaglioni 

reddito per assistere la cronicità e la fragilità. 

 

Monica Calamai, Direttore Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale Regione Toscana, coglie 

l’occasione dei 40 anni dalla legge sul SSN per rilanciarne e modernizzarne alcuni risvolti, soprattutto 

cercando di cogliere le novità circa i modelli organizzativi che si andranno ad affermare da qui a pochi anni e 

che serviranno a vincere le sfide che la gestione della cronicità ci porrà innanzi riassumendoli in una sorta di 

‘decalogo’: 

 

1) Ospedali più piccoli e più specializzati 

 

2) Numero degli staff ridotto e più specializzato 

 

3) Sanità del futuro sarà totalmente informatizzata 

 

4) Sanità del futuro user friendly 

 

5) Telemedicina sarà disponibile ovunque 

 

6) Robotica sarà sempre più presente e visibile anche fuori dalla sala operatoria 

 

7) Monitoraggi non invasivi verranno ulteriormente sviluppati 



 

8) Continuità tra assistenza ospedaliera e assistenza domiciliare 

 

9) Ci saranno ancora le terapie intensive? 

 

10) Cure palliative e disposizioni anticipate di trattamento 

 

Annunciando, tra l’altro, l’avvio di una collaborazione tra Toscana e Lombardia in tema di presa in carico dei 

pazienti cronici. 

 

La senatrice Maria Pia Garavaglia, Ministro della salute della XI legislatura, si è detta non convinta del fatto 

che nonostante si celebri il quarantesimo compleanno della Riforma Sanitaria, si sia riusciti a far conoscere e 

apprezzare in maniera completa, la vera ‘rivoluzione sociale’ operata a suo tempo dalla legge 833. Essa infatti 

ha modificato non solo i servizi a tutela della salute, ma anche una cultura attorno ai diritti, alle professioni, 

agli stili di vita. Oggi il futuro del SSN è affidato anche alla responsabilità dei cittadini che devono considerarlo 

una risposta a bisogni e non un bene di consumo. Esso diventerà sempre più costoso, sofisticato e ricco di 

tecnologia diagnostica, terapeutica e di ricerca, pertanto la sua cosiddetta “sostenibilità” sarà affidata a più 

appropriatezza, medicina di evidenza; più aderenza, più medicina personalizzata; più medicina territoriale e 

assistenza primaria”. 

 

Luigi Cajazzo, Direttore Generale al Welfare Regione Lombardia, ha tenuto a sottolineare in particolar modo 

come l’accento vada posto sulle nuove competenze che occorreranno ad un SSN che va via via modificandosi: 

più di un terzo delle abilità che riteniamo ad oggi fondamentali per un operatore sanitario, tra pochi anni non 

serviranno più, pertanto Cajazzo ha sostenuto l’importanza della formazione e della ricerca come drivers 

imprescindibili per una sanità sempre più tecnologica e d’avanguardia. Il direttore ha poi citato il caso della 

Lombardia e di come la competizione pubblico – privato, in tempi recenti e con il sistema in difficoltà si sia 

trasformata in collaborazione tra pubblico e privato e di come si sia sviluppata anche una collaborazione 

costruttiva e fruttuosa con altre regioni soprattutto sulla condivisione dei modelli 

 

Silvestro Scotti, Segretario Nazionale FIMMG, ha ribadito la specificità dei MMG che rispetto ai medici 

ospedalieri che sono organizzati in maniera più funzionale secondo le gerarchie, funzionano meglio secondo 

la teoria delle leadership funzionali che all’interno delle organizzazioni di medici servono a confrontarsi 

intorno a un tavolo per migliorare tutti. Ha ammesso anche alcuni errori di ambito contrattuale quando ci si 

basa ad esempio ancora su categorie obsolete come gli orari di presenza del MMG invece si è dimostrato che 

i pazienti, formati dal proprio medico sono anche in grado di autogestirsi in molte delle problematiche che 

devono affrontare. Scotti si è poi espresso a favore della collaborazione tra regioni (ma tra tutte le regioni) 

lodandola come modello virtuoso di confronto in sanità, ma ne ha rilevato l’approccio ancora troppo casuale, 

poco sistemico ed organizzato in termini strutturali. 

 

Marco Geddes Da Filicaia, dell’Organismo Indipendente di Valutazione dell’Azienda Ospedaliera Università 

di Pisa, Medico epidemiologo, esperto di sanità pubblica, che è stato vice presidente del Consiglio Superiore 



di Sanità e Assessore alla sanità e servizi sociali del Comune di Firenze, Direttore sanitario dell’Istituto 

nazionale tumori di Genova e dell’Ospedale Santa Maria Nuova di Firenze. Fra i molti articoli e libri ha 

pubblicato quest’anno, presso il Pensiero Scientifico Editore: La salute sostenibile. Perché possiamo 

permetterci un Servizio sanitario equo ed efficace. Il professore ha richiamato alcuni degli elementi 

fondamentali della riforma sanitaria, con particolare riferimento al contesto politico nel quale fu approvata. 

Geddes da Filicaia ha posto l’accenno sui quelli che ritiene i due elementi che condizioneranno, a suo parere, 

il futuro del SSN nei prossimi decenni: il Regionalismo e la Sostenibilità. 

 

È intervenuta anche Beatrice Lorenzin, Ministro della Salute XVII Legislatura. L’ex ministro della salute ha 

tenuto a notare come il SSN goda di una percezione non buona da parte dei cittadini, mentre invece si ha a 

che fare con un sistema molto affidabile che rappresenta un motivo di orgoglio dell’Italia rispetto al resto del 

mondo. La Lorenzin ha poi sottolineato come il sociale e la sanità debbano procedere di pari passo ad 

esempio creando i DRG sul sociale, categorie di misurazione dei costi omogenee e un sistema di LEA anche 

per il sociale così come della sanità per massimizzare l’assistenza ai cittadini anche in un’ottica di continuità 

ospedale territorio. La Lorenzin ha poi citato due esempi come paradigmatici: uno riguarda l’intelligenza 

artificiale che è già una realtà come gli esempi sul medico artificiale cha sin dalle prime uscite ha rilevato un 

tasso di soddisfazione dei cittadini del 90% e un’appropriatezza diagnostica molto elevata. Ha poi sostenuto 

che non siamo ancora pronti a governare tale processo poichési lavora ancora su modelli organizzativi che in 

realtà non esistono più, ha sottolineato la necessità di aggiustare continuamente il tiro in uno spirito di 

collaborazione e crescita tra le varie componenti della sanità. Occorre un adeguamento ai cambiamenti che 

via via vanno affermandosi in sanità, altrimenti il rischio è che ci saranno cittadini di serie A e cittadini di serie 

B e ciò rappresenterebbe un vero e proprio fallimento del sistema sanitario universale. La Lorenzin ha poi 

citato come esempio paradigmatico l’esperienza delle Car-T come processo organizzativo di diagnosi, cura e 

organizzazione e come governo della mobilità. 

 

Stefania Saccardi, Assessore Diritto alla salute, al Welfare e all’Integrazione Socio-SanitariaRegione Toscana, 

si è interrogata sul fatto se abbia ancora senso o meno un SSN pensato sulle queste basi, se cambiarlo o se 

pensarlo diversamente. La Saccardi ha chiuso con una panoramica sugli interventi che si sono succeduti nel 

corso della mattinata, notando che tutti hanno ribadito la validità e l’importanza dei valori che costituiscono 

l’asse portante della legge 833 e che tuttora sono validi. Il diritto di un cittadino alla presa in carico, la cura, 

l’assistenza del malato qualunque sia la sua provenienza, la sua condizione sociale, la sua religione, le sue 

scelte politiche; una legge che risponde in maniera esauriente ed esaustiva alla lettera della Costituzione. 

Uno spirito di comunità che va rinnovato in un mondo che si chiude all’egoismo, al particolarismo e che 

rappresenta il fallimento che i cittadini siano tutti uguali. Infine un accenno al regionalismo che l’assessore 

reputa una scelta non appropriata, ma per certi versi obbligata per mantenere il sistema adeguato e in grado 

di rispondere alle sollecitazioni che gli pervengono dal tessuto sociale. La Saccardi ritiene comunque che ci 

siano gli spazi da parte del livello centrale per recuperare posizioni e autorevolezza e considera la richiesta di 

autonomia differenziata, che verrà fatta anche dalla regione Toscana per non arretrare su alcune partite che 

a livello centrale non si riescono a sbloccare diversamente, rappresenta un chiaro segnale del fallimento della 

politica. 

 

La sessione pomeridiana ha trattato il problema della Dichiarazione Anticipata di Trattamento (DAT). La 

regione Toscana ha rappresentato a livello ministeriale le regioni arrivando a stilare una iniziale linea guida 

per l’applicazione della legge la cui applicazione risale all’inizio del 2018, e normandone l’applicazione a livello 

regionale. Tutti i relatori hanno evidenziato l’importanza della DAT che ha riaffermato il principio di 

autodeterminazione del cittadino/paziente tramite il diritto di assoluta scelta delle procedure e terapie, 



anche e soprattutto grazie ad un consenso informato parte di un percorso di presa in carico condiviso. 

Soprattutto i giuristi hanno evidenziato le possibilità scaturite dalla legge, ma anche i problemi ancora in 

essere come l’autodeterminazione nel scegliere il fine vita ed il problema della non obiezione ed i limiti di 

obbligatorietà di accettazione di volontà che possono non concordare con le possibilità terapeutiche del 

medico o dell’equipe curante. 

 

Venerdì 14 Dicembre 2018, nella Tavola Rotonda dedicata alla cronicità: modelli regionali a confronto, 

introdotta e moderata da Monica Calamai, Direttore Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale 

Regione Toscana, sono intervenuti: 

 

Bruno Biagi, Vice Presidente Nazionale AIOP. Il problema della Cronicità deve essere visto in maniera 

prospettica considerando, prima di tutto l’aspetto epidemiologico. Nei prossimi anni ci si aspetta un 

incremento del 20% delle fasce anziane della popolazione, una persona su 7 sarà ultra settantacinquenne, il 

12.5% di queste avrà una limitazione funzionale, nella fascia oltre sessantacinque anni il 42% avrà una 

malattia cronica, nella stessa fascia il 40% avrà tre o più cronicità. In questo contesto si dovranno attivare 

tutte le forze in campo per assicurare a questi pazienti un’assistenza adeguata che dovrà coprire sia 

l’assistenza tipicamente in Ospedale, ma in maniera maggiore l’assistenza domiciliare e territoriale. Il privato 

accreditato è pronto a sviluppare progetti che prevedano il suo coinvolgimento nella gestione di questo 

esplosivo problema, confidando nella affidabilità, elasticità e capacità organizzativa che da sempre lo 

contraddistinguono. 

 

Fabiola Bologna, Componente XII Commissione (Affari Sociali), Camera dei Deputati, intervenendo sul Piano 

Nazionale della Cronicità accennando anche al modello lombardo. 

 

“Il mondo della cronicità è un’area in crescita che comporta un notevole impegno di risorse, richiede 

continuità assistenziale e una integrazione dei servizi sanitari con quelli sociali e necessita di servizi 

residenziali e territoriali. 

 

Il Piano nazionale della Cronicità nasce dall’esigenza di armonizzare a livello nazionale le attività nel rispetto 

della autonomia delle Regioni, con un disegno strategico comune per la tutela delle persone affette da 

malattie croniche, delle famiglie e del contesto sociale”. 

 

Walter Locatelli, Commissario Straordinario, A.Li.Sa. Regione Liguria. “La Liguria è il laboratorio dove la 

“saggezza” ha le dimensioni di quella che sarà l’Italia tra 20 anni: la cronicità è il problema numero uno della 

sanità ligure. Fondamentale il governo del territorio che ha aspetti organizzativi, progettuali e necessità di 

strumenti ICT adeguati. Per questo motivo l’incontro tra esperienze è importante per avere indicatori, criteri 

di monitoraggio ed esiti in termini di risultato e di salute coerenti all’interno delle regioni stesse e tra regioni”. 

 

Kyriakoula Petropulacos, Direttrice Generale Cura della Persona, Salute e Welfare, Regione Emilia-Romagna. 

“In Emilia-Romagna l’investimento sulle case della salute partita nel 2010 con poche unità, oggi siamo 

arrivate a 105 con la copertura di oltre 2.200.00 persone e il 51% della popolazione. L’outcome dei pazienti 



cronici seguiti nelle case della salute rivela come il tasso di ricovero per le condizioni croniche sia inferiori agli 

altri pazienti e il tasso di ospedalizzazione è ancora più basso se il MMG che segue il paziente cronico lavora 

all’interno della casa della salute. Molto importanti anche le associazioni di pazienti presenti all’interno che 

sono di supporto ai pazienti anche di altre patologie non afferenti in senso stretto all’associazione”. 
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https://www.makemefeed.com/2018/12/14/ssn-per-i-40-anni-serve-un-fondo-nazionale-per-le-cronicita-

7159995.html 

 

 

Ssn, per i 40 anni serve un fondo nazionale per le cronicità Pubblicata il: 14/12/2018 Ssn, per i 40 anni serve 

un fondo nazionale per le cronicità 

Fonte: SANITA24.ILSOLE24ORE.COM 

Continua a leggere #salute #sanità 

La proposta emersa da un incontro promosso a Firenza dalla School Motore Sanità che si propone come 

punto di raccordo tra i tre ‘soggetti’ del sistema salute: la politica, gli operatori sanitari e i cittadini– 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.makemefeed.com/2018/12/14/ssn-per-i-40-anni-serve-un-fondo-nazionale-per-le-cronicita-7159995.html
https://www.makemefeed.com/2018/12/14/ssn-per-i-40-anni-serve-un-fondo-nazionale-per-le-cronicita-7159995.html


Sanita24.ilsole24ore.com 

http://www.sanita24.ilsole24ore.com/art/aziende-e-regioni/2018-12-14/ssn-i-40-anni-serve-fondo-
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La proposta emersa da un incontro promosso a Firenza dalla School Motore Sanità che si propone come 

punto di raccordo tra i tre ‘soggetti’ del sistema salute: la politica, gli operatori sanitari e i cittadini– 
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firenze-57420252.html 

 

 

'Fondo nazionale per le cronicità': la proposta da Motore Sanità a Firenze 

Condividi con gli amici 

Invia agli amici 

 'Fondo nazionale per le cronicità': la proposta da Motore Sanità a Firenze 

Parte dalla School di Motore Sanità in corso a Firenze la proposta di creare un 'Fondo nazionale per le 

cronicità' in grado di rappresentare il rilancio del Servizio sanitario nazionale... 

Leggi tutta la notizia 

GoNews 14-12-2018 14:00 

Categoria: TECNOLOGIA 
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"Fondo nazionale per le cronicità": la proposta da Motore Sanità a Firenze  

14 dicembre 2018 13:57Sanità Firenze  

 

Parte dalla School di Motore Sanità in corso a Firenze la proposta di creare un ‘Fondo nazionale per le 

cronicità’ in grado di rappresentare il rilancio del Servizio sanitario nazionale che in questi giorni festeggia i 

suoi primi 40 anni. Ed è la stessa Motore Sanità a proporsi come punto di raccordo tra i tre ‘soggetti’ del 

Sistema Salute – la politica, gli operatori sanitari e i cittadini – per questa operazione chiave che sola può 

rappresentare il momento di rilancio dei quel SSN  “che tutto il mondo – sottolineano concordi gli esperti 

riuniti a Firenze - ci invidia e che fino ad oggi è riuscito a sopravvivere e a mantenere la sua universalità di 

prestazioni  e assistenza,  nonostante le tante Cassandre lo abbiano già dato per morto tante volte”. E l’idea 

di creare questo nuovo approccio strutturale tramite un ‘Fondo nazionale per le cronicità’ – unico in grado di 

far fronte al problema emergente della salute del terzo millennio, ancorché in modo non ‘ufficiale’ è partita 

proprio dal Presidente della Regione Toscana Enrico Rossi, intervenuto in apertura della School Motore Sanità 

alla quale era presente il Gotha della sanità italiana e i rappresentanti dei medici di medicina generale, 

dell’amministrazione sanitaria nazionale e regionale e delle forze politiche, sociali e industriali. Sarà ora nelle 

mani di Motore Sanità raccogliere questa sfida e mettersi al servizio di questa idea che sola può 

rappresentare il rilancio e l’adeguamento alle nuove richieste assistenziali di una popolazione che, grazie 

proprio all’SSN, è cresciuta come aspettativa di vita modificando le richieste di salute sempre più verso la 

cronicità. Il moderatore della prima sessione di lavori Fiorenzo Corti, vice segretario nazionale e responsabile 

della Comunicazione FIMMG, ha letto il messaggio di auguri inviato per l’occasione dalla Ministro Giulia Grillo, 

e proprio il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi ha aperto i lavori della School Motore Sanità dal 

titolo ‘I percorsi della cronicità’ in corso da ieri a Firenze presso il Grand Hotel Mediterraneo, ribadendo 

l’importanza del patto sociale tra politica e cittadini da un lato e tra politica e operatori della sanità dall’altro. 

https://www.gonews.it/2018/12/14/fondo-nazionale-le-cronicita-la-proposta-motore-sanita-firenze/


Rossi ha affrontato anche il tema dell’importanza del riconoscimento del ruolo degli operatori nell’ambito di 

un discorso etico e formativo rivolto ad una nuova generazione di medici che dovrebbero contribuire a fare 

il cambio di passo per la sanità del futuro. Il presidente ha poi fatto notare come a suo avviso la mancanza di 

un governo politico delle questioni spinga ad una tendenza verso sterili corporativismi che finiscono per 

chiudersi in sé stessi senza contribuire al progresso del sistema. La sempre più massiccia fuga verso il privato, 

inoltre, deve essere una libera scelta del cittadino e non come soluzione alle carenze del servizio sanitario. 

L’importanza del sistema sanitario pubblico è confermata infatti dalla gestione degli aspetti fondamentali 

della sanità. Infine il Presidente ha condiviso la propria visione di come i costi sanitari debbano venir 

considerati come socio-sanitari che non come prettamente sanitari e ha esposto la proposta di creare un 

fondo socio-sanitario finanziato con una contribuzione dei cittadini progressiva e proporzionali su scaglioni 

reddito per assistere la cronicità e la fragilità. Monica Calamai, Direttore Generale Diritti di Cittadinanza e 

Coesione Sociale Regione Toscana, coglie l’occasione dei 40 anni dalla legge sul SSN per rilanciarne e 

modernizzarne alcuni risvolti, soprattutto cercando di cogliere le novità circa i modelli organizzativi che si 

andranno ad affermare da qui a pochi anni e che serviranno a vincere le sfide che la gestione della cronicità 

ci porrà innanzi riassumendoli in una sorta di ‘decalogo’: 1) Ospedali più piccoli e più specializzati 2) Numero 

degli staff ridotto e più specializzato 3) Sanità del futuro sarà totalmente informatizzata 4) Sanità del futuro 

user friendly 5) Telemedicina sarà disponibile ovunque 6) Robotica sarà sempre più presente e visibile anche 

fuori dalla sala operatoria 7) Monitoraggi non invasivi verranno ulteriormente sviluppati 8) Continuità tra 

assistenza ospedaliera e assistenza domiciliare 9) Ci saranno ancora le terapie intensive? 10) Cure palliative 

e disposizioni anticipate di trattamento Annunciando, tra l’altro, l’avvio di una collaborazione tra Toscana e 

Lombardia in tema di presa in carico dei pazienti cronici. La senatrice Maria Pia Garavaglia, Ministro della 

salute della XI legislatura, si è detta non convinta del fatto che nonostante si celebri il quarantesimo 

compleanno della Riforma Sanitaria, si sia riusciti a far conoscere e apprezzare in maniera completa, la vera 

‘rivoluzione sociale’ operata a suo tempo dalla legge 833. Essa infatti ha modificato non solo i servizi a tutela 

della salute, ma anche una cultura attorno ai diritti, alle professioni, agli stili di vita. Oggi il futuro del SSN è 

affidato anche alla responsabilità dei cittadini che devono considerarlo una risposta a bisogni e non un bene 

di consumo. Esso diventerà sempre più costoso, sofisticato e ricco di tecnologia diagnostica, terapeutica e di 

ricerca, pertanto la sua cosiddetta “sostenibilità” sarà affidata a più appropriatezza, medicina di evidenza; 

più aderenza, più medicina personalizzata; più medicina territoriale e assistenza primaria”. Luigi Cajazzo, 

Direttore Generale al Welfare Regione Lombardia, ha tenuto a sottolineare in particolar modo come l’accento 

vada posto sulle nuove competenze che occorreranno ad un SSN che va via via modificandosi: più di un terzo 

delle abilità che riteniamo ad oggi fondamentali per un operatore sanitario, tra pochi anni non serviranno 

più, pertanto Cajazzo ha sostenuto l’importanza della formazione e della ricerca come drivers imprescindibili 

per una sanità sempre più tecnologica e d’avanguardia. Il direttore ha poi citato il caso della Lombardia e di 

come la competizione pubblico – privato, in tempi recenti e con il sistema in difficoltà si sia trasformata in 

collaborazione tra pubblico e privato e di come si sia sviluppata anche una collaborazione costruttiva e 

fruttuosa con altre regioni soprattutto sulla condivisione dei modelli Silvestro Scotti, Segretario Nazionale 

FIMMG, ha ribadito la specificità dei MMG che rispetto ai medici ospedalieri che sono organizzati in maniera 

più funzionale secondo le gerarchie, funzionano meglio secondo la teoria delleleadership funzionali che 

all’interno delle organizzazioni di medici servono a confrontarsi intorno a un tavolo per migliorare tutti. Ha 

ammesso anche alcuni errori di ambito contrattuale quando ci si basa ad esempio ancora su categorie 

obsolete come gli orari di presenza del MMG invece si è dimostrato che i pazienti, formati dal proprio medico 

sono anche in grado di autogestirsi in molte delle problematiche che devono affrontare. Scotti si è poi 

espresso a favore della collaborazione tra regioni (ma tra tutte le regioni) lodandola come modello virtuoso 

di confronto in sanità, ma ne ha rilevato l’approccio ancora troppo casuale, poco sistemico ed organizzato in 

termini strutturali. Marco Geddes Da Filicaia, dell’Organismo Indipendente di Valutazione dell’Azienda 

Ospedaliera Università di Pisa, Medico epidemiologo, esperto di sanità pubblica, che è stato vice presidente 

del Consiglio Superiore di Sanità e Assessore alla sanità e servizi sociali del Comune di Firenze, Direttore 

sanitario dell’Istituto nazionale tumori di Genova e dell’Ospedale Santa Maria Nuova di Firenze. Fra i molti 



articoli e libri ha pubblicato quest’anno, presso il Pensiero Scientifico Editore: La salute sostenibile. Perché 

possiamo permetterci un Servizio sanitario equo ed efficace. Il professore ha richiamato alcuni degli elementi 

fondamentali della riforma sanitaria, con particolare riferimento al contesto politico nel quale fu approvata. 

Geddes da Filicaia ha posto l’accennosui quelli che ritiene i due elementi checondizioneranno, a suo parere, 

il futuro del SSN nei prossimi decenni: il Regionalismo e la Sostenibilità. È intervenuta anche Beatrice 

Lorenzin, Ministro della Salute XVII Legislatura. L’ex ministro della salute ha tenuto a notare come il SSN goda 

di una percezione non buona da parte dei cittadini, mentre invece si ha a che fare con un sistema molto 

affidabile che rappresenta un motivo di orgoglio dell’Italia rispetto al resto del mondo. La Lorenzin ha poi 

sottolineato come il sociale e la sanità debbano procedere di pari passo ad esempio creando i DRG sul sociale, 

categorie di misurazione dei costi omogenee e un sistema di LEA anche per il sociale così come della sanità 

per massimizzare l’assistenza ai cittadini anche in un’ottica di continuità ospedale territorio. La Lorenzin ha 

poi citato due esempi come paradigmatici: uno riguarda l’intelligenza artificiale che è già una realtà come gli 

esempi sul medico artificiale cha sin dalle prime uscite ha rilevato un tasso di soddisfazione dei cittadini del 

90% e un’appropriatezza diagnostica molto elevata. Ha poi sostenuto che non siamo ancora pronti a 

governare tale processo poiché si lavora ancora su modelli organizzativi che in realtà non esistono più, ha 

sottolineato la necessità di aggiustare continuamente il tiro in uno spirito di collaborazione e crescita tra le 

varie componenti della sanità. Occorre un adeguamento ai cambiamenti che via via vanno affermandosi in 

sanità, altrimenti il rischio è che ci saranno cittadini di serie A e cittadini di serie B e ciò rappresenterebbe un 

vero e proprio fallimento del sistema sanitario universale. La Lorenzin ha poi citato come esempio 

paradigmatico l’esperienza delle Car-T come processo organizzativo di diagnosi, cura e organizzazione e come 

governo della mobilità. Stefania Saccardi, Assessore Diritto alla salute, al Welfare e all’Integrazione Socio-

SanitariaRegione Toscana, si è interrogata sul fatto se abbia ancora senso o meno un SSN pensato sulle queste 

basi, se cambiarlo o se pensarlo diversamente. La Saccardi ha chiuso con una panoramica sugli interventi che 

si sono succeduti nel corso della mattinata, notando che tutti hanno ribadito la validità e l’importanza dei 

valori che costituiscono l’asse portante della legge 833 e che tuttora sono validi. Il diritto di un cittadino alla 

presa in carico, la cura, l’assistenza del malato qualunque sia la sua provenienza, la sua condizione sociale, la 

sua religione, le sue scelte politiche; una legge che risponde in maniera esauriente ed esaustiva alla lettera 

della Costituzione. Uno spirito di comunità che va rinnovato in un mondo che si chiude all’egoismo, al 

particolarismo e che rappresenta il fallimento che i cittadini siano tutti uguali. Infine un accenno al 

regionalismo che l’assessore reputa una scelta non appropriata, ma per certi versi obbligata per mantenere 

il sistema adeguato e in grado di rispondere alle sollecitazioni che gli pervengono dal tessuto sociale. La 

Saccardi ritiene comunque che ci siano gli spazi da parte del livello centrale per recuperare posizioni e 

autorevolezza e considera la richiesta di autonomia differenziata, che verrà fatta anche dalla regione Toscana 

per non arretrare su alcune partite che a livello centrale non si riescono a sbloccare diversamente, 

rappresenta un chiaro segnale del fallimento della politica. La sessione pomeridiana ha trattato il problema 

della Dichiarazione Anticipata di Trattamento (DAT). La regione Toscana ha rappresentato a livello 

ministeriale le regioni arrivando a stilare una iniziale linea guida per l'applicazione della legge la cui 

applicazione risale all'inizio del 2018, e normandone l'applicazione a livello regionale. Tutti i relatori hanno 

evidenziato l'importanza della DAT che ha riaffermato il principio di autodeterminazione del 

cittadino/paziente tramite il diritto di assoluta scelta delle procedure e terapie, anche e soprattutto grazie 

ad un consenso informato parte di un percorso di presa in carico condiviso. Soprattutto i giuristi hanno 

evidenziato le possibilità scaturite dalla legge, ma anche i problemi ancora in essere come 

l'autodeterminazione nel scegliere il fine vita ed il problema della non obiezione ed i limiti di obbligatorietà 

di accettazione di volontà che possono non concordare con le possibilità terapeutiche del medico o 

dell'equipe curante. Venerdì 14 Dicembre 2018, nella Tavola Rotonda dedicata alla cronicità: modelli 

regionali a confronto, introdotta e moderata da Monica Calamai, Direttore Generale Diritti di Cittadinanza e 

Coesione Sociale Regione Toscana, sono intervenuti: Bruno Biagi, Vice Presidente Nazionale AIOP. Il problema 

della Cronicità deve essere visto in maniera prospettica considerando, prima di tutto l’aspetto 

epidemiologico. Nei prossimi anni ci si aspetta un incremento del 20% delle fasce anziane della popolazione, 



una persona su 7 sarà ultra settantacinquenne, il 12.5% di queste avrà una limitazione funzionale, nella fascia 

oltre sessantacinque anni il 42% avrà una malattia cronica, nella stessa fascia il 40% avrà tre o più cronicità. 

In questo contesto si dovranno attivare tutte le forze in campo per assicurare a questi pazienti un’assistenza 

adeguata che dovrà coprire sia l’assistenza tipicamente in Ospedale, ma in maniera maggiore l’assistenza 

domiciliare e territoriale. Il privato accreditato è pronto a sviluppare progetti che prevedano il suo 

coinvolgimento nella gestione di questo esplosivo problema, confidando nella affidabilità, elasticità e 

capacità organizzativa che da sempre lo contraddistinguono. Fabiola Bologna, Componente XII Commissione 

(Affari Sociali), Camera dei Deputati, intervenendo sul Piano Nazionale della Cronicità accennando anche al 

modello lombardo. "Il mondo della cronicità è un’area in crescita che comporta un notevole impegno di 

risorse, richiede continuità assistenziale e una integrazione dei servizi sanitari con quelli sociali e necessita di 

servizi residenziali e territoriali. Il Piano nazionale della Cronicità nasce dall’esigenza di armonizzare a livello 

nazionale le attività nel rispetto della autonomia delle Regioni, con un disegno strategico comune per la tutela 

delle persone affette da malattie croniche, delle famiglie e del contesto sociale". Walter Locatelli, 

Commissario Straordinario, A.Li.Sa. Regione Liguria. “La Liguria è il laboratorio dove la “saggezza” ha le 

dimensioni di quella che sarà l’Italia tra 20 anni: la cronicità è il problema numero uno della sanità ligure. 

Fondamentale il governo del territorio che ha aspetti organizzativi, progettuali e necessità di strumenti ICT 

adeguati. Per questo motivo l’incontro tra esperienze è importante per avere indicatori, criteri di 

monitoraggio ed esiti in termini di risultato e di salute coerenti all’interno delle regioni stesse e tra regioni”. 

Kyriakoula Petropulacos, Direttrice Generale Cura della Persona, Salute e Welfare, Regione Emilia-Romagna. 

“In Emilia-Romagna l’investimento sulle case della salute partita nel 2010 con poche unità, oggi siamo 

arrivate a 105 con la copertura di oltre 2.200.00 persone e il 51% della popolazione. L’outcome dei pazienti 

cronici seguiti nelle case della salute rivela come il tasso di ricovero per le condizioni croniche sia inferiori agli 

altri pazienti e il tasso di ospedalizzazione è ancora più basso se il MMG che segue il paziente cronico lavora 

all’interno della casa della salute. Molto importanti anche le associazioni di pazienti presenti all’interno che 

sono di supporto ai pazienti anche di altre patologie non afferenti in senso stretto all’associazione”.   Fonte: 
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Facebook – Beatrice Lorenzin (13 Dicembre 2018) 

https://www.facebook.com/BeatriceLorenzin/ 
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[Sanità]  

Regione Toscana 

Saccardi al convegno sulla cronicità: "I valori fondanti di questo sistema sempre attuali" 

In occasione dei quarant'anni della legge 833 che ha istituito il Servizio sanitario nazionale. 

saccardi a motore sanità "L'occasione dei quarant'anni del Servizio sanitario nazionale ci dà l'opportunità di 

fare il punto della situazione, capire se oggi questo sistema ha ancora un senso, oppure come possiamo 

cambiarlo o declinarlo diversamente. Tutti i valori fondanti di questo sistema sono sempre attuali, hanno un 

filo culturale che li lega, e ancora oggi devono essere asse portante di un sistema che vede al centro i diritti 

del cittadino, qualunque sia la sua condizione, il colore della sua pelle, la sua religione, il suo permesso di 

soggiorno". Con queste parole l'assessore al diritto alla salute e al sociale Stefania Saccardi ha chiuso la prima 

mattinata di lavori del convegno "I percorsi della cronicità", organizzato al Grand Hotel Mediterraneo da 

Motore Sanità, con il patrocinio della Regione Toscana, in occasione dei quarant'anni della legge 833 che ha 

istituito il Servizio sanitario nazionale.  

 

"Quelli su cui si fonda il Ssn sono ancora princìpi da conservare, da non dimenticare mai - ha proseguito 

Saccardi - Magari, da declinare meglio. Ed è necessario ribadire che quei princìpi sono ancora validi, perché 

segnali di arretramento purtroppo ci sono. Diceva il sindaco La Pira che la cultura è un progetto di uomo. 

Oggi esiste un problema culturale, in una comunità che pare arrendersi a una visione sempre più 

individualista, che costruisce muri anziché ponti. E la legge 833, che afferma princìpi di solidarietà e 

uguaglianza nell'accesso alle prestazioni, oggi vive momenti di grande difficoltà. Oggi - ha sottolineato 

l'assessore - abbiamo un Paese che va a diverse velocità, e l'autonomia differenziata che anche la Toscana si 

http://met.provincia.fi.it/news.aspx?n=281887


sta avviando a chiedere è il segnale di una grandissimo fallimento politico: una scelta sbagliata, ma per certi 

versi obbligata".  

 

"Perché le Regioni devono essere lasciate a scannarsi tutte le volte che si discute del riparto del Fondo 

sanitario nazionale o della mobilità? - insiste Stefania Saccardi - Le Regioni vengono lasciate sole e aumenta 

l'aspirazione all'autonomia differenziata. Io cerco di avere uno sguardo più largo: si sta meglio in una regione 

se si sta meglio nel Paese. Su questo - suggerisce - il governo potrebbe riappropriarsi di un ruolo, come anche 

potrebbe esercitare un ruolo nel metterre sanità e politiche sociali in un unico grande contenitore. E invece 

si immagina di mettere 9 miliardi sul reddito di cittadinanza: una filosofia che abbatte il senso di 

responsabilità dell'individuo e depotenzia i servizi. Assistenzialsimo allo stato puro".  

 

"Un sistema equo, sia sanitario che sociale - ha detto ancora l'assessore -, risponde in base al bisogno. E se 

non faccio un lavoro sull'appropriatezza, tra qualche anno sono punto e a capo. Dobbiamo lavorare sull'idea 

di sistema e di presa in carico delle persone, l'idea delle reti. Questo è un sistema che ha un valore assoluto, 

che non possiamo permetterci di far scricchiolare neppure per un secondo. Ma dobbiamo governarlo, la sfida 

la vinceremo se la vinceremo tutti insieme. E' fondamentale l'alleanza auspicata dal presidente Rossi nel suo 

discorso di apertura. Dobbiam o - ha concluso Saccardi - sentirci tutti responsabili del buon andamento e del 

mantenimento del sistema, ognuno - amministratore, operatore, cittadino - deve sentirsi un pezzo del 

sistema. Sono princìpi che dobbiamo sempre ricordare e riaffermare nel nostro lavoro di tutti i giorni". 
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Convegno sulla cronicità, organizzato dall'associazione Motore Sanità  

Rossi: "Necessario un patto per la sanità tra istituzioni, operatori e cittadini" 

ph comunicato Rossi forum cronicità "Una delle più grandi infrastrutture civili del nostro Paese, la legge che 

ha istituito il Servizio sanitario nazionale, compie 40 anni. Il mio augurio è che in questa occasione le forze 

politiche possano tornare a discutere tra loro per rilanciarla e tra i temi c'è anche la mancanza di una legge 

che garantisca l'assistenza alla cronicità di tutti i cittadini. Tutti gli altri Paesi hanno un fondo appropriato per 

questo. Noi invece mettiamo toppe: è il momento di dare una soluzione a questo problema".  

 

Lo ha detto il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, intervenendo questa mattina ad un forum sui 

percorsi della cronicità organizzato dall'associazione Motore Sanità al Grand Hotel Mediterraneo di Firenze.  

 

"L'impianto della legge – ha proseguito la sua riflessione Rossi - è stato sufficientemente forte da tenere, 

grazie all'attenzione dei governi che si sono succeduti e all'impegno degli operatori. La presa in carico, il 

curare come missione fondamentale è la cultura del nostro Paese, antropologica, cristiana, costituzionale. 

Inoltre questo sistema ha dimostrato di costare poco e curare bene. La sua tenuta si deve all'insieme di tutti 

questi fattori. La stessa Corte Costituzionale ha detto che il Ssn ha contribuito al risanamento dei conti".  

 

"Ora però – ha aggiunto Rossi - il Servizio sanitario nazionale ha bisogno di essere riformato, dopo aver subìto 

diversi colpi negli ultimi tempi. E' cresciuta la sofferenza nel mondo degli operatori, che da dieci anni 

aspettano il rinnovo dei contratti e che rappresentano una componente fondamentale per ripartire. La sanità 

http://met.cittametropolitana.fi.it/news.aspx?n=281883


funziona se facciamo un patto fra questi tre soggetti: istituzioni, operatori, cittadini. Qualcosa ora si sta 

muovendo, ma ci sono spinte verso corporativismi che diventano distruttivi. Bisogna che il governo dia più 

finanziamenti alla sanità, che è un fatto eminentemente politico, perché solo la politica può costruire un 

patto".  

 

"Tuttavia – ha ribadito ancora il presidente - questa grande infrastruttura civile, sociale, di progresso va 

rilanciata nel secolo nuovo. E' il momento di ritoccare alcune cose: non solo colmare una lacuna come quella 

della cronicità, ma, a mio parere, va per esempio rivisto e analizzato il tema dell'intramoenia, perché l'opzione 

privata è quella a cui oggi si avvicina chi sceglie di fare il medico. Dobbiamo recuperare il senso etico di questa 

professione, altrimenti si scredita il servizio agli occhi dei cittadini".  

 

"Il mio augurio – ha concluso Rossi - è che questo sia un anno di discussione per il Servizio sanitario nazionale, 

e questo di oggi è un contributo importante alla discussione. Abbiamo bisogno di un protagonismo degli 

operatori, che si facciano carico della tenuta del Ssn". 
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‘I valori fondanti di questo sistema sempre attuali’ 

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie. 

 

L’occasione dei quarant’anni del Servizio Sanitario Nazionale ci dà l’opportunità di fare il punto della 

situazione, capire se oggi questo sistema ha ancora un senso, oppure come possiamo cambiarlo o declinarlo 

diversamente. 

 

Tutti i valori fondanti di questo sistema sono sempre attuali, hanno un filo culturale che li lega, e ancora oggi 

devono essere asse portante di un sistema che vede al centro i diritti del cittadino, qualunque sia la sua 

condizione, il colore della sua pelle, la sua religione, il suo permesso di soggiorno. 

 

https://www.expartibus.it/firenze-saccardi-a-forum-sui-percorsi-della-cronicita/


Con queste parole l’Assessore al diritto alla salute e al sociale Stefania Saccardi ha chiuso la prima mattinata 

di lavori del convegno ‘I percorsi della cronicità’, organizzato al Grand Hotel Mediterraneo da Motore Sanità, 

con il patrocinio della Regione Toscana, in occasione dei quarant’anni della legge 833 che ha istituito il 

Servizio sanitario nazionale. 

 

Ha proseguito Saccardi: 

 

Quelli su cui si fonda il SSN sono ancora principi da conservare, da non dimenticare mai. Magari, da declinare 

meglio. Ed è necessario ribadire che quei principi sono ancora validi, perché segnali di arretramento 

purtroppo ci sono. Diceva il sindaco La Pira che la cultura è un progetto di uomo. 

 

Oggi esiste un problema culturale, in una comunità che pare arrendersi a una visione sempre più 

individualista, che costruisce muri anziché ponti. 

 

E la legge 833, che afferma principi di solidarietà e uguaglianza nell’accesso alle prestazioni, oggi vive 

momenti di grande difficoltà. 

 

Oggi abbiamo un Paese che va a diverse velocità, e l’autonomia differenziata che anche la Toscana si sta 

avviando a chiedere è il segnale di una grandissimo fallimento politico: una scelta sbagliata, ma per certi versi 

obbligata. 

Perché le Regioni devono essere lasciate a scannarsi tutte le volte che si discute del riparto del Fondo 

sanitario nazionale o della mobilità? Le Regioni vengono lasciate sole e aumenta l’aspirazione all’autonomia 

differenziata. 

 

Io cerco di avere uno sguardo più largo: si sta meglio in una regione se si sta meglio nel Paese. Su questo il 

Governo potrebbe riappropriarsi di un ruolo, come anche potrebbe esercitare un ruolo nel mettere sanità e 

politiche sociali in un unico grande contenitore. 

E, invece, si immagina di mettere 9 miliardi sul reddito di cittadinanza: una filosofia che abbatte il senso di 

responsabilità dell’individuo e depotenzia i servizi. Assistenzialismo allo stato puro. 

 

Un sistema equo, sia sanitario che sociale, risponde in base al bisogno. E se non faccio un lavoro 

sull’appropriatezza, tra qualche anno sono punto e a capo. Dobbiamo lavorare sull’idea di sistema e di presa 

in carico delle persone, l’idea delle reti. Questo è un sistema che ha un valore assoluto, che non possiamo 

permetterci di far scricchiolare neppure per un secondo. Ma dobbiamo governarlo, la sfida la vinceremo se 

la vinceremo tutti insieme. 

 

È fondamentale l’alleanza auspicata dal presidente Rossi nel suo discorso di apertura. Dobbiamo sentirci tutti 

responsabili del buon andamento e del mantenimento del sistema, ognuno – amministratore, operatore, 



cittadino – deve sentirsi un pezzo del sistema. Sono principi che dobbiamo sempre ricordare e riaffermare 

nel nostro lavoro di tutti i giorni. 
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Download PDF 

‘Necessario un patto per la sanità tra istituzioni, operatori e cittadini’ 

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie. 

 

Una delle più grandi infrastrutture civili del nostro Paese, la legge che ha istituito il Servizio Sanitario 

Nazionale, compie 40 anni. Il mio augurio è in questa occasione le forze politiche possano tornare a discutere 

tra loro per rilanciarlo e tra i temi c’è anche la mancanza di una legge che garantisca l’assistenza alla cronicità 

di tutti i cittadini. 

 

Tutti gli altri Paesi hanno un fondo appropriato per questo. Noi, invece, mettiamo toppe: è il momento di 

dare una soluzione a questo problema. 

 

https://www.expartibus.it/firenze-rossi-a-forum-sui-percorsi-cronicita/


Lo ha detto il Presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, intervenendo questa mattina, 13 dicembre, ad 

un forum sui percorsi della cronicità organizzato dall’associazione Motore Sanità al Grand Hotel 

Mediterraneo di Firenze. 

 

Ha proseguito la sua riflessione Rossi: 

 

L’impianto della legge è stato sufficientemente forte da tenere, grazie all’attenzione dei governi che si sono 

succeduti e all’impegno degli operatori. La presa in carico, il curare come missione fondamentale è la cultura 

del nostro Paese, antropologica, cristiana, costituzionale. 

 

Inoltre, questo sistema ha dimostrato di costare poco e curare bene. La sua tenuta si deve all’insieme di tutti 

questi fattori. La stessa Corte Costituzionale ha detto che il SSN ha contribuito al risanamento dei conti. 

Ora, però, il Servizio sanitario nazionale ha bisogno di essere riformato, dopo aver subito diversi colpi negli 

ultimi tempi. È cresciuta la sofferenza nel mondo degli operatori, che da dieci anni aspettano il rinnovo dei 

contratti e che rappresentano una componente fondamentale per ripartire. La sanità funziona se facciamo 

un patto fra questi tre soggetti: istituzioni, operatori, cittadini. Qualcosa ora si sta muovendo, ma ci sono 

spinte verso corporativismi che diventano distruttivi. Bisogna che il governo dia più finanziamenti alla sanità, 

che è un fatto eminentemente politico, perché solo la politica può costruire un patto. 

 

Tuttavia questa grande infrastruttura civile, sociale, di progresso va rilanciata nel secolo nuovo. È il momento 

di ritoccare alcune cose: non solo colmare una lacuna come quella della cronicità, ma, a mio parere, va per 

esempio rivisto e analizzato il tema dell’intramoenia, perché l’opzione privata è quella a cui oggi si avvicina 

chi sceglie di fare il medico. Dobbiamo recuperare il senso etico di questa professione, altrimenti si scredita 

il servizio agli occhi dei cittadini. 

 

Il mio augurio è che questo sia un anno di discussione per il Servizio sanitario nazionale, e questo di oggi è un 

contributo importante alla discussione. Abbiamo bisogno di un protagonismo degli operatori, che si facciano 

carico della tenuta del SSN. 
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Enrico Rossi, regione toscana, sanità, cronicità, 

rossi.JPG"Una delle più grandi infrastrutture civili del nostro Paese, la legge che ha istituito il Servizio sanitario 

nazionale, compie 40 anni. Il mio augurio è che in questa occasione le forze politiche possano tornare a 

discutere tra loro per rilanciarlo e tra i temi c'è anche la mancanza di una legge che garantisca l'assistenza 

alla cronicità di tutti i cittadini. Tutti gli altri Paesi hanno un fondo appropriato per questo. Noi invece 

mettiamo toppe: è il momento di dare una soluzione a questo problema". Lo ha detto il presidente della 

Regione Toscana, Enrico Rossi, intervenendo questa mattina ad un forum sui percorsi della cronicità 

organizzato dall'associazione Motore Sanità al Grand Hotel Mediterraneo di Firenze. 

http://www.luccaindiretta.it/regione/item/133998-rossi-al-convegno-sulla-cronicita-necessario-un-patto-per-la-sanita-tra-istituzioni-operatori-e-cittadini.html
http://www.luccaindiretta.it/regione/item/133998-rossi-al-convegno-sulla-cronicita-necessario-un-patto-per-la-sanita-tra-istituzioni-operatori-e-cittadini.html


"L'impianto della legge – ha proseguito la sua riflessione Rossi - è stato sufficientemente forte da tenere, 

grazie all'attenzione dei governi che si sono succeduti e all'impegno degli operatori. La presa in carico, il 

curare come missione fondamentale è la cultura del nostro Paese, antropologica, cristiana, costituzionale. 

Inoltre questo sistema ha dimostrato di costare poco e curare bene. La sua tenuta si deve all'insieme di tutti 

questi fattori. La stessa Corte Costituzionale ha detto che il Ssn ha contribuito al risanamento dei conti". "Ora 

però – ha aggiunto Rossi - il Servizio sanitario nazionale ha bisogno di essere riformato, dopo aver subìto 

diversi colpi negli ultimi tempi. E' cresciuta la sofferenza nel mondo degli operatori, che da dieci anni 

aspettano il rinnovo dei contratti e che rappresentano una componente fondamentale per ripartire. La sanità 

funziona se facciamo un patto fra questi tre soggetti: istituzioni, operatori, cittadini. Qualcosa ora si sta 

muovendo, ma ci sono spinte verso corporativismi che diventano distruttivi. Bisogna che il governo dia più 

finanziamenti alla sanità, che è un fatto eminentemente politico, perché solo la politica può costruire un 

patto". "Tuttavia – ha ribadito ancora il presidente - questa grande infrastruttura civile, sociale, di progresso 

va rilanciata nel secolo nuovo. E' il momento di ritoccare alcune cose: non solo colmare una lacuna come 

quella della cronicità, ma, a mio parere, va per esempio rivisto e analizzato il tema dell'intramoenia, perché 

l'opzione privata è quella a cui oggi si avvicina chi sceglie di fare il medico. Dobbiamo recuperare il senso 

etico di questa professione, altrimenti si scredita il servizio agli occhi dei cittadini". "Il mio augurio – ha 

concluso Rossi - è che questo sia un anno di discussione per il Servizio sanitario nazionale, e questo di oggi è 

un contributo importante alla discussione. Abbiamo bisogno di un protagonismo degli operatori, che si 

facciano carico della tenuta del Ssn". 

"L'occasione dei quarant'anni del Servizio sanitario nazionale ci dà l'opportunità di fare il punto della 

situazione, capire se oggi questo sistema ha ancora un senso, oppure come possiamo cambiarlo o declinarlo 

diversamente. Tutti i valori fondanti di questo sistema sono sempre attuali, hanno un filo culturale che li lega, 

e ancora oggi devono essere asse portante di un sistema che vede al centro i diritti del cittadino, qualunque 

sia la sua condizione, il colore della sua pelle, la sua religione, il suo permesso di soggiorno - interviene a 

conclusione del convegno Stefania Saccardi, assessore al diritto alla salute e al sociale -. Quelli su cui si fonda 

il Ssn sono ancora princìpi da conservare, da non dimenticare mai - ha proseguito Saccardi - Magari, da 

declinare meglio. Ed è necessario ribadire che quei princìpi sono ancora validi, perché segnali di arretramento 

purtroppo ci sono. Diceva il sindaco La Pira che la cultura è un progetto di uomo. Oggi esiste un problema 

culturale, in una comunità che pare arrendersi a una visione sempre più individualista, che costruisce muri 

anziché ponti. La legge 833, che afferma princìpi di solidarietà e uguaglianza nell'accesso alle prestazioni, oggi 

vive momenti di grande difficoltà. Oggi - ha sottolineato l'assessore - abbiamo un paese che va a diverse 

velocità e, l'autonomia differenziata che anche la Toscana si sta avviando a chiedere è il segnale di una 

grandissimo fallimento politico: una scelta sbagliata, ma per certi versi obbligata. Perché le Regioni devono 

essere lasciate a scannarsi tutte le volte che si discute del riparto del Fondo sanitario nazionale o della 

mobilità? - insiste Stefania Saccardi - Le Regioni vengono lasciate sole e aumenta l'aspirazione all'autonomia 

differenziata. Io cerco di avere uno sguardo più largo: si sta meglio in una regione se si sta meglio nel paese. 

Su questo - suggerisce - il governo potrebbe riappropriarsi di un ruolo, come anche potrebbe esercitare un 

ruolo nel metterre sanità e politiche sociali in un unico grande contenitore. Invece si immagina di mettere 

nove miliardi sul reddito di cittadinanza: una filosofia che abbatte il senso di responsabilità dell'individuo e 

depotenzia i servizi. Assistenzialsimo allo stato puro. Un sistema equo, sia sanitario che sociale, - ha detto 

ancora l'assessore - risponde in base al bisogno. Dobbiamo lavorare sull'idea di sistema e di presa in carico 

delle persone, l'idea delle reti. Questo è un sistema che ha un valore assoluto, che non possiamo permetterci 

di far scricchiolare neppure per un secondo. Ma dobbiamo governarlo, la sfida la vinceremo se la vinceremo 

tutti insieme. È fondamentale l'alleanza auspicata dal presidente Rossi nel suo discorso di apertura. 

Dobbiamo - ha concluso Saccardi - sentirci tutti responsabili del buon andamento e del mantenimento del 

sistema, ognuno deve sentirsi un pezzo del sistema. Sono princìpi che dobbiamo sempre ricordare e 

riaffermare nel nostro lavoro di tutti i giorni". 
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 "firenze" - Google News 14 dicembre 2018Notizie 

"Fondo nazionale per le cronicità": la proposta da Motore Sanità a Firenze  gonews 

Parte dalla School di Motore Sanità in corso a Firenze la proposta di creare un 'Fondo nazionale per le 

cronicità' in grado di rappresentare il rilancio de. 
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Saccardi al convegno sulla cronicità: “I valori fondanti di questo sistema sempre attuali” 

 Lucia Zambelli 13 dicembre 2018Senza categoria 

 

FIRENZE - "L'occasione dei quarant'anni del Servizio sanitario nazionale ci dà l'opportunità di fare il punto 

della situazione, capire se oggi questo sistema ha ancora un senso, oppure come possiamo cambiarlo o 

declinarlo diversamente. Tutti i valori fondanti di questo sistema sono sempre attuali, hanno un filo culturale 

che li lega, e ancora oggi devono essere asse portante di un sistema che vede al centro i diritti del cittadino, 

qualunque sia la sua condizione, il colore della sua pelle, la sua religione, il suo permesso di soggiorno". Con 

queste parole l'assessore al diritto alla salute e al sociale Stefania Saccardi ha chiuso la prima mattinata di 

lavori del convegno "I percorsi della cronicità", organizzato al Grand Hotel Mediterraneo da Motore Sanità, 

con il patrocinio della Regione Toscana, in occasione dei quarant'anni della legge 833 che ha istituito il 

Servizio sanitario nazionale. 

 

"Quelli su cui si fonda il Ssn sono ancora princìpi da conservare, da non dimenticare mai - ha proseguito 

Saccardi - Magari, da declinare meglio. Ed è necessario ribadire che quei princìpi sono ancora validi, perché 

segnali di arretramento purtroppo ci sono. Diceva il sindaco La Pira che la cultura è un progetto di uomo. 

Oggi esiste un problema culturale, in una comunità che pare arrendersi a una visione sempre più 

individualista, che costruisce muri anziché ponti. E la legge 833, che afferma princìpi di solidarietà e 

uguaglianza nell'accesso alle prestazioni, oggi vive momenti di grande difficoltà. Oggi - ha sottolineato 

l'assessore - abbiamo un Paese che va a diverse velocità, e l'autonomia differenziata che anche la Toscana si 

http://www.fionline.it/saccardi-al-convegno-sulla-cronicit-i-valori-fondanti-di-questo-sistema-sempre-attuali/
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sta avviando a chiedere è il segnale di una grandissimo fallimento politico: una scelta sbagliata, ma per certi 

versi obbligata". 

 

"Perché le Regioni devono essere lasciate a scannarsi tutte le volte che si discute del riparto del Fondo 

sanitario nazionale o della mobilità? - insiste Stefania Saccardi - Le Regioni vengono lasciate sole e aumenta 

l'aspirazione all'autonomia differenziata. Io cerco di avere uno sguardo più largo: si sta meglio in una regione 

se si sta meglio nel Paese. Su questo - suggerisce - il governo potrebbe riappropriarsi di un ruolo, come anche 

potrebbe esercitare un ruolo nel metterre sanità e politiche sociali in un unico grande contenitore. E invece 

si immagina di mettere 9 miliardi sul reddito di cittadinanza: una filosofia che abbatte il senso di 

responsabilità dell'individuo e depotenzia i servizi. Assistenzialsimo allo stato puro". 

 

"Un sistema equo, sia sanitario che sociale - ha detto ancora l'assessore -, risponde in base al bisogno. E se 

non faccio un lavoro sull'appropriatezza, tra qualche anno sono punto e a capo. Dobbiamo lavorare sull'idea 

di sistema e di presa in carico delle persone, l'idea delle reti. Questo è un sistema che ha un valore assoluto, 

che non possiamo permetterci di far scricchiolare neppure per un secondo. Ma dobbiamo governarlo, la sfida 

la vinceremo se la vinceremo tutti insieme. E' fondamentale l'alleanza auspicata dal presidente Rossi nel suo 

discorso di apertura. Dobbiamo - ha concluso Saccardi - sentirci tutti responsabili del buon andamento e del 

mantenimento del sistema, ognuno - amministratore, operatore, cittadino - deve sentirsi un pezzo del 

sistema. Sono princìpi che dobbiamo sempre ricordare e riaffermare nel nostro lavoro di tutti i giorni". 

 

  salute, sociale. Bookmark. 
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Rossi al convegno sulla cronicità: “Necessario un patto per la sanità tra istituzioni, operatori e cittadini” 

 Lucia Zambelli 13 dicembre 2018Senza categoria 

 

FIRENZE - "Una delle più grandi infrastrutture civili del nostro Paese, la legge che ha istituito il Servizio 

sanitario nazionale, compie 40 anni. Il mio augurio è  che in questa occasione le forze politiche possano 

tornare a discutere tra loro per rilanciarlo e tra i temi c'è anche la mancanza  di una legge che garantisca 

l'assistenza alla cronicità di tutti i cittadini. Tutti gli altri Paesi hanno un fondo appropriato per questo. Noi 

invece mettiamo toppe: è il momento di dare una soluzione a questo problema". 

 

Lo ha detto il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, intervenendo questa mattina ad un forum sui 

percorsi della cronicità organizzato dall'associazione Motore Sanità al Grand Hotel Mediterraneo di Firenze. 

 

"L'impianto della legge – ha proseguito la sua riflessione Rossi - è stato sufficientemente forte da tenere, 

grazie all'attenzione dei governi che si sono succeduti e all'impegno degli operatori. La presa in carico, il 

curare come missione fondamentale è la cultura del nostro Paese, antropologica, cristiana, costituzionale. 

Inoltre questo sistema ha dimostrato di costare poco e curare bene. La sua tenuta si deve all'insieme di tutti 

questi fattori. La stessa Corte Costituzionale ha detto che il Ssn ha contribuito al risanamento dei conti". 

 

http://www.fionline.it/rossi-al-convegno-sulla-cronicit-necessario-un-patto-per-la-sanit-tra-istituzioni-operatori-e-cittadini/
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"Ora però – ha aggiunto Rossi - il Servizio sanitario nazionale ha bisogno di essere riformato, dopo aver subìto 

diversi colpi negli ultimi tempi. E' cresciuta la sofferenza nel mondo degli operatori, che da dieci anni 

aspettano il rinnovo dei contratti e che rappresentano una componente fondamentale per ripartire. La sanità 

funziona se facciamo un patto fra questi tre soggetti: istituzioni, operatori, cittadini. Qualcosa ora si sta 

muovendo, ma ci sono spinte verso corporativismi che diventano distruttivi. Bisogna che il governo dia più 

finanziamenti alla sanità, che è un fatto eminentemente politico, perché solo la politica può costruire un 

patto".  

 

"Tuttavia – ha ribadito ancora il presidente - questa grande infrastruttura civile, sociale, di progresso va 

rilanciata nel secolo nuovo. E' il momento di ritoccare alcune cose: non solo colmare una lacuna come quella 

della cronicità, ma, a mio parere, va per esempio rivisto e analizzato il tema dell'intramoenia, perché l'opzione 

privata è quella a cui oggi si avvicina chi sceglie di fare il medico. Dobbiamo recuperare il senso etico di questa 

professione, altrimenti si scredita il servizio agli occhi dei cittadini". 

 

"Il mio augurio – ha concluso Rossi - è che questo sia un anno di discussione per il Servizio sanitario nazionale, 

e questo di oggi è un contributo importante alla discussione. Abbiamo bisogno di un protagonismo degli 

operatori, che si facciano carico della tenuta del Ssn". 
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Cronicità e Dat, il contributo della Fnopi alla School di Motore Sanità 

13/12/2018 - Tra ex ministri, dirigenti pubblici, operatori e ricercatori, a Firenze si fa il punto sulle potenzialità 

del Sistema sanitario nazionale e sulle politiche professionali al servizio dei soggetti più deboli. 

 

"Se non ora quando", sembrano voler dire, uno dietro l'altro i relatori intervenuti a Firenze per la prima 

edizione della School di Motore Sanità, dedicata ai percorsi della cronicità alla luce delle celebrazioni in corso 

sui quarant'anni del Sistema sanitario nazionale.  

 

Un sistema universale di tipo Beveridge che ha faticosamente retto ma che non può più permettersi assenza 

di manutenzione, programmazione, vision. Per i promotori dell'incontro, infatti, "si sta andando incontro a 

silenziosi cambiamenti non sufficientemente governati, tra cui una progressiva trasformazione verso un 

sistema misto, una disomogeneità nazionale di offerta qualitativa e quantitativa, una difficoltà di accesso 

dovuta alle lunghe attese e l’esplodere del problema cronicità e fragilità dovuta all’aumento della vita media 

talora, a partire dai 65 anni, non in buona salute".  

 

Concetto ribadito in apertura dal presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, secondo il quale "è più che 

mai urgente un'azione di risanamento dopo ripetute stagioni di tagli, in cui il comparto sociosanitario ha 

contribuito non poco al miglioramento dei conti del Paese, spesso a scapito delle tasche dei cittadini e delle 

motivazioni professionali del personale".  

http://www.fnopi.it/attualita/cronicita-e-dat-il-contributo-della-fnopi-alla-school-di-motore-sanita-id2545.htm
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"Il personale è quello della più grande azienda italiana - ha spiegato l'ex ministro della Salute Maria Pia 

Garavaglia - che proprio per questo non può andare avanti per inerzia, anzi deve vivere una fase di 

rinnovamento e di piena maturità, con il coraggio anche di slegare le sorti del ministero della Salute dalle 

esigenze contabili di Mef e Regioni, come purtroppo spesso accade".  

 

Ospite d'eccezione anche un altro ex ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, che ha preferito volare alto, 

trattando le sfide tecnologiche, etiche, ecosostenibili con cui inevitabilmente impatteranno ampi settori del 

panorama sanitario: "Il cambiamento è ormai in corso, la vera partita è saperlo governare, superando sterili 

contrapposizioni tra professioni e inutili polemiche".  

 

Ma tanto spazio è stato dato anche a quanto sta succedendo, nel concreto, in ambiti sociosanitari territoriali, 

specie in tema di cronicità, grazie al coinvolgimento di dirigenti, amministratori e studiosi di numerose 

regioni. E da più voci si è levata, unanime, l'esigenza di ripensare modelli organizzativi, favorire piani di 

intervento personalizzati, valorizzare figure già risultate vincenti come quella dell'infermiere di famiglia e di 

comunità. 

 

La sessione pomeridiana è stata poi dedicata al tema "Disposizioni anticipate di trattamento e cronicità" e ha 

visto la partecipazione, tra gli altri, del consigliere nazionale Fnopi, Nicola Draoli, intervistato da Claudio 

Zanon, direttore scientifico di Motore Sanità. Come impatta l’applicazione della legge sul fine vita di recente 

introduzione sul sistema welfare, consolidando la libertà di scelta di un cittadino sempre più cosciente dei 

propri diritti? Come cambia il lavoro del professionista sanitario, alla luce della nuova normativa e dei codici 

deontologici in vigore? "Oggi, nel mondo delle cronicità in particolare - ha esordito Draoli - la malattia ha una 

compagna temuta che non è la morte o la disabilità ma l'isolamento, l'abbandono e la rinuncia 

all'autodeterminazione perché si ignorano diritti e percorsi. Il nostro impegno deve essere sempre più 

orientato al supporto delle problematiche etiche, alla tutela della persona nella giungla di percorsi 

organizzativi tesi a garantire i diritti dentro un sistema complesso e spesso frammentato, convulso e poco 

chiaro ai cittadini. Spesso però questo impegno non viene riconosciuto da équipe o da organizzazioni non 

culturalmente pronte o non multidisciplinari creando un vera e propria crisi etica e morale che coinvolge 

oltre ai pazienti anche i professionisti". 

 

La condivisione delle informazioni, il concetto di anamnesi biografica prima ancora che clinica, sono stati altri 

punti toccati da Draoli. "I temi della Dat e in generale del fine vita non possono essere affrontati da un 

professionista da solo, da una sola scienza", ha chiosato il consigliere Fnopi. Del resto, come si evince dal 

Codice Deontologico dell'Infermiere, scritto ancor prima della legge sul trattamento anticipato, rendere 

testimonianza e partecipare a scelte importanti come quelle previste dalla 219 del 2017 sono prerogative 

dell'attività e del ruolo dell'infermiere, che pertanto ha un peso fondamentale nella definizione del "bene" 

del paziente.  

 

Info, programma completo e aggiornamenti: www.motoresanita.it 
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Federazione Nazionale Infermieri 

13 dicembre alle ore 18:00 ·  

La sessione pomeridiana è stata dedicata al tema: "Disposizioni anticipate di trattamento e cronicità" e ha 

visto la partecipazione, tra gli altri, del consigliere nazionale Fnopi, Nicola Draoli, intervistato da Claudio 

Zanon, direttore scientifico di MotoreSanità 

 

FNOPI.IT 

Cronicità e Dat, il contributo della Fnopi alla School di Motore Sanità 

Tra ex ministri, dirigenti pubblici, operatori e ricercatori, a Firenze si fa il punto sulle potenzialità del Sistema 

sanitario nazionale e sulle pol... ATTUALITÀ 
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Twitter – FN Infermieri (13 Dicembre 2018) 

https://twitter.com/FNInfermieri/status/1073184685008801793 

 

FN Infermieri 

@FNInfermieri 

Alla #schoolfirenze @MOTORESANITA l'ex ministro Lorenzin : "Il cambiamento è inevitabile, la vera sfida è 

saperlo governare, non perdersi in sterili polemiche, dai vaccini in giù...". 

 

12:55 - 13 dic 2018 

 

https://twitter.com/FNInfermieri/status/1073184685008801793


Twitter – FN Infermieri (13 Dicembre 2018) 

https://twitter.com/FNInfermieri/status/1073164453380796416 

 

FN Infermieri 

@FNInfermieri 

Alla #schoolfirenze @MOTORESANITA l'ex ministro Garavaglia propone: "Introdurre studio legge 883 nei 

percorsi accademici di medici e infermieri, per favorire conoscenza e consapevolezza di quel che è il Ssn". 

#40SSN 

 

11:35 - 13 dic 2018 
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https://twitter.com/FNInfermieri/status/1072748260153090049 

 

FN Infermieri 

@FNInfermieri 

Fnopi sarà presente a #FocusAnnuale #SchoolFirenze @MOTORESANITA  sui percorsi della cronicità nella 

sessione pomeridiana di giovedì #13dicembre con il consigliere nazionale Nicola Draoli. 

 

08:01 - 12 dic 2018 
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ROSSI AL CONVEGNO SULLA CRONICITÀ: "NECESSARIO UN PATTO PER LA SANITÀ TRA ISTITUZIONI, 

OPERATORI E CITTADINI" 

13 DICEMBRE 2018 

(Da www.toscana-notizie.it) 

 

 

FIRENZE - "Una delle più grandi infrastrutture civili del nostro Paese, la legge che ha istituito il Servizio 

sanitario nazionale, compie 40 anni. Il mio augurio è  che in questa occasione le forze politiche possano 

tornare a discutere tra loro per rilanciarlo e tra i temi c'è anche la mancanza  di una legge che garantisca 

l'assistenza alla cronicità di tutti i cittadini. Tutti gli altri Paesi hanno un fondo appropriato per questo. Noi 

invece mettiamo toppe: è il momento di dare una soluzione a questo problema". 

 

Lo ha detto il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, intervenendo questa mattina ad un forum sui 

percorsi della cronicità organizzato dall'associazione Motore Sanità al Grand Hotel Mediterraneo di Firenze. 

 

"L'impianto della legge – ha proseguito la sua riflessione Rossi - è stato sufficientemente forte da tenere, 

grazie all'attenzione dei governi che si sono succeduti e all'impegno degli operatori. La presa in carico, il 

curare come missione fondamentale è la cultura del nostro Paese, antropologica, cristiana, costituzionale. 

http://innolabsplus.eu/it/articles/rossi-al-convegno-sulla-cronicit%C3%A0-necessario-un-patto-la-sanit%C3%A0-tra-istituzioni-operatori-e
http://innolabsplus.eu/it/articles/rossi-al-convegno-sulla-cronicit%C3%A0-necessario-un-patto-la-sanit%C3%A0-tra-istituzioni-operatori-e


Inoltre questo sistema ha dimostrato di costare poco e curare bene. La sua tenuta si deve all'insieme di tutti 

questi fattori. La stessa Corte Costituzionale ha detto che il Ssn ha contribuito al risanamento dei conti". 

 

"Ora però – ha aggiunto Rossi - il Servizio sanitario nazionale ha bisogno di essere riformato, dopo aver subìto 

diversi colpi negli ultimi tempi. E' cresciuta la sofferenza nel mondo degli operatori, che da dieci anni 

aspettano il rinnovo dei contratti e che rappresentano una componente fondamentale per ripartire. La sanità 

funziona se facciamo un patto fra questi tre soggetti: istituzioni, operatori, cittadini. Qualcosa ora si sta 

muovendo, ma ci sono spinte verso corporativismi che diventano distruttivi. Bisogna che il governo dia più 

finanziamenti alla sanità, che è un fatto eminentemente politico, perché solo la politica può costruire un 

patto".  

 

"Tuttavia – ha ribadito ancora il presidente - questa grande infrastruttura civile, sociale, di progresso va 

rilanciata nel secolo nuovo. E' il momento di ritoccare alcune cose: non solo colmare una lacuna come quella 

della cronicità, ma, a mio parere, va per esempio rivisto e analizzato il tema dell'intramoenia, perché l'opzione 

privata è quella a cui oggi si avvicina chi sceglie di fare il medico. Dobbiamo recuperare il senso etico di questa 

professione, altrimenti si scredita il servizio agli occhi dei cittadini". 

 

"Il mio augurio – ha concluso Rossi - è che questo sia un anno di discussione per il Servizio sanitario nazionale, 

e questo di oggi è un contributo importante alla discussione. Abbiamo bisogno di un protagonismo degli 

operatori, che si facciano carico della tenuta del Ssn". 

 

Leggi questo articolo su www.toscana-notizie.it 

Istituzioni Cittadini Firenze Legge Servizio Sanitario Nazionale 

 0   0 commenti  13 Dicembre 2018 
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School Motore Sanità: 'Serve un 'Fondo nazionale cronicità' 

School Motore Sanità: 'Serve un 'Fondo nazionale cronicità' Uno spirito di comunità che va rinnovato in un 

mondo che si chiude all'egoismo, al particolarismo e che ... 

Segnalato da : liberoquotidiano Commenta 

School Motore Sanità: 'Serve un 'Fondo nazionale cronicità' (Di domenica 23 dicembre 2018) Uno spirito di 

comunità che va rinnovato in un mondo che si chiude all'egoismo, al particolarismo e che rappresenta il 

fallimento che i cittadini siano tutti uguali. Infine un accenno al regionalismo ... 

LIBEROQUOTIDIANO 

twitterNewsToscana : Dalla School Motore Sanità la proposta di un ‘Fondo nazionale per le cronicità’ - 

MedexTV : Dalla School Motore Sanità la proposta di un ‘Fondo nazionale per le cronicità’ | MEDICAL NEWS 

| MEDICAL EXCELLENCE… - 
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SALUTE E PREVIDENZA 

 

School Motore Sanità: “Serve  

un ‘Fondo nazionale cronicità’Il rilancio del nostro Servizio sanitario nazionale e la risposta alle nuove 

domande di salute a 40 anni dalla sua creazione passano attraverso una indispensabile collaborazione tra 

politica, operatori sanitari e cittadini 

23 Dicembre 2018 

aaa 

Enrico Rossi 

Enrico Rossi 

 

Parte dalla School di Motore Sanità in corso a Firenze la proposta di creare un ‘Fondo nazionale per le 

cronicità’ in grado di rappresentare il rilancio del Servizio sanitario nazionale che in questi giorni festeggia i 

suoi primi 40 anni. Ed è la stessa Motore Sanità a proporsi come punto di raccordo tra i tre ‘soggetti’ del 

Sistema Salute – la politica, gli operatori sanitari e i cittadini – per questa operazione chiave che sola può 

rappresentare il momento di rilancio dei quel SSN “che tutto il mondo – sottolineano concordi gli esperti 

riuniti a Firenze - ci invidia e che fino ad oggi è riuscito a sopravvivere e a mantenere la sua universalità di 

prestazioni e assistenza, nonostante le tante Cassandre lo abbiano già dato per morto tante volte”. E l’idea 

di creare questo nuovo approccio strutturale tramite un ‘Fondo nazionale per le cronicità’ – unico in grado di 

https://www.liberoquotidiano.it/news/salute/13413455/school-motore-sanita-serve-un-fondo-nazionale-cronicita.html
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far fronte al problema emergente della salute del terzo millennio, ancorché in modo non ‘ufficiale’ è partita 

proprio dal Presidente della Regione Toscana Enrico Rossi, intervenuto in apertura della School Motore Sanità 

alla quale era presente il Gotha della sanità italiana e i rappresentanti dei medici di medicina generale, 

dell’amministrazione sanitaria nazionale e regionale e delle forze politiche, sociali e industriali. Sarà ora nelle 

mani di Motore Sanità raccogliere questa sfida e mettersi al servizio di questa idea che sola può 

rappresentare il rilancio e l’adeguamento alle nuove richieste assistenziali di una popolazione che, grazie 

proprio all’Ssn, è cresciuta come aspettativa di vita modificando le richieste di salute sempre più verso la 

cronicità. 

 

Il moderatore della prima sessione di lavori Fiorenzo Corti, vice segretario nazionale e responsabile della 

Comunicazione Fimmg, ha letto il messaggio di auguri inviato per l’occasione dalla Ministro Giulia Grillo, e 

proprio il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi ha aperto i lavori della School Motore Sanità dal 

titolo ‘I percorsi della cronicità’ nei giorni scorsi a Firenze presso il Grand Hotel Mediterraneo, ribadendo 

l’importanza del patto sociale tra politica e cittadini da un lato e tra politica e operatori della sanità dall’altro. 

Rossi ha affrontato anche il tema dell’importanza del riconoscimento del ruolo degli operatori nell’ambito di 

un discorso etico e formativo rivolto ad una nuova generazione di medici che dovrebbero contribuire a fare 

il cambio di passo per la sanità del futuro. Il presidente ha poi fatto notare come a suo avviso la mancanza di 

un governo politico delle questioni spinga ad una tendenza verso sterili corporativismi che finiscono per 

chiudersi in sé stessi senza contribuire al progresso del sistema. La sempre più massiccia fuga verso il privato, 

inoltre, deve essere una libera scelta del cittadino e non come soluzione alle carenze del servizio sanitario. 

L’importanza del sistema sanitario pubblico è confermata infatti dalla gestione degli aspetti fondamentali 

della sanità. Infine il presidente ha condiviso la propria visione di come i costi sanitari debbano venir 

considerati come socio-sanitari che non come prettamente sanitari e ha esposto la proposta di creare un 

fondo socio-sanitario finanziato con una contribuzione dei cittadini progressiva e proporzionali su scaglioni 

reddito per assistere la cronicità e la fragilità. 

 

Monica Calamai, direttore generale Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale Regione Toscana, coglie 

l’occasione dei 40 anni dalla legge sul Ssn per rilanciarne e modernizzarne alcuni risvolti, soprattutto cercando 

di cogliere le novità circa i modelli organizzativi che si andranno ad affermare da qui a pochi anni e che 

serviranno a vincere le sfide che la gestione della cronicità ci porrà innanzi riassumendoli in una sorta di 

‘decalogo’: 

 

1) Ospedali più piccoli e più specializzati 

 

2) Numero degli staff ridotto e più specializzato 

 

3) Sanità del futuro sarà totalmente informatizzata 

 

4) Sanità del futuro user friendly 

 

5) Telemedicina sarà disponibile ovunque 



6) Robotica sarà sempre più presente e visibile anche fuori dalla sala operatoria 

 

7) Monitoraggi non invasivi verranno ulteriormente sviluppati 

 

8) Continuità tra assistenza ospedaliera e assistenza domiciliare 

 

9) Ci saranno ancora le terapie intensive? 

 

10) Cure palliative e disposizioni anticipate di trattamento 

 

Annunciando, tra l’altro, l’avvio di una collaborazione tra Toscana e Lombardia in tema di presa in carico dei 

pazienti cronici. La senatrice Maria Pia Garavaglia, ministro della salute della XI legislatura, si è detta non 

convinta del fatto che nonostante si celebri il quarantesimo compleanno della Riforma Sanitaria, si sia riusciti 

a far conoscere e apprezzare in maniera completa, la vera ‘rivoluzione sociale’ operata a suo tempo dalla 

legge 833. Essa infatti ha modificato non solo i servizi a tutela della salute, ma anche una cultura attorno ai 

diritti, alle professioni, agli stili di vita. Oggi il futuro del Ssn è affidato anche alla responsabilità dei cittadini 

che devono considerarlo una risposta a bisogni e non un bene di consumo. Esso diventerà sempre più 

costoso, sofisticato e ricco di tecnologia diagnostica, terapeutica e di ricerca, pertanto la sua cosiddetta 

'sostenibilità' sarà affidata a più appropriatezza, medicina di evidenza; più aderenza, più medicina 

personalizzata; più medicina territoriale e assistenza primaria”. 

 

Luigi Cajazzo, direttore generale al Welfare Regione Lombardia, ha tenuto a sottolineare in particolar modo 

come l’accento vada posto sulle nuove competenze che occorreranno ad un Ssn che va via via modificandosi: 

più di un terzo delle abilità che riteniamo ad oggi fondamentali per un operatore sanitario, tra pochi anni non 

serviranno più, pertanto Cajazzo ha sostenuto l’importanza della formazione e della ricerca come driver 

imprescindibili per una sanità sempre più tecnologica e d’avanguardia. Il direttore ha poi citato il caso della 

Lombardia e di come la competizione pubblico – privato, in tempi recenti e con il sistema in difficoltà si sia 

trasformata in collaborazione tra pubblico e privato e di come si sia sviluppata anche una collaborazione 

costruttiva e fruttuosa con altre regioni soprattutto sulla condivisione dei modelli 

 

Silvestro Scotti, segretario nazionale Fimmg, ha ribadito la specificità dei medico di medicina generale (Mmg) 

che rispetto ai medici ospedalieri che sono organizzati in maniera più funzionale secondo le gerarchie, 

funzionano meglio secondo la teoria delle leadership funzionali che all’interno delle organizzazioni di medici 

servono a confrontarsi intorno a un tavolo per migliorare tutti. Ha ammesso anche alcuni errori di ambito 

contrattuale quando ci si basa ad esempio ancora su categorie obsolete come gli orari di presenza del Mmg 

invece si è dimostrato che i pazienti, formati dal proprio medico sono anche in grado di autogestirsi in molte 

delle problematiche che devono affrontare. Scotti si è poi espresso a favore della collaborazione tra regioni 

(ma tra tutte le regioni) lodandola come modello virtuoso di confronto in sanità, ma ne ha rilevato l’approccio 

ancora troppo casuale, poco sistemico ed organizzato in termini strutturali. 

 



Marco Geddes Da Filicaia, dell’Organismo Indipendente di Valutazione dell’Azienda Ospedaliera Università 

di Pisa, medico epidemiologo, esperto di sanità pubblica, che è stato vice presidente del Consiglio Superiore 

di Sanità e Assessore alla sanità e servizi sociali del Comune di Firenze, direttore sanitario dell’Istituto 

nazionale tumori di Genova e dell’Ospedale Santa Maria Nuova di Firenze. Fra i molti articoli e libri ha 

pubblicato quest’anno, presso il Pensiero Scientifico Editore: La salute sostenibile. Perché possiamo 

permetterci un Servizio sanitario equo ed efficace. Il professore ha richiamato alcuni degli elementi 

fondamentali della riforma sanitaria, con particolare riferimento al contesto politico nel quale fu approvata. 

Geddes da Filicaia ha posto l’accenno sui quelli che ritiene i due elementi che condizioneranno, a suo parere, 

il futuro del Ssn nei prossimi decenni: il Regionalismo e la Sostenibilità. 

 

È intervenuta anche Beatrice Lorenzin, ministro della Salute XVII Legislatura. L’ex ministro della salute ha 

tenuto a notare come il SSN goda di una percezione non buona da parte dei cittadini, mentre invece si ha a 

che fare con un sistema molto affidabile che rappresenta un motivo di orgoglio dell’Italia rispetto al resto del 

mondo. La Lorenzin ha poi sottolineato come il sociale e la sanità debbano procedere di pari passo ad 

esempio creando i Drg sul sociale, categorie di misurazione dei costi omogenee e un sistema di Lea anche per 

il sociale così come della sanità per massimizzare l’assistenza ai cittadini anche in un’ottica di continuità 

ospedale territorio. La Lorenzin ha poi citato due esempi come paradigmatici: uno riguarda l’intelligenza 

artificiale che è già una realtà come gli esempi sul medico artificiale cha sin dalle prime uscite ha rilevato un 

tasso di soddisfazione dei cittadini del 90 per cento e un’appropriatezza diagnostica molto elevata. Ha poi 

sostenuto che non siamo ancora pronti a governare tale processo poiché si lavora ancora su modelli 

organizzativi che in realtà non esistono più, ha sottolineato la necessità di aggiustare continuamente il tiro in 

uno spirito di collaborazione e crescita tra le varie componenti della sanità. Occorre un adeguamento ai 

cambiamenti che via via vanno affermandosi in sanità, altrimenti il rischio è che ci saranno cittadini di serie 

A e cittadini di serie B e ciò rappresenterebbe un vero e proprio fallimento del sistema sanitario universale. 

La Lorenzin ha poi citato come esempio paradigmatico l’esperienza delle Car-T come processo organizzativo 

di diagnosi, cura e organizzazione e come governo della mobilità. 

 

Stefania Saccardi, assessore Diritto alla salute, al Welfare e all’Integrazione Socio-SanitariaRegione Toscana, 

si è interrogata sul fatto se abbia ancora senso o meno un Ssn pensato sulle queste basi, se cambiarlo o se 

pensarlo diversamente. La Saccardi ha chiuso con una panoramica sugli interventi che si sono succeduti nel 

corso della mattinata, notando che tutti hanno ribadito la validità e l’importanza dei valori che costituiscono 

l’asse portante della legge 833 e che tuttora sono validi. Il diritto di un cittadino alla presa in carico, la cura, 

l’assistenza del malato qualunque sia la sua provenienza, la sua condizione sociale, la sua religione, le sue 

scelte politiche; una legge che risponde in maniera esauriente ed esaustiva alla lettera della Costituzione. 

Uno spirito di comunità che va rinnovato in un mondo che si chiude all’egoismo, al particolarismo e che 

rappresenta il fallimento che i cittadini siano tutti uguali. Infine un accenno al regionalismo che l’assessore 

reputa una scelta non appropriata, ma per certi versi obbligata per mantenere il sistema adeguato e in grado 

di rispondere alle sollecitazioni che gli pervengono dal tessuto sociale. La Saccardi ritiene comunque che ci 

siano gli spazi da parte del livello centrale per recuperare posizioni e autorevolezza e considera la richiesta di 

autonomia differenziata, che verrà fatta anche dalla regione Toscana per non arretrare su alcune partite che 

a livello centrale non si riescono a sbloccare diversamente, rappresenta unchiaro segnale del fallimento della 

politica. 

 

La sessione pomeridiana ha trattato il problema della Dichiarazione anticipata di trattamento (Dat). La 

regione Toscana ha rappresentato a livello ministeriale le regioni arrivando a stilare una iniziale linea guida 

per l'applicazione della legge la cui applicazione risale all'inizio del 2018, e normandone l'applicazione a livello 



regionale. Tutti i relatori hanno evidenziato l'importanza della Dat che ha riaffermato il principio di 

autodeterminazione del cittadino/paziente tramite il diritto di assoluta scelta delle procedure e terapie, 

anche e soprattutto grazie ad un consenso informato parte di un percorso di presa in carico condiviso. 

Soprattutto i giuristi hanno evidenziato le possibilità scaturite dalla legge, ma anche i problemi ancora in 

essere come l'autodeterminazione nel scegliere il fine vita ed il problema della non obiezione ed i limiti di 

obbligatorietà di accettazione di volontà che possono non concordare con le possibilità terapeutiche del 

medico o dell'equipe curante. 

 

Nella tavola rotonda del giorno successivo, dedicata alla ‘cronicità: modelli regionali a confronto’, introdotta 

e moderata da Monica Calamai, sono intervenuti numerosi esperti, di cui riportiamo – in sintesi – i temi 

trattati. 

 

Bruno Biagi, vice presidente nazionale Aiop. Il problema della cronicità deve essere visto in maniera 

prospettica considerando, prima di tutto l’aspetto epidemiologico. Nei prossimi anni ci si aspetta un 

incremento del 20 per cento delle fasce anziane della popolazione, una persona su 7 sarà ultra 

settantacinquenne, il 12.520 per cento di queste avrà una limitazione funzionale, nella fascia oltre 

sessantacinque anni il 42 per cento avrà una malattia cronica, nella stessa fascia il 40 per cento avrà tre o più 

cronicità. In questo contesto si dovranno attivare tutte le forze in campo per assicurare a questi pazienti 

un’assistenza adeguata che dovrà coprire sia l’assistenza tipicamente in Ospedale, ma in maniera maggiore 

l’assistenza domiciliare e territoriale. Il privato accreditato è pronto a sviluppare progetti che prevedano il 

suo coinvolgimento nella gestione di questo esplosivo problema, confidando nella affidabilità, elasticità e 

capacità organizzativa che da sempre lo contraddistinguono. 

 

Fabiola Bologna, componente XII Commissione (Affari Sociali), Camera dei Deputati, intervenendo sul Piano 

Nazionale della Cronicità accennando anche al modello lombardo, ha detto che "Il mondo della cronicità è 

un’area in crescita che comporta un notevole impegno di risorse, richiede continuità assistenziale e una 

integrazione dei servizi sanitari con quelli sociali e necessita di servizi residenziali e territoriali. Il Piano 

nazionale della Cronicità nasce dall’esigenza di armonizzare a livello nazionale le attività nel rispetto della 

autonomia delle Regioni, con un disegno strategico comune per la tutela delle persone affette da malattie 

croniche, delle famiglie e del contesto sociale". 

 

Walter Locatelli, commissario straordinario, A.Li.Sa. Regione Liguria, ha sostenuto che “La Liguria è il 

laboratorio dove la “saggezza” ha le dimensioni di quella che sarà l’Italia tra 20 anni: la cronicità è il problema 

numero uno della sanità ligure. Fondamentale il governo del territorio che ha aspetti organizzativi, 

progettuali e necessità di strumenti ICT adeguati. Per questo motivo l’incontro tra esperienze è importante 

per avere indicatori, criteri di monitoraggio ed esiti in termini di risultato e di salute coerenti all’interno delle 

regioni stesse e tra regioni”. 

 

Kyriakoula Petropulacos, direttrice generale Cura della Persona, Salute e Welfare, Regione Emilia- Romagna, 

ha sottolineato come “In Emilia-Romagna l’investimento sulle case della salute partita nel 2010 con poche 

unità, oggi siamo arrivate a 105 con la copertura di oltre 2.200.000 persone e il 51 per cento della 

popolazione. L’outcome dei pazienti cronici seguiti nelle case della salute rivela come il tasso di ricovero per 

le condizioni croniche sia inferiori agli altri pazienti e il tasso di ospedalizzazione è ancora più basso se il Mmg 



che segue il paziente cronico lavora all’interno della casa della salute. Molto importanti anche le associazioni 

di pazienti presenti all’interno che sono di supporto ai pazienti anche di altre patologie non afferenti in senso 

stretto all’associazione”. (MARCO BIONDI) 

 

L’evento è stato organizzato da Motore Sanità e realizzato con il contributo incondizionato di Boston 

Scientific, Lundbeck, Otsuka, Takeda, Astra Zeneca e Roche 
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Rossi al convegno sulla cronicità: "Necessario un patto per la sanità tra istituzioni, operatori e cittadini"  

13 dicembre 2018 18:27 Politica e Opinioni Toscana  

 

"Una delle più grandi infrastrutture civili del nostro Paese, la legge che ha istituito il Servizio sanitario 

nazionale, compie 40 anni. Il mio augurio è che in questa occasione le forze politiche possano tornare a 

discutere tra loro per rilanciarla e tra i temi c'è anche la mancanza di una legge che garantisca l'assistenza 

alla cronicità di tutti i cittadini. Tutti gli altri Paesi hanno un fondo appropriato per questo. Noi invece 

mettiamo toppe: è il momento di dare una soluzione a questo problema". Lo ha detto il presidente della 

Regione Toscana, Enrico Rossi, intervenendo questa mattina ad un forum sui percorsi della cronicità 

organizzato dall'associazione Motore Sanità al Grand Hotel Mediterraneo di Firenze. "L'impianto della legge 

– ha proseguito la sua riflessione Rossi - è stato sufficientemente forte da tenere, grazie all'attenzione dei 

governi che si sono succeduti e all'impegno degli operatori. La presa in carico, il curare come missione 

fondamentale è la cultura del nostro Paese, antropologica, cristiana, costituzionale. Inoltre questo sistema 

ha dimostrato di costare poco e curare bene. La sua tenuta si deve all'insieme di tutti questi fattori. La stessa 

Corte Costituzionale ha detto che il Ssn ha contribuito al risanamento dei conti". "Ora però – ha aggiunto 

Rossi - il Servizio sanitario nazionale ha bisogno di essere riformato, dopo aver subìto diversi colpi negli ultimi 

tempi. E' cresciuta la sofferenza nel mondo degli operatori, che da dieci anni aspettano il rinnovo dei contratti 

e che rappresentano una componente fondamentale per ripartire. La sanità funziona se facciamo un patto 

fra questi tre soggetti: istituzioni, operatori, cittadini. Qualcosa ora si sta muovendo, ma ci sono spinte verso 

corporativismi che diventano distruttivi. Bisogna che il governo dia più finanziamenti alla sanità, che è un 

fatto eminentemente politico, perché solo la politica può costruire un patto". "Tuttavia – ha ribadito ancora 

il presidente - questa grande infrastruttura civile, sociale, di progresso va rilanciata nel secolo nuovo. E' il 
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momento di ritoccare alcune cose: non solo colmare una lacuna come quella della cronicità, ma, a mio parere, 

va per esempio rivisto e analizzato il tema dell'intramoenia, perché l'opzione privata è quella a cui oggi si 

avvicina chi sceglie di fare il medico. Dobbiamo recuperare il senso etico di questa professione, altrimenti si 

scredita il servizio agli occhi dei cittadini". "Il mio augurio – ha concluso Rossi - è che questo sia un anno di 

discussione per il Servizio sanitario nazionale, e questo di oggi è un contributo importante alla discussione. 

Abbiamo bisogno di un protagonismo degli operatori, che si facciano carico della tenuta del Ssn". Saccardi: "I 

valori fondanti di questo sistema sempre attuali" "L'occasione dei quarant'anni del Servizio sanitario 

nazionale ci dà l'opportunità di fare il punto della situazione, capire se oggi questo sistema ha ancora un 

senso, oppure come possiamo cambiarlo o declinarlo diversamente. Tutti i valori fondanti di questo sistema 

sono sempre attuali, hanno un filo culturale che li lega, e ancora oggi devono essere asse portante di un 

sistema che vede al centro i diritti del cittadino, qualunque sia la sua condizione, il colore della sua pelle, la 

sua religione, il suo permesso di soggiorno". Con queste parole l'assessore al diritto alla salute e al sociale 

Stefania Saccardi ha chiuso la prima mattinata di lavori del convegno "I percorsi della cronicità", organizzato 

al Grand Hotel Mediterraneo da Motore Sanità, con il patrocinio della Regione Toscana, in occasione dei 

quarant'anni della legge 833 che ha istituito il Servizio sanitario nazionale. "Quelli su cui si fonda il Ssn sono 

ancora princìpi da conservare, da non dimenticare mai - ha proseguito Saccardi - Magari, da declinare meglio. 

Ed è necessario ribadire che quei princìpi sono ancora validi, perché segnali di arretramento purtroppo ci 

sono. Diceva il sindaco La Pira che la cultura è un progetto di uomo. Oggi esiste un problema culturale, in una 

comunità che pare arrendersi a una visione sempre più individualista, che costruisce muri anziché ponti. E la 

legge 833, che afferma princìpi di solidarietà e uguaglianza nell'accesso alle prestazioni, oggi vive momenti 

di grande difficoltà. Oggi - ha sottolineato l'assessore - abbiamo un Paese che va a diverse velocità, e 

l'autonomia differenziata che anche la Toscana si sta avviando a chiedere è il segnale di una grandissimo 

fallimento politico: una scelta sbagliata, ma per certi versi obbligata". "Perché le Regioni devono essere 

lasciate a scannarsi tutte le volte che si discute del riparto del Fondo sanitario nazionale o della mobilità? - 

insiste Stefania Saccardi - Le Regioni vengono lasciate sole e aumenta l'aspirazione all'autonomia 

differenziata. Io cerco di avere uno sguardo più largo: si sta meglio in una regione se si sta meglio nel Paese. 

Su questo - suggerisce - il governo potrebbe riappropriarsi di un ruolo, come anche potrebbe esercitare un 

ruolo nel metterre sanità e politiche sociali in un unico grande contenitore. E invece si immagina di mettere 

9 miliardi sul reddito di cittadinanza: una filosofia che abbatte il senso di responsabilità dell'individuo e 

depotenzia i servizi. Assistenzialsimo allo stato puro". "Un sistema equo, sia sanitario che sociale - ha detto 

ancora l'assessore -, risponde in base al bisogno. E se non faccio un lavoro sull'appropriatezza, tra qualche 

anno sono punto e a capo. Dobbiamo lavorare sull'idea di sistema e di presa in carico delle persone, l'idea 

delle reti. Questo è un sistema che ha un valore assoluto, che non possiamo permetterci di far scricchiolare 

neppure per un secondo. Ma dobbiamo governarlo, la sfida la vinceremo se la vinceremo tutti insieme. E' 

fondamentale l'alleanza auspicata dal presidente Rossi nel suo discorso di apertura. Dobbiam o - ha concluso 

Saccardi - sentirci tutti responsabili del buon andamento e del mantenimento del sistema, ognuno - 

amministratore, operatore, cittadino - deve sentirsi un pezzo del sistema. Sono princìpi che dobbiamo 

sempre ricordare e riaffermare nel nostro lavoro di tutti i giorni". Tutte le notizie di Toscana 
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NOTIZIE RADIOCOR - FINANZA SANITA': GLI AVVENIMENTI DI GIOVEDI' 13 DICEMBRE 

EVENTI E CONFERENZE STAMPA - Milano: evento di presentazione di BiotaRocket, incubatore e acceleratore 

di start-up in Italia specializzato in digital health e disruptive food innovation. Ore 17,30. Via Brisa, 3. - Parma: 

convegno 'Dal rifiuto di cure al suicidio medicalmente assistito. Evoluzioni del diritto alla fine della vita', 

organizzato dal Centro Universitario di Bioetica (UCB), in collaborazione con l'Ordine degli Avvocati di Parma 

e la Fondazione dell'avvocatura parmense. Ore 15,00. Aula dei Filosofi, Palazzo Centrale dell'Universita' di 

Parma. - Firenze: School Firenze - Focus annuale - 'I percorsi della cronicita''. L'evento e' organizzato da 

Motore Sanita'. Grand Hotel Mediterraneo, Lungarno del Tempio, 44. I lavori terminano domani. ATTIVITA' 

ISTITUZIONALE POLITICA E ATTIVITA' PARLAMENTARE Camera 14,00 Ddl trasparenza sanita' (Affari sociali) 

http://www.sanita24.ilsole24ore.com/ red- 
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NOTIZIE RADIOCOR - FINANZA SANITA': GLI AVVENIMENTI DI GIOVEDI' 13 DICEMBRE 

EVENTI E CONFERENZE STAMPA - Milano: conferenza stampa di presentazione del Rapporto 'Cittadini senza 

diritti. Rapporto Naga 2018. Immigrazione e (in)sicurezza: la casa, il lavoro e la salute'. Ore 10,30. Via 

Zamenhof 7 

 

- Milano: evento di presentazione di BiotaRocket, incubatore e acceleratore di start-up in Italia specializzato 

in digital health e disruptive food innovation. Ore 17,30. Via Brisa, 3. - Parma: convegno 'Dal rifiuto di cure al 

suicidio medicalmente assistito. Evoluzioni del diritto alla fine della vita', organizzato dal Centro Universitario 

di Bioetica (UCB), in collaborazione con l'Ordine degli Avvocati di Parma e la Fondazione dell'avvocatura 

parmense. Ore 15,00. Aula dei Filosofi, Palazzo Centrale dell'Universita' di Parma. - Firenze: School Firenze - 

Focus annuale - 'I percorsi della cronicita''. vento e' organizzato da Motore Sanita'. Ore 10,30. E' prevista la 

partecipazione del ministro della Salute, Giulia Grillo. Grand Hotel Mediterraneo, Lungarno del Tempio, 44. I 

lavori terminano domani 

 

ATTIVITA' ISTITUZIONALE - Roma: riunione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in 

seduta ordinaria. All'ordine del giorno, fra l'altro, proposta di documento sulle tematiche nel settore termale 

- punto esaminato dalla Commissione nella riunione del 7 novembre 2018 e all'esame della Commissione 

programmata per il 12 dicembre 2018; Proposta di documento congiunto con Anci, Cgil, Cisl e Uil sulle 

problematiche legate all'inquinamento da amianto - Punto esaminato dalla Commissione Lavoro, Istruzione, 

innovazione e ricerca nella riunione del 7 novembre 2018, dalla Commissione Ambiente ed energia nella 

riunione del 21 novembre 2018 e all'esame della Commissione Salute nella riunione programmata per il 12 

https://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/radiocor/finanza/dettaglio/nRC_12122018_1230_302164959.html
https://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/radiocor/finanza/dettaglio/nRC_12122018_1230_302164959.html


dicembre 2018; Problematiche relative ai Piani di rientro dal disavanzo sanitario e ai commissariamenti ad 

acta nell'ambito del Nuovo Patto per la Salute; Proposta su Presidenza Aifa. Ore 10.00 

 

POLITICA E ATTIVITA' PARLAMENTARE Camera 14,00 Ddl trasparenza sanita' (Affari sociali) 

http://www.sanita24.ilsole24ore.com/ 

 

Red- 

 

(RADIOCOR) 12-12-18 12:30:55 (0302)SAN 5 NNNN 

 

  

 

TAG ITALIA  EUROPA  ENTI ASSOCIAZIONI CONFEDERAZIONI  ECONOMIA  SAN  ITA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Borsaitaliana.it (11 Dicembre 2018) 

https://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/radiocor/finanza/dettaglio/nRC_11122018_1916_636233258.ht

ml 

 

 

NOTIZIE RADIOCOR - FINANZA SANITA': GLI AVVENIMENTI DI GIOVEDI' 13 DICEMBRE 

EVENTI E CONFERENZE STAMPA - Milano: conferenza stampa di presentazione del Rapporto 'Cittadini senza 

diritti. Rapporto Naga 2018. Immigrazione e (in)sicurezza: la casa, il lavoro e la salute'. Ore 10,30. Via 

Zamenhof 7 

 

- Milano: evento di presentazione di BiotaRocket, incubatore e acceleratore di start-up in Italia specializzato 

in digital health e disruptive food innovation. Ore 17,30. Via Brisa, 3. - Parma: convegno 'Dal rifiuto di cure al 

suicidio medicalmente assistito. Evoluzioni del diritto alla fine della vita', organizzato dal Centro Universitario 

di Bioetica (UCB), in collaborazione con l'Ordine degli Avvocati di Parma e la Fondazione dell'avvocatura 

parmense. Ore 15,00. Aula dei Filosofi, Palazzo Centrale dell'Universita' di Parma. - Firenze: School Firenze - 

Focus annuale - 'I percorsi della cronicita''. vento e' organizzato da Motore Sanita'. Ore 10,30. E' prevista la 

partecipazione del ministro della Salute, Giulia Grillo. Grand Hotel Mediterraneo, Lungarno del Tempio, 44. I 

lavori terminano domani 

 

ATTIVITA' ISTITUZIONALE - Roma: riunione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in 

seduta ordinaria. All'ordine del giorno, fra l'altro, proposta di documento sulle tematiche nel settore termale 

- punto esaminato dalla Commissione nella riunione del 7 novembre 2018 e all'esame della Commissione 

programmata per il 12 dicembre 2018; Proposta di documento congiunto con Anci, Cgil, Cisl e Uil sulle 

problematiche legate all'inquinamento da amianto - Punto esaminato dalla Commissione Lavoro, Istruzione, 

innovazione e ricerca nella riunione del 7 novembre 2018, dalla Commissione Ambiente ed energia nella 

riunione del 21 novembre 2018 e all'esame della Commissione Salute nella riunione programmata per il 12 

https://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/radiocor/finanza/dettaglio/nRC_11122018_1916_636233258.html
https://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/radiocor/finanza/dettaglio/nRC_11122018_1916_636233258.html


dicembre 2018; Problematiche relative ai Piani di rientro dal disavanzo sanitario e ai commissariamenti ad 

acta nell'ambito del Nuovo Patto per la Salute; Proposta su Presidenza Aifa. Ore 10.00 

 

POLITICA E ATTIVITA' PARLAMENTARE Camera 14,00 Ddl trasparenza sanita' (Affari sociali) 

http://www.sanita24.ilsole24ore.com/ 

 

Red- 

 

(RADIOCOR) 11-12-18 19:16:10 (0636)SAN 5 NNNN 

 

  

 

TAG ITALIA  EUROPA  ENTI ASSOCIAZIONI CONFEDERAZIONI  ECONOMIA  SAN  ITA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ipasvi.lucca.it (11 Dicembre 2018) 

http://www.ipasvi.lucca.it/it/evidenza-home/13-e-14-dic-school-firenze-focus-annuale-i-percorsi-della-

cronicita.html 

 

 

13 e 14 dic. SCHOOL FIRENZE - FOCUS ANNUALE I PERCORSI DELLA CRONICITÀ 

Pubblicato il  11/12/2018 

 

Redattore  Lorenzetti Cristina 

 

 

 

SCHOOLFI18 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ipasvi.lucca.it/it/evidenza-home/13-e-14-dic-school-firenze-focus-annuale-i-percorsi-della-cronicita.html
http://www.ipasvi.lucca.it/it/evidenza-home/13-e-14-dic-school-firenze-focus-annuale-i-percorsi-della-cronicita.html


Mappeser.com (11 Dicembre 2018) 

https://mappeser.com/2018/12/11/i-percorsi-della-cronicita-firenze-13-e-14-dicembre-2018-grand-hotel-

mediterraneo-lungarno-del-tempio-44/ 

 

 

11 DICEMBRE 2018 PAOLO FERRARIO 

I PERCORSI DELLA CRONICITÀ, Firenze, 13 e 14 Dicembre 2018, Grand Hotel Mediterraneo Lungarno del 

Tempio, 44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://mappeser.com/2018/12/11/i-percorsi-della-cronicita-firenze-13-e-14-dicembre-2018-grand-hotel-mediterraneo-lungarno-del-tempio-44/
https://mappeser.com/2018/12/11/i-percorsi-della-cronicita-firenze-13-e-14-dicembre-2018-grand-hotel-mediterraneo-lungarno-del-tempio-44/


Facebook – Cittadinanzattiva Firenze (7 Dicembre 2018) 

https://www.facebook.com/CittadinanzattivaFirenze/ 
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L’evento è stato organizzato da Motore Sanità e realizzato con il contributo incondizionato di 

 


