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Lettera di saluto di Giulia Grillo, Ministro della Salute

Quotidiano Nazionale

La Repubblica

Corriere.it
https://www.corriere.it/salute/18_settembre_24/dieci-proposte-manutenzione-il-sistema-sanitarioe5ee0272-bff8-11e8-87f0-6ab07052ec48.shtml

SSN
Dieci proposte di «manutenzione»
per il Sistema Sanitario
Sono contenute in un «decalogo» proposto nel corso di un meeting di «motore sanità»
shadow
2
Finanziamento del sistema, liste di attesa , gestione della cronicità, autonomia delle regioni, innovazione
terapeutica. Sono alcuni dei temi affrontati ad Asiago il 22 e il 23 settembre nel corso del meeting di Motore
Sanità, cui hanno partecipato esponenti delle istituzioni sanitarie, delle principali società medico-scientifiche,
nonché delle associazioni di categoria e dei pazienti. A quarant’anni dalla sua istituzione, sul Servizio sanitario
nazionale è necessaria una riflessione perché ne possa essere assicurata la continuità . Dal summit di Motore
Sanità sono uscite indicazioni e prese di posizione ufficiali che sono state raccolte in un «decalogo».

Le proposte
1 – La sanità italiana tra le prime quattro del mondo, ma è percepita malissimo Tutti d’accordo che
l’assistenza sanitaria in Italia è tra le migliori del mondo – addirittura l’ultima classifica di Bloomberg ‘Health
Care Efficiency’ la colloca al 4° posto dopo Hong Kong, Singapore e Spagna – eppure la sanità in Italia è
descritta male e percepita ancora peggio dai cittadini. Bisogna dire ai cittadini la verità, e cioè che abbiamo
tutti dei diritti ma anche dei doveri.
2 – A 40 anni di età il Servizio sanitario nazionale ha bisogno di «manutenzione» Oggi ci sono problemi diversi
da quelli del 1978, quando l’Ssn è nato, ed è quindi necessaria un’opera che preveda di ridisegnare
competenze, incarichi e che affronti problematiche 40 anni fa non prevedibili. O comunque non in questa
misura, tipo la cronicità.
3 – Il numero dei professionisti è sottodimensionato Abbiamo oggi carenza di professionisti – medici e non –
perché li paghiamo troppo poco, sia a livello territoriale con zone del paese che vedono una carenza organica
di medici, sia a livello ospedaliero. E molti preferiscono prendere altre strade.
4 – Modificare e aggiornare le competenze dei professionisti della salute Ci sono Regioni che stanno partendo
con un percorso di affidamento alle ostetriche delle gravidanze a basso rischio (che rappresentano più o
meno il 90 per cento delle gravidanze) e si stanno organizzando sul territorio. Ecco quindi anche il problema
di modificare i compiti delle diverse professioni sanitarie, valorizzando il personale tramite maggiori
remunerazioni e nuove competenze.
5 – Affrontare l’emergenza cronicità è la vera emergenza cui dobbiamo far fronte immediatamente, in
previsione del fatto che si trasformerà in un problema prioritario negli anni futuri, in una società che invecchia
sempre più. Se una persona con patologia cronica è per definizione una persona affetta da una malattia di
lunga durata, tendenzialmente lunga quanto la vita del soggetto, è chiaro che la cronicità è destinata ad
assorbire progressivamente sempre maggiori risorse economiche, ma è anche l’oggetto di sempre maggiori
ricerche che inevitabilmente svilupperanno, in una positiva ottimistica visione razionale, soluzioni
tecnologiche sempre più avanzate ed efficaci. Bisogna quindi studiare subito, accanto a nuove forme di
assistenza, percorsi che differenzino in maniera chiara urgenza e cronicità.
6 – Risolvere il problema delle liste di attesa. È un problema molto sentito, ma è stato dimostrato in alcune
regioni che è possibile risolverlo.
7 – Necessarie modifiche a livello legislativo. È indispensabile prevedere quanto prima un decreto legislativo
nazionale di modifica dell’attuale 502 – 517.
8 – Prevedere l’avvio della cosiddetta «autonomia differenziata». Questo significa che le Regioni a statuto
speciale, debbono passare attraverso un continuo confronto con lo Stato.
10 – Intervenire sui fondi integrativi In questo momento di «fragilità economica» non è detto che i fondi
integrativi debbano permanere così come sono oggi: in questo momento stanno (in gran parte) producendo
una sorta di «consumismo sanitario» e vanno regolamentati.
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Sanità: ad Asiago un vertice per governare il cambiamento
Il futuro della sanità. "Governare il Cambiamanto", è la due giorni di incontri in corso a sull'altopiano di
Asiago. Tra i temi, la sostenibilità economica del servizio sanitario nazionale e le liste d'attesa.
di Rossana Caviglioli e Claudio De Zan
Futuro Veneto Sanità
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VENETO Venerdì 21 settembre 2018 - 13:27
Veneto, Coletto: mancano medici, Lea a rischio
Summer School a Gallio

Venezia, 21 set. (askanews) – “Per governare il cambiamento il presupposto principale è che ci si lasci fare,
con l’autonomia in sanità e anche prima, da domani mattina, con scelte che il Veneto è già pronto a
concretizzare sui fronti più caldi del settore, a cominciare dalla carenza di medici, dalla gestione delle borse
di specialità, dall’accesso dei giovani medici alla professione. E a livello nazionale non chiediamo soldi in più,
perché quelli che abbiamo li sappiamo gestire al meglio, ma di chiudere subito una stagione di tagli durata 7
anni e vari Governi di centrosinistra”. Con queste parole, l’Assessore alla Sanità Luca Coletto ha lanciato oggi,
da Gallio sull’Altopiano di Asiago, la sfida del Veneto per la sanità del futuro. Lo ha fatto intervenendo,
presente il Ministro per gli Affari Regionali Erika Stefani, alla seconda giornata di lavori della “Summer School
2018”, organizzata da “Motore Sanità” con il patrocino della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle
Province Autonome e della Regione Veneto, e incentrata su un confronto a livello tecnico e amministrativo
nazionale sui nuovi modelli tra il finanziamento del sistema e la crescita economica, i problemi e le soluzioni

per le liste d’attesa in tutta Europa, la gestione delle cronicità, il governo del cambiamento, l’autonomia delle
Regioni, l’innovazione terapeutica, le modalità di circolazione delle migliori pratiche. Quella della carenza di
personale sanitario è la principale criticità del momento indicata da Coletto. “Si sappia – ha ammonito – che
di questo passo saltano i Livelli Essenziali di Assistenza, perché se non abbiamo il personale sanitario e i medici
che eroghino prestazioni e cure i Lea restano sulla carta. In Veneto ci riusciamo ancora al 100%, come
attestato dal Ministero della Salute – ha aggiunto – ma con enormi difficoltà. Per uscirne sappiamo cosa fare:
ci deve essere immediatamente consentito di gestire esclusivamente su scala regionale l’assegnazione delle
borse di specialità, perché in un ufficio del Ministero di sicuro non sanno di che medici abbiamo davvero
bisogno ad Asiago, piuttosto che a Chioggia o a San Bonifacio, e bisogna poter assumere negli ospedali i
medici neolaureati non ancora specializzati da formare all’interno delle strutture a cura dei primari e dei
colleghi anziani. Abbiamo già pronto un elenco di ospedali ‘formatori'”.

Askanews.it
http://www.askanews.it/cronaca/2018/09/21/regioni-stefani-autonomia-ad-un-passo-dal-compimentopn_20180921_00217/

AUTONOMIE Venerdì 21 settembre 2018 - 16:49
Regioni, Stefani: autonomia ad un passo dal compimento
Convegno sull'altopiano di Asiago

Vicenza, 21 set. (askanews) – È stata l’autonomia il tema centrale della Summer School, organizzata a Gallio,
da Motore Sanità. Ad aprire il confronto tra i politici il ministro degli Affari Regionali Erika Stefani: “Governare
il cambiamento implica scelte coraggiose. Penso al percorso dell’Autonomia che è a un passo dal
compimento. La mia proposta sarà sul tavolo del consiglio dei ministri entro Ottobre e sarà una svolta per il
Paese. Istituzionalizzeremo un nuovo sistema virtuoso di gestione della cosa pubblica – ha sottolineato il
ministro Stefani – Alle Regioni che ne hanno fatto richiesta spetterà il compito di gestire in proprio le
competenze alle quali corrisponderanno le relative risorse e quindi la responsabilità diretta degli
amministratori di offrire ai cittadini servizi efficienti e senza sprechi. In questa evoluzione la sanità sarà
chiaramente uno dei settori cruciali”. Fabiola Bologna, componente XII Commissione (Affari Sociali), Camera
dei Deputati ha dichiarato: “Ci sono regioni che hanno una sanità a livello europeo, che sanno organizzarsi
meglio e che hanno una illegalità meno diffusa, e ci sono regioni con sistemi sanitari poveri perché mal gestiti

e addirittura saccheggiati che costringono i loro cittadini a spostarsi per pagare o ricevere cure adeguate. Ci
sono regioni che hanno avanzato richieste di Autonomia da quella legislativa, amministrativa a quella
organizzativa.

Askanews.it
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SANITÀ Venerdì 21 settembre 2018 - 14:16
Stefani: effetti autonomia determinanti per qualità servizi sanità
Alla Summer School Motore Sanità 2018
Roma, 21 set. (askanews) – “Nel contesto della sanità l’autonomia diventa una sfida ancora più importante.
La sfida autonomista avrebbe poco senso se si trattasse di un semplice problema di rapporto fra lo Stato e le
Regioni. La questione centrale è data dagli effetti che potranno determinarsi nella vita e nella qualità dei
servizi alle persone. Una sfida, che per quanto mi riguarda, è primaria per cambiare e migliorare l’intero
paese”. Così il ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie Erika Stefani intervenendo alla Summer School
Governare il Cambiamento – Motore Sanità 2018 ad Asiago – Gallio. “Esistono dei modelli in campo sanitario
che adattandosi al territorio hanno dimostrato di saper garantire qualità ed efficienza dei servizi, anche il
sistema di governance – ha spiegato il Ministro Stefani – dovrà uscire dalla rigidità statale per essere lasciata
alle Regioni la facoltà di disciplinare il ruolo e gli assetti delle aziende alle specifiche esigenze del territorio.
Garantire una migliore sanità significa consentire alle Regioni di agire in autonomia anche in materia di
regime del personale, superando i vincoli di spesa che oggi sono livellati su chi “non ha fatto bene i compiti”
e che irrigidisce, dunque, anche chi invece ha agito correttamente. Il lavoro che stiamo facendo, affronta le

competenze sanitarie da attribuire alla Regione sotto molteplici aspetti. E il lavoro che stiamo facendo con le
prime regioni che hanno fatto richiesta di autonomia – ha concluso il Ministro – sarà decisivo per tutti”.

Quotidianosanita.it
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Dal summit di Motore Sanità un decalogo per la sanità di domani
Chiusa la Summer School di Asiago-Gallio. Presentato un decalogo per la sanità. Dalla lotta alle liste
d’attesa all’autonomia differenziata. Mantoan (Dg della sanità veneta): “Anche l’innovazione tecnologica
e terapeutica non può prescindere dall’innovazione nella gestione dei pazienti”

24 SET - Si è chiusa la Summer School di Motore Sanità. Alla due giorni di Asiago-Gallio è intervenuto il Gotha
della sanità italiana, rappresentanti delle istituzioni nazionali e regionali, della sanità italiana, i dirigenti
responsabili di importanti centri di studio e delle principali società medico-scientifiche, nonché delle
associazioni di categoria e dei pazienti.

E al meeting sono state gettate le basi del nuovo cambiamento, dell’indispensabile intervento di
manutenzione di cui oggi, a quarant’anni dalla sua istituzione, il Servizio sanitario nazionale ha bisogno.

E proprio dal summit di Motore Sanità sono uscite indicazioni e prese di posizione ufficiali che grazie alla
sapiente regia del direttore generale della sanità della regione veneto Domenico Mantoan sono state raccolte
in un ‘decalogo’.

“Anche l’innovazione tecnologica e terapeutica non può prescindere dall’innovazione nella gestione dei
pazienti – ha sottolineato Mantoan nelle sue conclusioni – Il Veneto vuole perseguire queste sfide per i
pazienti oncologici sviluppando un progetto di delocalizzazione delle terapie anche con il coinvolgimento
dell’industria perché è responsabilità di tutti contribuire a questo cambiamento”.

1 – La sanità italiana tra le prime del mondo, ma non è percepita bene
La sanità in Italia è descritta male e percepita ancora peggio dai cittadini, poco consci dei propri diritti e
doveri. È indispensabile imparare a comunicare con i cittadini ed i loro rappresentanti, coinvolgendoli e
responsabilizzandoli nei processi decisionali

2 – A 40 anni di età il Servizio sanitario nazionale ha bisogno di ‘manutenzione’
È necessaria un’opera di manutenzione’ del SSN che preveda di ridisegnare competenze, incarichi e che
affronti le nuove problematiche emergenti
3 – Il numero dei professionisti della salute è sottodimensionato
Si aggrava la carenza di medici e operatori, sia a livello territoriale sia a livello ospedaliero, con una quota
marginalizzata per carenza di posti nelle specialità, ed un’altra in fuga verso altri paesi

4 – Modificare e aggiornare le competenze dei professionisti della salute
È necessario modificare i compiti delle diverse professioni sanitarie, valorizzando il personale tramite
maggiori remunerazioni e nuove competenze

5 – Affrontare l’emergenza cronicità
È la vera emergenza cui dobbiamo far fronte immediatamente. Bisogna studiare subito, accanto a nuove
forme di assistenza e presa in carico, percorsi che differenzino in maniera chiara urgenza e cronicità

6 – Risolvere il problema delle liste di attesa
È fondamentale agire sulla domanda attraverso politiche dell’appropriatezza e codici di priorità, aumentando
altresì l’offerta nella certezza che non è solo un problema economico ma 'di sistema' ed organizzativo

7 – Necessarie modifiche a livello legislativo
È indispensabile prevedere quanto prima un decreto legislativo nazionale di modifica dell’attuale 502/92 –
517/93 stabilendone le attribuzioni operative e la procedura

8 – Prevedere l’avvio della cosiddetta ‘autonomia differenziata’
Urge l’approvazione di una 'autonomia differenziata', ove le Regioni a statuto speciale abbiano un continuo
confronto con lo Stato e ove ogni Regione virtuosa abbia la possibilità di adeguare offerte e servizi secondo
proprie disponibilità e esigenze

9 - Innovazione tecnologica e terapeutica
È fondamentale garantire in tempi etici l'innovazione tecnologica e terapeutica agendo anche
sull'innovazione gestionale dei pazienti e sulla revisione dei prontuari, in collaborazione con tutti gli attori del
sistema compresa l'industria del settore

10 – Intervenire sui fondi integrativi
Il sistema sanitario è sottofinanziato e circa 1/4 della spesa è pagato direttamente dai cittadini. In quest'ottica
è utile implementare le forme sanitarie integrative per razionalizzare il fenomeno dell'out of pocket

24 settembre 2018
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Carenza medici. Coletto (Veneto) “Nata a causa di Monti. Ci si lasci fare o salteranno i Lea”
L’assessore alla Salute del Veneto definisce “suicida” la regola in base al quale il personale andava
determinato sulla base di teste e/o costi dell’anno 2004, meno 1,4%: “Palese dimostrazione di norme scritte
da tecnocrati che non hanno la minima idea di cosa abbiano scritto, ma che guardano solo all’equilibrio di
bilancio”. E precisa: “Al Governo non chiediamo soldi in più, ma di chiudere subito una stagione di tagli durata
7 anni”.

21 SET - “Per governare il cambiamento il presupposto principale è che ci si lasci fare, con l’autonomia in
sanità e anche prima, da domani mattina, con scelte che il Veneto è già pronto a concretizzare sui fronti più
caldi del settore, a cominciare dalla carenza di medici, dalla gestione delle borse di specialità, dall’accesso dei
giovani medici alla professione. E a livello nazionale non chiediamo soldi in più, perché quelli che abbiamo li
sappiamo gestire al meglio, ma di chiudere subito una stagione di tagli durata 7 anni e vari Governi di
centrosinistra”. Con queste parole, l’Assessore alla Sanità della Regione Veneto, Luca Coletto, ha lanciato
oggi, da Gallio sull’Altopiano di Asiago, la sfida del Veneto per la sanità del futuro. Lo ha fatto intervenendo,
presente il Ministro per gli Affari Regionali Erika Stefani, alla seconda giornata di lavori della “Summer School
2018”, organizzata da “Motore Sanità”.

Quella della carenza di personale sanitario è la principale criticità del momento indicata da Coletto.

“Si sappia – ha ammonito – che di questo passo saltano i Livelli Essenziali di Assistenza, perché se non
abbiamo il personale sanitario e i medici che eroghino prestazioni e cure i Lea restano sulla carta. In Veneto
ci riusciamo ancora al 100%, come attestato dal Ministero della Salute – ha aggiunto – ma con enormi
difficoltà. Per uscirne sappiamo cosa fare: ci deve essere immediatamente consentito di gestire
esclusivamente su scala regionale l’assegnazione delle borse di specialità, perché in un ufficio del Ministero
di sicuro non sanno di che medici abbiamo davvero bisogno ad Asiago, piuttosto che a Chioggia o a San
Bonifacio, e bisogna poter assumere negli ospedali i medici neolaureati non ancora specializzati da formare
all’interno delle strutture a cura dei primari e dei colleghi anziani. Abbiamo già pronto un elenco di ospedali
‘formatori’”.

“Per la carenza di personale – ha aggiunto Coletto precisando una realtà poco conosciuta ma fondamentale
per capire il fenomeno – si punta sempre il dito contro la Regione. Liberi di farlo, sbagliando, ma è ora che si
sappia la verità. Il problema fu infatti creato dal mai troppo lontano Governo Monti che fissò una regola
suicida: il personale andava determinato sulla base di teste e/o costi dell’anno 2004, meno 1,4%, obbiettivo
da raggiungere entro il 2020, con la spesa del personale che comunque obbligatoriamente doveva diminuire
ogni anno. I successivi Governi Letta, Renzi, Gentiloni, si guardarono bene dal correggere questa follia e siamo
arrivati ai giorni d’oggi. Palese dimostrazione – ha concluso Coletto - di norme scritte da tecnocrati che non
hanno la minima idea di cosa abbiano scritto, ma che guardano solo all’equilibrio di bilancio, che è
importante, ma che in sanità non è il solo obbiettivo da raggiungere”.

21 settembre 2018
© Riproduzione riservata
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Ospedalità Privata. Cittadini (Aiop): “La nostra presenza è un vantaggio rilevante per il Ssn”
“La presenza in Italia di una grande rete di erogatori ospedalieri di diritto privato rappresenta un vantaggio
rilevante per il Ssn. L'auspicio è che di questo valore siano sempre più consapevoli i Governi nazionali e
regionali, che hanno la responsabilità di garantire la salute dei cittadini”. Così Barbara Cittadini, Presidente
nazionale dell'Associazione Italiana Ospedalità Privata (Aiop)

20 SET - Barbara Cittadini, Presidente nazionale dell'Associazione Italiana Ospedalità Privata (Aiop) in
occasione della V edizione della Summer School “Governare il cambiamento”, ha dichiarato: “In una
situazione generale del Paese non facile, la sanità italiana, nella sua interezza, può legittimamente vantare
significativi risultati, che vanno dalla diffusa alta qualità professionale alla riconosciuta produttività scientifica
e, soprattutto, dalla capacità di mantenere, malgrado tutto, un ragionevole livello di universalismo, seppure
ottenuto con il ricorso alla mobilità dei pazienti. Se dovesse persistere un decremento progressivo della spesa
pubblica, senza l’individuazione di soluzioni compensative, non potremo che assistere ad una ingravescente
erosione del sistema di welfare sanitario, con ogni probabilità accompagnata da crescenti disparità territoriali
e rilevanti effetti negativi sull'universalità e sull'equità”.

Il Presidente Cittadini ha concluso precisando come: “La presenza in Italia di una grande rete di erogatori
ospedalieri di diritto privato rappresenta un vantaggio rilevante per il Ssn e un'opportunità preziosa per
erogare prestazioni e servizi con elevati livelli di efficienza. Ed è proprio da questa presenza che deriva un
ulteriore importante vantaggio per la sanità italiana che è dato dalla indubbia capacità di questa rete di
aziende di adattarsi all'evoluzione dei modelli organizzativi, pur conservando la capacità di investire sul
cambiamento. L'auspicio è che di questo valore siano sempre più consapevoli i Governi nazionali e regionali,
che hanno la responsabilità di garantire la salute dei cittadini”.

20 settembre 2018
© Riproduzione riservata
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SANITA’. SUMMER SCHOOL NAZIONALE A GALLIO, COLETTO “CARENZA MEDICI NATA A CAUSA DI MONTI.
CI SI LASCI FARE O SALTANO I LEA”.
Comunicato stampa N° 1389 del 21/09/2018
(AVN) Venezia, 21 settembre 2018

“Per governare il cambiamento il presupposto principale è che ci si lasci fare, con l’autonomia in sanità e
anche prima, da domani mattina, con scelte che il Veneto è già pronto a concretizzare sui fronti più caldi del
settore, a cominciare dalla carenza di medici, dalla gestione delle borse di specialità, dall’accesso dei giovani
medici alla professione. E a livello nazionale non chiediamo soldi in più, perché quelli che abbiamo li
sappiamo gestire al meglio, ma di chiudere subito una stagione di tagli durata 7 anni e vari Governi di
centrosinistra”.

Con queste parole, l’Assessore alla Sanità Luca Coletto ha lanciato oggi, da Gallio sull’Altopiano di Asiago, la
sfida del Veneto per la sanità del futuro. Lo ha fatto intervenendo, presente il Ministro per gli Affari Regionali

Erika Stefani, alla seconda giornata di lavori della “Summer School 2018”, organizzata da “Motore Sanità”
con il patrocino della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome e della Regione
Veneto, e incentrata su un confronto a livello tecnico e amministrativo nazionale sui nuovi modelli tra il
finanziamento del sistema e la crescita economica, i problemi e le soluzioni per le liste d’attesa in tutta
Europa, la gestione delle cronicità, il governo del cambiamento, l’autonomia delle Regioni, l’innovazione
terapeutica, le modalità di circolazione delle migliori pratiche.
Quella della carenza di personale sanitario è la principale criticità del momento indicata da Coletto.

“Si sappia – ha ammonito – che di questo passo saltano i Livelli Essenziali di Assistenza, perché se non
abbiamo il personale sanitario e i medici che eroghino prestazioni e cure i Lea restano sulla carta. In Veneto
ci riusciamo ancora al 100%, come attestato dal Ministero della Salute – ha aggiunto – ma con enormi
difficoltà. Per uscirne sappiamo cosa fare: ci deve essere immediatamente consentito di gestire
esclusivamente su scala regionale l’assegnazione delle borse di specialità, perché in un ufficio del Ministero
di sicuro non sanno di che medici abbiamo davvero bisogno ad Asiago, piuttosto che a Chioggia o a San
Bonifacio, e bisogna poter assumere negli ospedali i medici neolaureati non ancora specializzati da formare
all’interno delle strutture a cura dei primari e dei colleghi anziani. Abbiamo già pronto un elenco di ospedali
‘formatori’”.

“Per la carenza di personale – ha aggiunto Coletto precisando una realtà poco conosciuta ma fondamentale
per capire il fenomeno – si punta sempre il dito contro la Regione. Liberi di farlo, sbagliando, ma è ora che si
sappia la verità. Il problema fu infatti creato dal mai troppo lontano Governo Monti che fissò una regola
suicida: il personale andava determinato sulla base di teste e/o costi dell’anno 2004, meno 1,4%, obbiettivo
da raggiungere entro il 2020, con la spesa del personale che comunque obbligatoriamente doveva diminuire
ogni anno. I successivi Governi Letta, Renzi, Gentiloni, si guardarono bene dal correggere questa follia e siamo
arrivati ai giorni d’oggi. Palese dimostrazione – ha concluso Coletto - di norme scritte da tecnocrati che non
hanno la minima idea di cosa abbiano scritto, ma che guardano solo all’equilibrio di bilancio, che è
importante, ma che in sanità non è il solo obbiettivo da raggiungere”.

Data ultimo aggiornamento: 21/09/2018
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DA DOMANI A GALLIO, IN VENETO, LA SANITA’ ITALIANA S’INTERROGA SUL SUO FUTURO
Comunicato stampa N° 1365 del 19/09/2018
(AVN) Venezia, 19 settembre 2018

Domani e venerdì, a Gallio, sull’Altopiano di Asiago, in provincia di Vicenza, la sanità italiana si interroga sul
suo futuro, con due giornate di confronto tra tecnici, managers, amministratori e operatori del settore per
iniziativa di “2018 Motore Sanità”, con il patrocinio della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle
Province Autonome e della Regione del Veneto, che sarà rappresentata dagli Assessori alla Sanità, Luca
Coletto, e al Sociale, Manuela Lanzarin, dal Direttore dell’Area Sanità e Sociale regionale, Domenico Mantoan,
e da numerosi suoi tecnici e direttori generali. Annunciata anche la Presenza di Assessori ed esperti di varie
altre Regioni italiane.

Significativo il titolo dato alla due giorni: “Governare il Cambiamento”. Si inizia domani, giovedì 20 settembre
alle ore 10.00, presso l’Hotel Gaarten in Via Kanotole 13/15 a Gallio, con un intervento dell’Assessore

Manuela Lanzarin. L’Assessore alla Sanità, Luca Coletto, interverrà in apertura della seconda giornata, venerdì
21 settembre, alle ore 9.30.

L’evento sarà rivolto a un parterre estremamente selezionato e si svolgerà attraverso tavole rotonde che si
avvicenderanno sui temi più “caldi” della sanità attuale e futuro.
Tra questi, i nuovi modelli tra il finanziamento del sistema e la crescita economica, i problemi e le soluzioni
per le liste d’attesa in tutta Europa, la gestione delle cronicità, il governo del cambiamento, l’autonomia delle
Regioni, l’innovazione terapeutica, le modalità di circolazione delle migliori pratiche.

Data ultimo aggiornamento: 19/09/2018
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Dalla Summer School 2018
un nuovo ‘Decalogo sanità’
Al summit di Asiago di 'Motore Sanità' numerosi esponenti politici e amministrativi ai vertici del Servizio
Sanitario Nazionale si sono confrontati sul futuro della sanità italiana. Ecco i punti principali emersi dal
dibattito e le comuni indicazioni strategiche e operative
25 Settembre 2018
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Dalla Summer School 2018un nuovo ‘Decalogo sanità’

Un summit così importante con il top della sanità italiana non si vedeva dagli anni ’80, quando con la 833/78
nasceva il Servizio sanitario nazionale: e già questo è indicativo dell’importanza di questo momento storico
per l’Ssn. Un evento che ha richiamato l'attenzione di ben due ministri - quello della sanità Giulia Grillo e
quello degli affari regionali Erika Stefani, che è intervenuta di persona - a dimostrazione dell'importanza di
questo summit che per due giorni ha visto tavole rotonde su temi che hanno affrontato nuovi modelli tra il
finanziamento del sistema e la crescita economica, i problemi e le soluzioni delle liste di attesa nei sistemi
europei, la gestione della cronicità, governare il cambiamento, l'autonomia delle regioni e la scelta
dell'innovazione terapeutica, le modalità del circolo di benchmarking. Presente il Gotha della sanità italiana,
rappresentanti delle istituzioni nazionali e regionali, della sanità italiana, i dirigenti responsabili di importanti
centri di studio e delle principali società medico-scientifiche, nonché delle associazioni di categoria e dei
pazienti. E al meeting di Motore Sanità sono state gettate le basi del nuovo cambiamento, dell’indispensabile
intervento di manutenzione di cui oggi, a quarant’anni dalla sua istituzione, il Servizio sanitario nazionale ha
bisogno. E proprio dal summit di Motore Sanità sono uscite indicazioni e prese di posizione ufficiali che grazie
alla sapiente regia del direttore generale della sanità della regione veneto Domenico Mantoan sono state
raccolte in un ‘decalogo’.

1 – La sanità italiana tra le prime quattro al mondo, ma è percepita malissimo. Serve comunicare con i cittadini

Tutti d’accordo che l’assistenza sanitaria in Italia è tra le migliori del mondo – addirittura l’ultima classifica di
Bloomberg ‘Health Care Efficiency’ la colloca al 4° posto dopo Hong Kong, Singapore e Spagna – eppure la
sanità in Italia è descritta male e percepita ancora peggio dai cittadini. Bisogna dire ai cittadini la verità, e
cioè che abbiamo tutti dei diritti ma anche dei doveri. Nel corso della Summer School è emerso in modo
chiaro che è assolutamente indispensabile imparare a comunicare con i cittadini, a coinvolgerli e a far loro
capire la responsabilizzazione necessaria per migliorare i servizi. E ormai una ‘consapevolezza dei tecnici’
quali noi siamo, e bisogna apprendere i meccanismi di una narrativa, da parte di chi rappresenta i cittadini,
che ci consenta di comunicare con loro e di coinvolgere i cittadini.

2 – A 40 anni di età il Servizio sanitario nazionale ha bisogno di ‘manutenzione’

Oggi ci sono problemi diversi da quelli del 1978, quando l’Ssn è nato, ed è quindi necessaria un’opera di
‘manutenzione’ che preveda di ridisegnare competenze, incarichi e che affronti problematiche 40 anni fa non
prevedibili. O comunque non in questa misura, tipo la cronicità.

3 – Il numero dei professionisti è sottodimensionato

Abbiamo oggi carenza di professionisti – medici e non – perché li paghiamo troppo poco, sia a livello
territoriale con zone del paese che vedono una carenza organica di medici, sia a livello ospedaliero. E molti
preferiscono prendere altre strade.

4 – Modificare e aggiornare le competenze dei professionisti della salute

Ci sono Regioni, come il Trentino Alto Adige, che stanno partendo con un percorso di affidamento alle
ostetriche delle gravidanze a basso rischio (che rappresentano più o meno il 90 per cento delle gravidanze) e
si stanno organizzando sul territorio. Ecco quindi anche il problema di modificare i compiti delle diverse
professioni sanitarie, valorizzando il personale tramite maggiori remunerazioni e nuove competenze.

5 – Affrontare l’emergenza cronicità

E’ la vera emergenza cui dobbiamo far fronte immediatamente, in previsione del fatto che si trasformerà in
un problema prioritario negli anni futuri, in una società che invecchia sempre più. Se una persona con
patologia cronica è per definizione una persona affetta da una malattia di lunga durata, tendenzialmente
lunga quanto la vita del soggetto, è chiaro che la cronicità è destinata ad assorbire progressivamente sempre
maggiori risorse economiche, ma è anche l’oggetto di sempre maggiori ricerche che inevitabilmente
svilupperanno, in una positiva ottimistica visione razionale, soluzioni tecnologiche sempre più avanzate ed
efficaci. Bisogna quindi studiare subito, accanto a nuove forme di assistenza, percorsi che differenzino in
maniera chiara urgenza e cronicità.

6 – Risolvere il problema delle liste di attesa

E’ un problema molto sentito, ma abbiamo dimostrato che in alcune regioni - come il Trentino Alto Adige o il
Veneto - se ci si lavora con attenzione il problema della lista d’attesa si può risolvere: è indispensabile
coinvolgere i pazienti e fargli comprendere che non si può avere tutto subito, che accanto ai diritti esistono
anche dei doveri di precedenza terapeutica, che quindi va dato peso ad un diverso ‘indicatore di attesa’ nel
ruolo del Servizio sanitario nazionale e di garanzia dei Lea. E’ altresì fondamentale agire sulla domanda
attraverso politiche dell’appropriatezza clinico-prescrittiva e attraverso codici di priorità. Importante anche
agire sull’offerta aumentando la capacità produttiva, attraverso l’estensione degli orari e dei giorni, con la
creazione di percorsi di garanzia, con la presa in carico dei cronici da parte delle strutture senza che il paziente
ritorni ogni volta al Cup. E, non ultimo, ipotizzare anche di aumentare i canali di prenotazione. Le esperienze

europee ci insegnano che il problema non è solo economico ma anche di sistema ed organizzativo essendo il
modello Beveridge più penalizzante del Bismarck.

7 – Necessarie modifiche a livello legislativo

Poiché, come detto, il Servizio sanitario nazionale ha bisogno di ‘manutenzione’, è indispensabile prevedere
quanto prima un decreto legislativo nazionale di modifica dell’attuale 502 – 517. Poiché lo Stato non riesce,
per mille motivi, a farvi fronte, una serie di Regioni hanno cominciato a dire ‘noi ci arrangiamo da soli’. La
cosa nuova di questo momento particolare è che tutti sono d’accordo su dove si devono mettere le mani
(nessuno ha detto che questo non sia vero), ma ancora non su chi debba farlo.

8 – Prevedere l’avvio della cosiddetta ‘autonomia differenziata’

La ministra Stefani ha detto che entro ottobre presenterà al parlamento il disegno di legge sull’autonomia
‘differenziata’: questo significa che le Regioni a statuto speciale, debbono passare attraverso un continuo
confronto con lo Stato. E ha aggiunto: “il mio ministero, che è un ministero ‘burocratico’, diventerà un
ministero ‘dinamico’, e dovrò avviare una sezione che si occupi di autonomia differenziata. Oggi non esiste,
quindi dovrò pensare a dirigenti e funzionari che capiscano cos’è l’autonomia ‘differenziata’ e parlare con
amministrazioni regionali che a loro volta grazie a questa ‘autonomia differenziata’ portino a casa dei risultati
che comunque devono garantire LEA in equità, perché stiamo parlando della sanità. Autonomia differenziata
non significa che lo Stato viene messo da parte e che le regioni si organizzano ognuna come crede, ma che
ognuna ha la possibilità di adeguare offerte e servizi secondo le proprie disponibilità ed esigenze.

9 - Innovazione tecnologica e terapeutica

E' fondamentale garantire in tempi etici l'innovazione tecnologica e terapeutica agendo anche
sull'innovazione gestionale dei pazienti e sulla revisione dei prontuari, in collaborazione con tutti gli attori
del sistema compresa l'industria del settore

10 – Intervenire sui fondi integrativi

In questo momento di ‘fragilità economica’ non è detto che i fondi integrativi debbano permanere così come
sono oggi: in questo momento stanno (in gran parte) producendo una sorta di ‘consumismo sanitario’ e

vanno assolutamente regolamentati. Il sistema sanitario è sottofinanziato e dato i dati del MEF per il
finanziamento futuro è utile implementare ma normare i fondi integrativi e le mutualità sociali per arginare
l’out of pocket. (PIERLUIGI MONTEBELLI)

TAG: MOTORE SANITÀ , SUMMER SCHOOL 2018 , SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE , SSN , GIULIA GRILLO ,
ERIKA STEFANI , DOMENICO MANTOAN , BLOOMBERG ‘HEALTH CARE EFFICIENCY , PIERLUIGI MONTEBELLI

Liberoquotidiano.it
https://www.liberoquotidiano.it/news/salute/13380619/dal-summit-di-motore-sanita-soluzioni-per-leliste-d-attesa.html

SALUTE
SUMMER SCHOOL 2018

Dal summit di Motore Sanità
soluzioni per le 'liste d'attesa'Il tema delle liste d’attesa è uno dei problemi più sentiti dal Servizio Sanitario
Nazionale ed è stato uno degli argomenti affrontati nella 'Summer School' di Motore Sanità a Gallio. Con
molte proposte...
24 Settembre 2018
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Dal summit di Motore Sanità soluzioni per le 'liste d'attesa'

“La Regione Veneto ha messo tra le priorità la lotta alle liste d’attesa attuando una strategia d'intervento
mediante azioni dirette che intervengono sul fronte della domanda e dell'offerta. L’obiettivo che la Regione
si è posta è quello di rendere tempestiva l’erogazione delle prestazioni – ha sottolineato durante il meeting
di Motore Sanità Domenico Scibetta, direttore generale dell’Ulss Euganea – attraverso alcuni strumenti. Per
quello che riguarda l’offerta si parla di aperture serali prefestivi e festivi, oltre ad una richiesta di maggior
impegno ai medici di base facendo ricorso a strumenti contrattuali. Interventi anche sulla domanda, con
raggruppamenti di attesa omogenei e appropriatezza prescrittiva. Interventi anche sulla comunicazione al
paziente con una reportistica online”. Tonino Aceti, coordinatore nazionale del Tribunale del Malato ha
sottolineato come “in Italia la spesa privata abbia raggiunto quota 23 per cento rispetto alla spesa sanitaria
totale, superando il limite del 15 per cento raccomandato dall’Oms. Per sostenere il bisogno di salute senza
intaccare i redditi dei cittadini è urgente ridurre la spesa privata rafforzando così la copertura sanitaria
pubblica e contrastando le attuali disuguaglianze”. Secondo Aceti servono quindi politiche sanitarie per
l’accesso al Servizio sanitario nazionale in grado di agire fortemente sulle liste d’attesa, sulla riduzione del
ticket, sull’efficienza e sull’innovazione organizzativa, sull’investimento e sull’innovazione nelle politiche del
personale sanitario, nonché sulla semplificazione amministrativa”.

Vanno quindi messe in atto azioni precise: un programma di mandato a livello nazionale ed internazionale,
va dato peso all’indicatore di attesa nel ruolo del Servizio sanitario nazionale di garanzia dei Lea. E’ altresì
fondamentale agire sulla domanda attraverso politiche dell’appropriatezza clinico-prescrittiva e attraverso
codici di priorità – come ha sottolineato anche Scibetta. Importante anche agire sull’offerta aumentando la
capacità produttiva, attraverso l’estensione degli orari e giorni, creazione di percorsi di garanzia, presa in
carico dei cronici da parte delle strutture senza che il paziente ritorni al Cup. Non ultimo aumentare i canali
di prenotazione. È necessario anche investire sul personale sanitario e di conseguenza innovare le politiche
partendo dalla valorizzazione delle competenze. Per Claudio Zanon, direttore scientifico di Motore Sanità, “Il
problema delle liste d’attesa non è dovuto alla mancanza di fondi finanziaria, ma da un fattore di erogazione:
più le attese aumentano e più lievitano i costi. Una soluzione potrebbe essere quella adottata dal Portogallo
attraverso il rilascio di voucher”. (PIERLUIGI MONTEBELLI)
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Governare il cambiamento del Ssn
Le Regioni ridisegnano l’autonomia
Un summit così importante con il top della sanità italiana non si vedeva dagli anni ’80, quando con la 833/78
nasceva il Servizio sanitario nazionale. E al meeting di motore Sanità sono state gettate le basi del nuovo
cambiamento
22 Settembre 2018
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Governare il cambiamento del Ssn Le Regioni ridisegnano l’autonomia

È stata l’autonomia il tema centrale della Summer School 2018 organizzata a Gallio da Motore Sanità con la
regia del direttore generale della Sanità e Sociale della Regione Veneto Domenico Mantoan. Ad aprire il
confronto tra i politici il ministro degli Affari Regionali Erika Stefani: “Governare il cambiamento implica scelte
coraggiose. Penso al percorso dell’Autonomia che è a un passo dal compimento. La mia proposta sarà sul
tavolo del consiglio dei ministri entro Ottobre e sarà una svolta per il Paese. Istituzionalizzeremo un nuovo
sistema virtuoso di gestione della cosa pubblica – ha sottolineato il ministro Stefani - Alle Regioni che ne
hanno fatto richiesta spetterà il compito di gestire in proprio le competenze alle quali corrisponderanno le
relative risorse e quindi la responsabilità diretta degli amministratori di offrire ai cittadini servizi efficienti e
senza sprechi. In questa evoluzione la sanità sarà chiaramente uno dei settori cruciali”. Fabiola Bologna,
componente XII Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati ha dichiarato: “Ci sono regioni che
hanno una sanità a livello europeo, che sanno organizzarsi meglio e che hanno una illegalità meno diffusa, e
ci sono regioni con sistemi sanitari poveri perché mal gestiti e addirittura saccheggiati che costringono i loro
cittadini a spostarsi per pagare o ricevere cure adeguate. Ci sono regioni che hanno avanzato richieste di
autonomia da quella legislativa, amministrativa a quella organizzativa. Sull’argomento ha rafforzato
l’assessore alla Sanità e Programmazione Socio-Sanitaria, Regione del Veneto Luca Coletto: “Il nostro è un
sistema universalistico, considerato tra i migliori del mondo perché costa meno degli altri e dà tutto a tutti e
abbiamo l’obbligo di difenderlo e sostenerlo. L’Autonomia è la strada giusta e va perseguita con tenacia”.

Il presidente del Consiglio Regionale del Veneto Roberto Ciambetti ha chiesto per la sanità “Autonomia
assoluta”. “La strada è quella dell’Autonomia e se siamo convinti che la chiave verso il futuro sia il glocalismo,
l’agire localmente pensando globalmente, vedremo come, almeno in Italia, le Regioni costituiscano il bacino
ideale di azione: il Veneto ha quasi cinque milioni di abitanti, poco meno della Norvegia e più della Croazia e
più del doppio della Slovenia per capirci, da sole le due provincie di Vicenza e Treviso nel 2017 hanno segnato
un export di circa 30 miliardi contro i 28,5 dell’intera Grecia, ma ha una dimensione storica, culturale e
territoriale tale da consentire il governo della modernità nella competizione internazionale” - ha detto il
presidente Ciambetti. Il Capo questore del Senato della Repubblica Antonio De Poli ha sostenuto quanto
l’Autonomia sia una partita indispensabile. “Il Veneto potrà ancor di più il proprio sistema sanitario partendo
da un potenziamento della medicina territoriale per rispondere ai cittadini, rafforzare la prevenzione e
investire in risorse”.

Giovanni Endrizzi, componente 1° Commissione Permanente Affari Costituzionali del Senato della Repubblica
ha sostenuto che “La politica più vicina ai cittadini può garantire servizi di qualità e più efficace nell'impiego
di risorse, a patto che proprio ad ai cittadini sia restituito potere di indirizzo nelle scelte e di controllo sulle
azioni. Devono essere informati e ascoltati nelle scelte sulla rete ospedaliera e dei servizi – ha continuato il
senatore - Poter verificare neutralità e massima trasparenza sulle nomine della dirigenza, sulla spesa
sanitaria, sugli appalti; avere accesso ai sistemi di monitoraggio e gestione ambientale, e poter verificare la
qualità, puntualità, universalità di servizi e prestazioni. Così meriti e demeriti emergono; le Regioni virtuose
dovranno avere maggiore autonomia, mentre per quelle inadempienti lo Stato dovrà esercitare un potere
sostitutivo”. Per l’onorevole Dario Bond “è giusto che il Veneto meriti l’autonomia. Ma deve essere

un’autonomia che ci consente di trattenere i tributi. Noi chiediamo che a fronte di una materia così
importante, come è quella della sanità, ci teniamo i nove decimi dei tributi.

Sonia Viale, vice presidente Regione Liguria e assessore Sanità Politiche Sociali, Immigrazione, Sicurezza ed
Emigrazione ha detto che “In Regione Liguria abbiamo affrontato questa sfida con una profonda riforma della
sanità, trasformando profondamente la governance con la creazione di un'azienda ligure sanitaria, Alisa, con
compiti di coordinamento delle altre Asl. Abbiamo promosso un piano di efficientamento della spesa con
l'azzeramento progressivo del disavanzo per poter reinvestire in sanità le risorse frutto dell'azzeramento del
disavanzo. In questo modo abbiamo predisposto un piano di rinnovamento tecnologico, premi al personale
impegnato nei pronto soccorso e via via individueremo altri filoni aggiuntivi rispetto alla spesa storica – ha
sostenuto la vice presidente - Stiamo lavorando per promuovere come Regione Liguria un percorso di
autonomia, in particolare nella materia sanitaria, perchè crediamo di poter cogliere questa sfida e di poter
quindi avere maggiori spazi di scelta e decisione. C'è un problema forte di carenza di medici che anche noi
scontiamo, soprattutto professionisti legati all'emergenza: grazie al percorso virtuoso di riduzione del
disavanzo abbiamo potuto finanziare borse di studio ma certamente il Governo e il ministero dovranno
affrontare questo tema con un piano di investimenti sul personale per colmare questo imbuto formativo che
rischia di determinare una fortissima crisi del sistema sanitario pubblico che tutti insieme dobbiamo
difendere. Riccardo Riccardi, vice presidente e assessore alla Salute, Politiche Sociali e Disabilità, Delegato
alla Protezione Civile, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha introdotto il tema delle risorse in una
regione a statuto speciale: “Al di là della dimensione il tema delle risorse diventa importante riguardo la loro
certezza. Io ho l’esperienza della mia regione che è autonoma, la quale non è agganciata all’interno
dell’attribuzione delle risorse del sistema sanitario nazionale ma ha negoziato una co-partecipazione.

TAG: MOTORE SANITÀ , SUMMER SCHOOL 2018 , AUTONOMIA REGIONALE , ERIKA STEFANI , FABIOLA
BOLOGNA , LUCA COLETTO , ROBERTO CIAMBETTI , ANTONIO DE POLI , GIOVANNI ENDRIZZI , SONIA VIALE
, RICCARDO RICCARDI , DOMENICO MANTOAN
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CRONACA

Sanità: assessore Veneto, carenza medici nata da governi centrosinistra (2)
21 Settembre 2018
aaa

(AdnKronos) - “Per la carenza di personale – ha aggiunto Coletto precisando una realtà poco conosciuta ma
fondamentale per capire il fenomeno – si punta sempre il dito contro la Regione. Liberi di farlo, sbagliando,
ma è ora che si sappia la verità. Il problema fu infatti creato dal mai troppo lontano Governo Monti che fissò
una regola suicida: il personale andava determinato sulla base di teste e/o costi dell’anno 2004, meno 1,4%,
obbiettivo da raggiungere entro il 2020, con la spesa del personale che comunque obbligatoriamente doveva
diminuire ogni anno".

"I successivi Governi Letta, Renzi, Gentiloni, si guardarono bene dal correggere questa follia e siamo arrivati
ai giorni d’oggi. Palese dimostrazione – ha concluso Coletto - di norme scritte da tecnocrati che non hanno la
minima idea di cosa abbiano scritto, ma che guardano solo all’equilibrio di bilancio, che è importante, ma che
in sanità non è il solo obbiettivo da raggiungere”.
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Sanità: assessore Veneto, carenza medici nata da governi centrosinistra
21 Settembre 2018
aaa

Venezia, 21 set. (AdnKronos) - “Per governare il cambiamento il presupposto principale è che ci si lasci fare,
con l’autonomia in sanità e anche prima, da domani mattina, con scelte che il Veneto è già pronto a
concretizzare sui fronti più caldi del settore, a cominciare dalla carenza di medici, dalla gestione delle borse
di specialità, dall’accesso dei giovani medici alla professione. E a livello nazionale non chiediamo soldi in più,
perché quelli che abbiamo li sappiamo gestire al meglio, ma di chiudere subito una stagione di tagli durata 7
anni e vari Governi di centrosinistra”. Con queste parole, l’Assessore alla Sanità Luca Coletto ha lanciato oggi,
da Gallio sull’Altopiano di Asiago, la sfida del Veneto per la sanità del futuro. Lo ha fatto intervenendo,
presente il Ministro per gli Affari Regionali Erika Stefani, alla seconda giornata di lavori della “Summer School

2018”, organizzata da “Motore Sanità” con il patrocino della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle
Province Autonome e della Regione Veneto, e incentrata su un confronto a livello tecnico e amministrativo
nazionale sui nuovi modelli tra il finanziamento del sistema e la crescita economica, i problemi e le soluzioni
per le liste d’attesa in tutta Europa, la gestione delle cronicità, il governo del cambiamento, l’autonomia delle
Regioni, l’innovazione terapeutica, le modalità di circolazione delle migliori pratiche.

Quella della carenza di personale sanitario è la principale criticità del momento indicata da Coletto. “Si sappia
– ha ammonito – che di questo passo saltano i Livelli Essenziali di Assistenza, perché se non abbiamo il
personale sanitario e i medici che eroghino prestazioni e cure i Lea restano sulla carta. In Veneto ci riusciamo
ancora al 100%, come attestato dal Ministero della Salute – ha aggiunto – ma con enormi difficoltà. Per
uscirne sappiamo cosa fare: ci deve essere immediatamente consentito di gestire esclusivamente su scala
regionale l’assegnazione delle borse di specialità, perché in un ufficio del Ministero di sicuro non sanno di
che medici abbiamo davvero bisogno ad Asiago, piuttosto che a Chioggia o a San Bonifacio, e bisogna poter
assumere negli ospedali i medici neolaureati non ancora specializzati da formare all’interno delle strutture a
cura dei primari e dei colleghi anziani. Abbiamo già pronto un elenco di ospedali ‘formatori’”.
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VENETO

Sanità: Veneto, da domani a Gallio quella italiana si interroga sul suo futuro
19 Settembre 2018
aaa

Venezia, 19 set. (AdnKronos) - Domani e venerdì, a Gallio, sull’Altopiano di Asiago, in provincia di Vicenza, la
sanità italiana si interroga sul suo futuro, con due giornate di confronto tra tecnici, managers, amministratori
e operatori del settore per iniziativa di “2018 Motore Sanità”, con il patrocinio della Conferenza dei Presidenti
delle Regioni e delle Province Autonome e della Regione del Veneto, che sarà rappresentata dagli Assessori
alla Sanità, Luca Coletto, e al Sociale, Manuela Lanzarin, dal Direttore dell’Area Sanità e Sociale regionale,
Domenico Mantoan, e da numerosi suoi tecnici e direttori generali. Annunciata anche la Presenza di Assessori
ed esperti di varie altre Regioni italiane.

Significativo il titolo dato alla due giorni: “Governare il Cambiamento”. Si inizia domani, giovedì 20 settembre
alle ore 10.00, presso l’Hotel Gaarten in Via Kanotole 13/15 a Gallio, con un intervento dell’Assessore
Manuela Lanzarin. L’Assessore alla Sanità, Luca Coletto, interverrà in apertura della seconda giornata, venerdì
21 settembre, alle ore 9.30.
L’evento sarà rivolto a un parterre estremamente selezionato e si svolgerà attraverso tavole rotonde che si
avvicenderanno sui temi più “caldi” della sanità attuale e futuro.

Tra questi, i nuovi modelli tra il finanziamento del sistema e la crescita economica, i problemi e le soluzioni
per le liste d’attesa in tutta Europa, la gestione delle cronicità, il governo del cambiamento, l’autonomia delle
Regioni, l’innovazione terapeutica, le modalità di circolazione delle migliori pratiche.
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Sanità: Veneto, da domani a Gallio quella italiana si interroga sul suo futuro
19 Settembre 2018 alle 14:30

Venezia, 19 set. (AdnKronos) - Domani e venerdì, a Gallio, sull’Altopiano di Asiago, in provincia di Vicenza, la
sanità italiana si interroga sul suo futuro, con due giornate di confronto tra tecnici, managers, amministratori
e operatori del settore per iniziativa di “2018 Motore Sanità”, con il patrocinio della Conferenza dei Presidenti
delle Regioni e delle Province Autonome e della Regione del Veneto, che sarà rappresentata dagli Assessori
alla Sanità, Luca Coletto, e al Sociale, Manuela Lanzarin, dal Direttore dell’Area Sanità e Sociale regionale,
Domenico Mantoan, e da numerosi suoi tecnici e direttori generali. Annunciata anche la Presenza di Assessori
ed esperti di varie altre Regioni italiane.

Significativo il titolo dato alla due giorni: “Governare il Cambiamento”. Si inizia domani, giovedì 20 settembre
alle ore 10.00, presso l’Hotel Gaarten in Via Kanotole 13/15 a Gallio, con un intervento dell’Assessore

Manuela Lanzarin. L’Assessore alla Sanità, Luca Coletto, interverrà in apertura della seconda giornata, venerdì
21 settembre, alle ore 9.30.

L’evento sarà rivolto a un parterre estremamente selezionato e si svolgerà attraverso tavole rotonde che si
avvicenderanno sui temi più “caldi” della sanità attuale e futuro.

Tra questi, i nuovi modelli tra il finanziamento del sistema e la crescita economica, i problemi e le soluzioni
per le liste d’attesa in tutta Europa, la gestione delle cronicità, il governo del cambiamento, l’autonomia delle
Regioni, l’innovazione terapeutica, le modalità di circolazione delle migliori pratiche.
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SEGNALIBRO
AZIENDE E REGIONI
Governare il cambiamento: proposte a confronto per ridurre gli squilibri del Ssn
di Domenico Mantoan*
S
24
Si tiene a Gallio il 20 e il 21 settembre la Summer school, organizzata da Motore Sanità, che vede seduti a
diversi tavoli, politici, amministratori e dirigenti della sanità per risolvere i problemi del servizio sanitario
nazionale
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[Comunicato stampa Giunta regionale Veneto]
SANITA’. SUMMER SCHOOL NAZIONALE A GALLIO, COLETTO “CARENZA MEDICI NATA A CAUSA DI MONTI.
CI SI LASCI FARE O SALTANO I LEA”.
venerdì 21 settembre 2018
(AVN) Venezia, 21 settembre 2018

“Per governare il cambiamento il presupposto principale è che ci si lasci fare, con l’autonomia in sanità e
anche prima, da domani mattina, con scelte che il Veneto è già pronto a concretizzare sui fronti più caldi del
settore, a cominciare dalla carenza di medici, dalla gestione delle borse di specialità, dall’accesso dei giovani
medici alla professione. E a livello nazionale non chiediamo soldi in più, perché quelli che abbiamo li sappiamo
gestire al meglio, ma di chiudere subito una stagione di tagli durata 7 anni e vari Governi di centrosinistra”.

Con queste parole, l’Assessore alla Sanità Luca Coletto ha lanciato oggi, da Gallio sull’Altopiano di Asiago, la
sfida del Veneto per la sanità del futuro. Lo ha fatto intervenendo, presente il Ministro per gli Affari Regionali
Erika Stefani, alla seconda giornata di lavori della “Summer School 2018”, organizzata da “Motore Sanità”
con il patrocino della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome e della Regione
Veneto, e incentrata su un confronto a livello tecnico e amministrativo nazionale sui nuovi modelli tra il
finanziamento del sistema e la crescita economica, i problemi e le soluzioni per le liste d’attesa in tutta
Europa, la gestione delle cronicità, il governo del cambiamento, l’autonomia delle Regioni, l’innovazione
terapeutica, le modalità di circolazione delle migliori pratiche.

Quella della carenza di personale sanitario è la principale criticità del momento indicata da Coletto.

“Si sappia – ha ammonito – che di questo passo saltano i Livelli Essenziali di Assistenza, perché se non
abbiamo il personale sanitario e i medici che eroghino prestazioni e cure i Lea restano sulla carta. In Veneto
ci riusciamo ancora al 100%, come attestato dal Ministero della Salute – ha aggiunto – ma con enormi
difficoltà. Per uscirne sappiamo cosa fare: ci deve essere immediatamente consentito di gestire
esclusivamente su scala regionale l’assegnazione delle borse di specialità, perché in un ufficio del Ministero
di sicuro non sanno di che medici abbiamo davvero bisogno ad Asiago, piuttosto che a Chioggia o a San
Bonifacio, e bisogna poter assumere negli ospedali i medici neolaureati non ancora specializzati da formare
all’interno delle strutture a cura dei primari e dei colleghi anziani. Abbiamo già pronto un elenco di ospedali
‘formatori’”.

“Per la carenza di personale – ha aggiunto Coletto precisando una realtà poco conosciuta ma fondamentale
per capire il fenomeno – si punta sempre il dito contro la Regione. Liberi di farlo, sbagliando, ma è ora che si
sappia la verità. Il problema fu infatti creato dal mai troppo lontano Governo Monti che fissò una regola
suicida: il personale andava determinato sulla base di teste e/o costi dell’anno 2004, meno 1,4%, obbiettivo
da raggiungere entro il 2020, con la spesa del personale che comunque obbligatoriamente doveva diminuire
ogni anno. I successivi Governi Letta, Renzi, Gentiloni, si guardarono bene dal correggere questa follia e siamo
arrivati ai giorni d’oggi. Palese dimostrazione – ha concluso Coletto - di norme scritte da tecnocrati che non
hanno la minima idea di cosa abbiano scritto, ma che guardano solo all’equilibrio di bilancio, che è
importante, ma che in sanità non è il solo obbiettivo da raggiungere”.

Regioni.it
http://www.regioni.it/news/2018/09/21/regioni-stefani-autonomia-determinante-per-qualita-servizisanitari-578834/

REGIONI. STEFANI: AUTONOMIA DETERMINANTE PER QUALITÀ SERVIZI SANITARI
venerdì 21 settembre 2018
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(DIRE) Roma, 21 set. - "Nel contesto della sanita' l'autonomia diventa una sfida ancora piu' importante. La
sfida autonomista avrebbe poco senso se si trattasse di un semplice problema di rapporto fra lo Stato e le
Regioni. La questione centrale e' data dagli effetti che potranno determinarsi nella vita e nella qualita' dei
servizi alle persone. Una sfida, che per quanto mi riguarda, e' primaria per cambiare e migliorare l'intero
paese". Cosi' il ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie Erika Stefani, intervenendo alla Summer School
Governare il Cambiamento - Motore Sanita' 2018 ad Asiago - Gallio. "Esistono dei modelli in campo sanitario

che adattandosi al territorio hanno dimostrato di saper garantire qualita' ed efficienza dei servizi, anche il
sistema di governance- ha spiegato Stefani- dovra' uscire dalla rigidita' statale per essere lasciata alle Regioni
la facolta' di disciplinare il ruolo e gli assetti delle aziende alle specifiche esigenze del territorio. Garantire
una migliore sanita' significa consentire alle Regioni di agire in autonomia anche in materia di regime del
personale, superando i vincoli di spesa che oggi sono livellati su chi non ha fatto bene i compiti e che
irrigidisce, dunque, anche chi invece ha agito correttamente. Il lavoro che stiamo facendo, affronta le
competenze sanitarie da attribuire alla Regione sotto molteplici aspetti. E il lavoro che stiamo facendo con le
prime regioni che hanno fatto richiesta di autonomia- ha concluso il ministro- sara' decisivo per tutti".
(Com/Tar/ Dire)
11:35 21-09-18
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[Comunicato stampa Giunta regionale Veneto]
SANITA’. SUMMER SCHOOL NAZIONALE A GALLIO, COLETTO “CARENZA MEDICI NATA A CAUSA DI MONTI.
CI SI LASCI FARE O SALTANO I LEA”.
venerdì 21 settembre 2018
(AVN) Venezia, 21 settembre 2018

“Per governare il cambiamento il presupposto principale è che ci si lasci fare, con l’autonomia in sanità e
anche prima, da domani mattina, con scelte che il Veneto è già pronto a concretizzare sui fronti più caldi del
settore, a cominciare dalla carenza di medici, dalla gestione delle borse di specialità, dall’accesso dei giovani
medici alla professione. E a livello nazionale non chiediamo soldi in più, perché quelli che abbiamo li sappiamo
gestire al meglio, ma di chiudere subito una stagione di tagli durata 7 anni e vari Governi di centrosinistra”.

Con queste parole, l’Assessore alla Sanità Luca Coletto ha lanciato oggi, da Gallio sull’Altopiano di Asiago, la
sfida del Veneto per la sanità del futuro. Lo ha fatto intervenendo, presente il Ministro per gli Affari Regionali
Erika Stefani, alla seconda giornata di lavori della “Summer School 2018”, organizzata da “Motore Sanità”
con il patrocino della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome e della Regione
Veneto, e incentrata su un confronto a livello tecnico e amministrativo nazionale sui nuovi modelli tra il
finanziamento del sistema e la crescita economica, i problemi e le soluzioni per le liste d’attesa in tutta
Europa, la gestione delle cronicità, il governo del cambiamento, l’autonomia delle Regioni, l’innovazione
terapeutica, le modalità di circolazione delle migliori pratiche.
Quella della carenza di personale sanitario è la principale criticità del momento indicata da Coletto.

“Si sappia – ha ammonito – che di questo passo saltano i Livelli Essenziali di Assistenza, perché se non
abbiamo il personale sanitario e i medici che eroghino prestazioni e cure i Lea restano sulla carta. In Veneto
ci riusciamo ancora al 100%, come attestato dal Ministero della Salute – ha aggiunto – ma con enormi
difficoltà. Per uscirne sappiamo cosa fare: ci deve essere immediatamente consentito di gestire
esclusivamente su scala regionale l’assegnazione delle borse di specialità, perché in un ufficio del Ministero
di sicuro non sanno di che medici abbiamo davvero bisogno ad Asiago, piuttosto che a Chioggia o a San
Bonifacio, e bisogna poter assumere negli ospedali i medici neolaureati non ancora specializzati da formare
all’interno delle strutture a cura dei primari e dei colleghi anziani. Abbiamo già pronto un elenco di ospedali
‘formatori’”.

“Per la carenza di personale – ha aggiunto Coletto precisando una realtà poco conosciuta ma fondamentale
per capire il fenomeno – si punta sempre il dito contro la Regione. Liberi di farlo, sbagliando, ma è ora che si
sappia la verità. Il problema fu infatti creato dal mai troppo lontano Governo Monti che fissò una regola
suicida: il personale andava determinato sulla base di teste e/o costi dell’anno 2004, meno 1,4%, obbiettivo
da raggiungere entro il 2020, con la spesa del personale che comunque obbligatoriamente doveva diminuire
ogni anno. I successivi Governi Letta, Renzi, Gentiloni, si guardarono bene dal correggere questa follia e siamo
arrivati ai giorni d’oggi. Palese dimostrazione – ha concluso Coletto - di norme scritte da tecnocrati che non
hanno la minima idea di cosa abbiano scritto, ma che guardano solo all’equilibrio di bilancio, che è
importante, ma che in sanità non è il solo obbiettivo da raggiungere”.
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[“Summer School 2018 Governare il cambiamento”] Parte da Gallio l’Autonomia delle regioni
venerdì 21 settembre 2018
“Summer School 2018
Governare il cambiamento”
Parte da Gallio l’Autonomia delle regioni

Asiago-Gallio, venerdì 21 settembre 2018
HOTEL GAARTEN
Via Kanotole 13/15 - Gallio

È stata l’autonomia il tema centrale della Summer School, organizzata a Gallio, da Motore Sanità. Ad aprire
il confronto tra i politici il ministro degli Affari Regionali Erika Stefani: “Governare il cambiamento implica

scelte coraggiose. Penso al percorso dell’Autonomia che è a un passo dal compimento. La mia proposta sarà
sul tavolo del consiglio dei ministri entro Ottobre e sarà una svolta per il Paese. Istituzionalizzeremo un nuovo
sistema virtuoso di gestione della cosa pubblica – ha sottolineato il ministro Stefani - Alle Regioni che ne
hanno fatto richiesta spetterà il compito di gestire in proprio le competenze alle quali corrisponderanno le
relative risorse e quindi la responsabilità diretta degli amministratori di offrire ai cittadini servizi efficienti e
senza sprechi. In questa evoluzione la sanità sarà chiaramente uno dei settori cruciali”.
Fabiola Bologna, componente XII Commissione (Affari Sociali), Camera dei Deputati ha dichiarato: “Ci sono
regioni che hanno una sanità a livello europeo, che sanno organizzarsi meglio e che hanno una illegalità meno
diffusa, e ci sono regioni con sistemi sanitari poveri perché mal gestiti e addirittura saccheggiati che
costringono i loro cittadini a spostarsi per pagare o ricevere cure adeguate. Ci sono regioni che hanno
avanzato richieste di Autonomia da quella legislativa, amministrativa a quella organizzativa.
Sull’argomento ha rafforzato l’assessore alla Sanità e Programmazione Socio-Sanitaria, Regione del Veneto
Luca Coletto “Il nostro è un sistema universalistico, considerato tra i migliori del mondo perché costa meno
degli altri e dà tutto a tutti e abbiamo l’obbligo di difenderlo e sostenerlo. L’Autonomia è la strada giusta e
va perseguita con tenacia”.
Il presidente del Consiglio Regionale del Veneto Roberto Ciambetti ha chiesto per la sanità “Autonomia
assoluta”. “La strada è quella dell’Autonomia e se siamo convinti che la chiave verso il futuro sia il glocalismo,
l’agire localmente pensando globalmente, vedremo come, almeno in Italia, le Regioni costituiscano il bacino
ideale di azione: il Veneto ha quasi cinque milioni di abitanti, poco meno della Norvegia e più della Croazia e
più del doppio della Slovenia per capirci, da sole le due provincie di Vicenza e Treviso nel 2017 hanno segnato
un export di circa 30 miliardi contro i 28,5 dell’intera Grecia, ma ha una dimensione storica, culturale e
territoriale tale da consentire il governo della modernità nella competizione internazionale” - ha detto il
presidente Ciambetti.
Il Capo questore del Senato della Repubblica Antonio De Poli ha sostenuto quanto l’Autonomia sia una partita
indispensabile. “Il Veneto potrà ancor di più il proprio sistema sanitario partendo da un potenziamento della
medicina territoriale per rispondere ai cittadini, rafforzare la prevenzione e investire in risorse”.
Giovanni Endrizzi, componente 1° Commissione Permanente (Affari Costituzionali) Senato della Repubblica
ha sostenuto che “La politica più vicina ai cittadini può garantire servizi di qualità e più efficace nell'impiego
di risorse, a patto che proprio ad ai cittadini sia restituito potere di indirizzo nelle scelte e di controllo sulle
azioni. Devono essere informati e ascoltati nelle scelte sulla rete ospedaliera e dei servizi – ha continuato il
Senatore - Poter verificare neutralità e massima trasparenza sulle nomine della dirigenza, sulla spesa
sanitaria, sugli appalti; avere accesso ai sistemi di monitoraggio e gestione ambientale, e poter verificare la
qualità, puntualità, universalità di servizi e prestazioni. Così meriti e demeriti emergono; le Regioni virtuose
dovranno avere maggiore autonomia, mentre per quelle inadempienti lo Stato dovrà esercitare un potere
sostitutivo”.
Per l’onorevole Dario Bond “è giusto che il Veneto meriti l’Autonomia. Ma deve essere un’autonomia che ci
consente di trattenere i tributi. Noi chiediamo che a fronte di una materia così importante, come è quella
della sanità, ci teniamo i nove decimi dei tributi.

Sonia Viale, Vice Presidente Regione Liguria, Assessore Sanità Politiche Sociali, Immigrazione, Sicurezza ed
Emigrazione: “In Regione Liguria abbiamo affrontato questa sfida con una profonda riforma della sanità,
trasformando profondamente la governance con la creazione di un'azienda ligure sanitaria, Alisa, con compiti
di coordinamento delle altre Asl. Abbiamo promosso un piano di efficientamento della spesa con
l'azzeramento progressivo del disavanzo per poter reinvestire in sanità le risorse frutto dell'azzeramento del
disavanzo. In questo modo abbiamo predisposto un piano di rinnovamento tecnologico, premi al personale
impegnato nei pronto soccorso e via via individueremo altri filoni aggiuntivi rispetto alla spesa storica – ha
sostenuto la Vice Presidente - Stiamo lavorando per promuovere come Regione Liguria un percorso di
autonomia, in particolare nella materia sanitaria, perchè crediamo di poter cogliere questa sfida e di poter
quindi avere maggiori spazi di scelta e decisione. C'è un problema forte di carenza di medici che anche noi
scontiamo, soprattutto professionisti legati all'emergenza: grazie al percorso virtuoso di riduzione del
disavanzo abbiamo potuto finanziare borse di studio ma certamente il Governo e il ministero dovranno
affrontare questo tema con un piano di investimenti sul personale per colmare questo imbuto formativo che
rischia di determinare una fortissima crisi del sistema sanitario pubblico che tutti insieme dobbiamo
difendere.
Riccardo Riccardi, Vice Presidente e Assessore alla Salute, Politiche Sociali e Disabilità, Delegato alla
Protezione Civile, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha introdotto il tema delle risorse in una regione a
statuto speciale: “Al di là della dimensione il tema delle risorse diventa importante riguardo la loro certezza.
Io ho l’esperienza della mia regione che è autonoma, la quale non è agganciata all’interno dell’attribuzione
delle risorse del sistema sanitario nazionale ma ha negoziato una coopartecipazione.
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EVENTI
20 SETTEMBRE 2018 / 21 SETTEMBRE 2018
Summer School 2018 – Governare il cambiamento
Asiago-Gallio Organizzato da: Motore Sanità

Presentazione
Il sistema sanitario nazionale attraversa un momento difficile.
Seppur siano state fornite alcune risposte alle necessità di cura di patologie importanti quali l’Epatite C o i
Tumori intervenendo con fondi specifici assegnati, rimangono inevase le problematiche principali del sistema
quali la riduzione delle liste d’attesa, il finanziamento adeguato della sanità italiana e l’omogeneità di offerta
nel territorio nazionale.
Difatti di fronte ad un sottofinanziamento che si accentuerà nei prossimi anni, la sanità italiana sta mutando
le proprie caratteristiche da sistema a fiscalità diretta a sistema misto ove la presenza del privato è in costante
aumento anche grazie ad una maggiore flessibilità di risposta per la quale spesso il pubblico è in difficoltà.

Si aggiungano inoltre il problema dell’innovazione sia nella velocità di accesso che nel discernimento di che
cosa sia reale innovazione, e la possibilità reale della medicina territoriale di gestire la cronicità con maggiore
liberalità nelle prescrizioni terapeutiche che evitino inutili accessi alla specialistica per comprendere come il
SSN stia cambiando ma che questo cambiamento non sia compiutamente governato.
Forse la richiesta di maggiore autonomia regionale potrà fornire alcune risposte, certo è che se il
cambiamento non è governato si acuirà la distanza tra chi può permettersi di curarsi e di coloro che invece
incominciano a rinunciare parzialmente alle cure.
Per questi motivi il filone conduttore della Summer School di Motore Sanità 2018 sarà Gestire il Cambiamento
cercando di dare risposte e soluzioni alle problematiche cocenti che coinvolgono tutti gli attori del sistema.

Luogo dell'evento
Hotel Gaarten

Via Kanotole 13/15 Gallio

Avvenire ‘SALUTE&BENESSERE’

Avvenire ‘SALUTE&BENESSERE’

LiberoSalute

LiberoSalute

LiberoSalute
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SUMMER SCHOOL 2018 GOVERNARE IL CAMBIAMENTO – ASIAGO 20-21 SETTEMBRE

In occasione dell’evento “Summer School 2018 Governare il cambiamento”, in programma ad Asiago-Gallio,
il 20 e 21 settembre p.v., presso l’Hotel Gaarten con la partecipazione di Rosaria Iardino, Presidente
Fondazione The Bridge, pubblichiamo il link dell’evento:

http://www.motoresanita.it/wordpress/events/summer-school-2018-governare-il-cambiamento/

Clicca qui per visionare il programma

TAGS: Asiago, motore sanità, Summer School
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Il sistema sanitario nazionale attraversa un momento difficile.
Seppur siano state fornite alcune risposte alle necessità di cura di patologie importanti quali l’Epatite C o i
Tumori intervenendo con fondi specifici assegnati, rimangono inevase le problematiche principali del sistema
quali la riduzione delle liste d’attesa, il finanziamento adeguato della sanità italiana e l’omogeneità di offerta
nel territorio nazionale.
Difatti di fronte ad un sottofinanziamento che si accentuerà nei prossimi anni, la sanità italiana sta mutando
le proprie caratteristiche da sistema a fiscalità diretta a sistema misto ove la presenza del privato è in costante
aumento anche grazie ad una maggiore flessibilità di risposta per la quale spesso il pubblico è in difficoltà.

Si aggiungano inoltre il problema dell’innovazione sia nella velocità di accesso che nel discernimento di che
cosa sia reale innovazione, e la possibilità reale della medicina territoriale di gestire la cronicità con maggiore
liberalità nelle prescrizioni terapeutiche che evitino inutili accessi alla specialistica per comprendere come il
SSN stia cambiando ma che questo cambiamento non sia compiutamente governato.
Forse la richiesta di maggiore autonomia regionale potrà fornire alcune risposte, certo è che se il
cambiamento non è governato si acuirà la distanza tra chi può permettersi di curarsi e di coloro che invece
incominciano a rinunciare parzialmente alle cure.
Per questi motivi il filone conduttore della Summer School di Motore Sanità 2018 sarà Gestire il Cambiamento
cercando di dare risposte e soluzioni alle problematiche cocenti che coinvolgono tutti gli attori del sistema.

Per saperne di più sul programma clicca qui
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Nazionale
Summer school. Governare il cambiamento
Fabiana / mercoledì 18 luglio 2018 / Categorie: Nazionale
Summer school. Governare il cambiamento
Asiago-Gallio, 20-21 settembre 2018
Il sistema sanitario nazionale attraversa un momento difficile.
Seppur siano state fornite alcune risposte alle necessità di cura di patologie importanti quali l’Epatite C o i
tumori intervenendo con fondi specifici assegnati, rimangono inevase le problematiche principali del sistema
quali la riduzione delle liste d’attesa, il finanziamento adeguato della sanità italiana e l’omogeneità di offerta
nel territorio nazionale.
Difatti di fronte ad un sottofinanziamento che si accentuerà nei prossimi anni, la sanità italiana sta mutando
le proprie caratteristiche da sistema a fiscalità diretta a sistema misto ove la presenza del privato è in costante
aumento anche grazie ad una maggiore flessibilità di risposta per la quale spesso il pubblico è in difficoltà.

Si aggiungano inoltre il problema dell’innovazione sia nella velocità di accesso che nel discernimento di che
cosa sia reale innovazione, e la possibilità reale della medicina territoriale di gestire la cronicità con maggiore
liberalità nelle prescrizioni terapeutiche che evitino inutili accessi alla specialistica per comprendere come il
SSN stia cambiando ma che questo cambiamento non sia compiutamente governato.
Forse la richiesta di maggiore autonomia regionale potrà fornire alcune risposte, certo è che se il
cambiamento non è governato si acuirà la distanza tra chi può permettersi di curarsi e di coloro che invece
incominciano a rinunciare parzialmente alle cure.
Per questi motivi il filone conduttore della Summer School di Motore Sanità 2018 sarà Gestire il Cambiamento
cercando di dare risposte e soluzioni alle problematiche cocenti che coinvolgono tutti gli attori del sistema.
Nei giorni 20 e 21 settembre prossimo avrà luogo la V edizione della Summer School a Asiago-Gallio. L’evento
sarà rivolto ad un parterre molto selezionato: non ci sarà pubblico, le tavole rotonde che si avvicenderanno,
seguiranno le modalità del circolo di benchmarking, i partecipanti saranno rappresentanti delle Istituzioni
nazionali e regionali, della sanità Italiana, i dirigenti responsabili di importanti centri di studio e delle principali
società medico-scientifiche, nonché delle associazioni di categoria.

Il programma aggiornato sulla pagina web: http://www.motoresanita.it/wordpress/events/summer-school2018-governare-il-cambiamento/
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► Il decalogo della Sanità per governare il cambiamento
Categoria: Sanità Ultima modifica il Martedì, 25 Settembre 2018 14:44 Un summit importante, quello svoltosi
di recente ad Asiago-Gallio, organizzato da Motore Sanità, dal titolo ‘Governare il cambiamento’. Un evento
che ha richiamato l'attenzione di ben due ministri - quello della sanità Giulia Grillo e quello degli affari
regionali Erika Stefani, che è intervenuta di persona - a dimostrazione dell'importanza di questo summit che
per due giorni ha visto tavole rotonde su temi che hanno affrontato nuovi modelli tra il finanziamento del
sistema e la crescita economica, i problemi e le soluzioni delle liste di attesa nei sistemi europei, la gestione
della cronicità, governare il cambiamento, l'autonomia delle regioni e la scelta dell'innovazione terapeutica,
le modalità del circolo di benchmarking. Presente il Gotha della sanità italiana, rappresentanti delle istituzioni
nazionali e regionali, della sanità italiana, i dirigenti responsabili di importanti centri di studio e delle principali
società medico-scientifiche, nonché delle associazioni di categoria e dei pazienti. E al meeting di motore
Sanità sono state gettate le basi del nuovo cambiamento, dell’indispensabile intervento di manutenzione di
cui oggi, a quarant’anni dalla sua istituzione, il Servizio sanitario nazionale ha bisogno. E proprio dal summit
di Motore Sanità sono uscite indicazioni e prese di posizione ufficiali che grazie alla sapiente regia del
direttore generale della sanità della regione veneto Domenico Mantoan sono state raccolte in un ‘decalogo’.
“Anche l’innovazione tecnologica e terapeutica - ha sottolineato Mantoan nelle sue conclusioni - non può
prescindere dall’innovazione nella gestione dei pazienti. ll Veneto vuole perseguire queste sfide per i pazienti

oncologici sviluppando un progetto di delocalizzazione delle terapie anche con il coinvolgimento
dell’industria perché è responsabilità di tutti contribuire a questo cambiamento”.

Il Decalogo
1 – La sanità italiana tra le prime quattro del mondo, ma è percepita malissimo
Tutti d’accordo che l’assistenza sanitaria in Italia è tra le migliori del mondo – addirittura l’ultima classifica di
Bloomberg ‘Health Care Efficiency’ la colloca al 4° posto dopo Hong Kong, Singapore e Spagna – eppure la
sanità in Italia è descritta male e percepita ancora peggio dai cittadini. Bisogna dire ai cittadini la verità, e
cioè che abbiamo tutti dei diritti ma anche dei doveri.

2 – A 40 anni di età il Ssn ha bisogno di ‘manutenzione’
Oggi ci sono problemi diversi da quelli del 1978, quando l’Ssn è nato, ed è quindi necessaria un’opera di
‘manutenzione’ che preveda di ridisegnare competenze, incarichi e che affronti problematiche 40 anni fa non
prevedibili. O comunque non in questa misura, tipo la cronicità.

3 – Il numero dei professionisti è sottodimensionato
Abbiamo oggi carenza di professionisti – medici e non – perché li paghiamo troppo poco, sia a livello
territoriale con zone del paese che vedono una carenza organica di medici, sia a livello ospedaliero. E molti
preferiscono prendere altre strade.

4 – Modificare e aggiornare le competenze dei professionisti della salute
Abbiamo sentito Regioni, come il Trentino Alto Adige, che stanno partendo con un percorso di affidamento
alle ostetriche delle gravidanze a basso rischio (che rappresentano più o meno il 90 per cento delle
gravidanze) e si stanno organizzando sul territorio. Ecco quindi anche il problema di modificare i compiti delle
diverse professioni sanitarie, valorizzando il personale tramite maggiori remunerazioni e nuove competenze.

5 – Affrontare l’emergenza cronicità
E’ la vera emergenza cui dobbiamo far fronte immediatamente, in previsione del fatto che si trasformerà in
un problema prioritario negli anni futuri, in una società che invecchia sempre più. Se una persona con
patologia cronica è per definizione una persona affetta da una malattia di lunga durata, tendenzialmente
lunga quanto la vita del soggetto, è chiaro che la cronicità è destinata ad assorbire progressivamente sempre
maggiori risorse economiche, ma è anche l’oggetto di sempre maggiori ricerche che inevitabilmente
svilupperanno, in una positiva ottimistica visione razionale, soluzioni tecnologiche sempre più avanzate ed

efficaci. Bisogna quindi studiare subito, accanto a nuove forme di assistenza, percorsi che differenzino in
maniera chiara urgenza e cronicità.

6 – Risolvere il problema delle liste di attesa
E’ un problema molto sentito, ma abbiamo dimostrato che in alcune regioni - come il Trentino Alto Adige o il
Veneto - se ci si lavora con attenzione il problema della lista d’attesa si può risolvere: è indispensabile
coinvolgere i pazienti e fargli comprendere che non si può avere tutto subito, che accanto ai diritti esistono
anche dei doveri di precedenza terapeutica, che quindi va dato peso ad un diverso ‘indicatore di attesa’ nel
ruolo del Servizio sanitario nazionale e di garanzia dei Lea. E’ altresì fondamentale agire sulla domanda
attraverso politiche dell’appropriatezza clinico-prescrittiva e attraverso codici di priorità. Importante anche
agire sull’offerta aumentando la capacità produttiva, attraverso l’estensione degli orari e dei giorni, con la
creazione di percorsi di garanzia, con la presa in carico dei cronici da parte delle strutture senza che il paziente
ritorni ogni volta al Cup. E, non ultimo, ipotizzare anche di aumentare i canali di prenotazione. Le esperienze
europee ci insegnano che il problema non è solo economico ma anche di sistema ed organizzativo essendo il
modello Beveridge più penalizzante del Bismarck.

7 – Necessarie modifiche a livello legislativo
Poiché, come detto, il Servizio sanitario nazionale ha bisogno di ‘manutenzione’, è indispensabile prevedere
quanto prima un decreto legislativo nazionale di modifica dell’attuale 502 – 517. Poiché lo Stato non riesce,
per mille motivi, a farvi fronte, una serie di Regioni hanno cominciato a dire ‘noi ci arrangiamo da soli’. La
cosa nuova di questo momento particolare è che tutti sono d’accordo su dove si devono mettere le mani
(nessuno ha detto che questo non sia vero), ma ancora non su chi debba farlo.

8 – Prevedere l’avvio della cosiddetta ‘autonomia differenziata’
La ministra Stefani ha detto che entro ottobre presenterà al parlamento il disegno di legge sull’autonomia
‘differenziata’: questo significa che le Regioni a statuto speciale, debbono passare attraverso un continuo
confronto con lo Stato. E ha aggiunto: “il mio ministero, che è un ministero ‘burocratico’, diventerà un
ministero ‘dinamico’, e dovrò avviare una sezione che si occupi di autonomia differenziata. Oggi non esiste,
quindi dovrò pensare a dirigenti e funzionari che capiscano cos’è l’autonomia ‘differenziata’ e parlare con
amministrazioni regionali che a loro volta grazie a questa ‘autonomia differenziata’ portino a casa dei risultati
che comunque devono garantire LEA in equità, perché stiamo parlando della sanità. Autonomia differenziata
non significa che lo Stato viene messo da parte e che le regioni si organizzano ognuna come crede, ma che
ognuna ha la possibilità di adeguare offerte e servizi secondo le proprie disponibilità ed esigenze.

9 – Coinvolgere i cittadini
Nel corso della Summer School è emerso in modo chiaro che è assolutamente indispensabile imparare a
comunicare con i cittadini, a coinvolgerli e a far loro capire la responsabilizzazione necessaria per migliorare
i servizi. E ormai una ‘consapevolezza dei tecnici’ quali noi siamo, e bisogna apprendere i meccanismi di una
narrativa, da parte di chi rappresenta i cittadini, che ci consenta di comunicare con loro e di coinvolgere i
cittadini.

10 – Intervenire sui fondi integrativi
In questo momento di ‘fragilità economica’ non è detto che i fondi integrativi debbano permanere così come
sono oggi: in questo momento stanno (in gran parte) producendo una sorta di ‘consumismo sanitario’ e
vanno assolutamente regolamentati. Il sistema sanitario è sottofinanziato e dato i dati del MEF per il
finanziamento futuro è utile implementare ma normare i fondi integrativi e le mutualità sociali per arginare
l’output of pocket.
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Regioni, Stefani: “Autonomia ad un passo dal compimento”
Pubblicato settembre 25, 2018
Regioni, Stefani: autonomia ad un passo dal compimento
Non c’è giorno che il ministro degli Affari Regioni Erika Stefani, non tenga caldo il tema dell’autonomia.
Argomento ripreso e lanciato quotidianamente da più testate giornalistiche ed in particolari da alcuni
quotidiani nazionali che sembra tirare una vera e propria volata..
Qualche giorno addietro, nel corso dell Summer School, organizzata a Gallio, da Motore Sanità, l’esponente
del governo si è espressa così: “Governare il cambiamento implica scelte coraggiose. Penso al percorso
dell’Autonomia che è a un passo dal compimento. La mia proposta sarà sul tavolo del consiglio dei ministri
entro Ottobre e sarà una svolta per il Paese”. Stefani aggiunge un dettaglio di non secondo piano, dichiarando
che ad Ottobre il dossier arriverà in Consiglio dei ministri.
Il punto non è la richiesta di maggiore autonomia avanzata dalla regioni del centro Nord, ma il percorso scelto
che, nel caso di Veneto e Lombardia, mira ad ottenere più fondi di quelli attualmente destinati dallo Stato a
quei territori.

“La richiesta di spostare le competenze era motivata dal fatto che in questo modo si sarebbero potute
trattenere più risorse fiscali di quanto accade oggi; sono motivazioni che si leggono in tutti i documenti
ufficiali dei Consigli Regionali veneto e lombardo e che sono riecheggiate con forza prima del voto” sottolinea
l’economista Viesti in articolo pubblicato su “Il Mattino.
Per la stima delle risorse che lo Stato dovrebbe trasferire alle Regioni per le nuove competenze, la Regione
Veneto propone di calcolare i “fabbisogni standard” tenendo conto:
– dei bisogni speciﬁci della popolazione e dei territori (quanti bambini da istruire, quanti disabili da assistere,
quante frane da mettere i sicurezza)
– ma anche del gettito ﬁscale e cioè della ricchezza dei cittadini.
“Secondo la proposta formulata dal Veneto – sottolinea Viesti – i diritti (quanta e quale istruzione, quanta
e quale protezione civile, quanta e quale tutela della salute) saranno come beni di cui le Regioni potranno
disporre a seconda del reddito dei loro residenti”.
Sul tema ormai da qualche tempo lo stesso Viesti ha pubblicato una petizione su Change.org
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EVENTI
Motore sanità: dalla summer school 2018 il decalogo per il cambiamento della Sanità
Foto: i partecipanti alla Summer School Motore Sanità
Gettate le basi per il necessario cambiamento di governance del Servizio sanitario nazionale, che compie 40
anni. Tra i punti su cui lavorare, competenze, cronicità, personale, liste d’attesa, autonomie regionali,
coinvolgimento dei cittadini e fondi integrativi
27 settembre 2018

di Redazione

Quarant’anni e un po’ sentirli. Il Servizio sanitario nazionale (Ssn) spegne le sue prime 40 candeline
mostrando le prime rughe, ma dimostrandosi in buona salute. Per far fronte ai segni del tempo che passa è

necessario mettere in atto alcune azioni che possano adeguare il sistema di assistenza sanitaria italiano ai
tempi che cambiano.

Alcune indicazioni, dieci per la precisione, arrivano dalla summer school 2018 di Motore sanità che ha visto
riuniti rappresentanti delle istituzioni nazionali e regionali, della sanità italiana, le principali società medicoscientifiche e le associazioni di categoria e dei pazienti. A cui si sono uniti anche il ministro della Sanità Grillo
e quello per gli Affari Regionali Stefani.

Ecco i dieci punti di cui tenere conto per governare il cambiamento del Ssn.

Comunicare ai cittadini che la Sanità italiana è la quarta migliore al mondo e che quindi oltre ai diritti ci sono
anche doveri, che nascono dalla corretta percezione del valore di questa assistenza.

È necessario ridisegnare competenze e incarichi in modo da affrontare esigenze che non furono prevedibili
al momento dell’istituzione del Ssn, come la cronicità.
Occorre adeguare il numero di professionisti della salute, a livello territoriale e ospedaliero, rispetto alle
esigenze della salute della popolazione.
Bisogna aggiornare le competenze dei professionisti della salute, valorizzando il personale utilizzando anche
la leva remunerativa.
Tra le prime emergenze a cui far fronte ci sono le cronicità, perché diventeranno prioritarie sempre più nel
futuro. Bisogna quindi studiare, accanto a nuove forme di assistenza, percorsi che differenzino in maniera
chiara urgenza e cronicità.
Risolvere il problema delle liste d’attesa, coinvolgendo i pazienti in modo che sia comprensibile il fatto che la
precedenza terapeutica è un dritto ma è anche un dovere rispettarla. Va quindi dato peso a un diverso
“indicatore di attesa” nel ruolo del Ssn e di garanzia dei Lea. Allo stesso modo bisogna agire sul concetto di
appropriatezza clinico-prescrittiva.
Agire a livello legislativo per modificare il decreto legge 502/517 del 1992 nell’ottica di riformare la sanità per
adeguarla ai tempi che cambiano.
Avviare l’”autonomia differenziata”, cioè normare la possibilità che ogni regione adegui offerte e servizi
secondo le proprie disponibilità e esigenze, garantendo comunque il rispetto dei Livelli essenziali di
assistenza.
Coinvolgere i cittadini responsabilizzandoli nell’ottica di migliorare i servizi.

Prevedere interventi volti a implementare e normare i fondi integrativi e le mutualità sociali per arginare
l’output of pocket.
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Summer School il decalogo della sanità
Alessandro Frau 25 settembre 2018

Altro Lascia un commento

Summer School il decalogo della sanità Asiago-Gallio, lunedì 24 settembre 2018. Un summit così importante
con il top della sanità italiana non si vedeva dagli anni ’80, quando con la 833/78 nasceva il Servizio sanitario
nazionale: e già questo è indicativo dell’importanza di questo momento storico per l’Ssn. Un evento che ha
richiamato l’attenzione di ben due ministri – quello della sanità Giulia Grillo e quello degli affari regionali
Erika Stefani, che è intervenuta di persona – a dimostrazione dell’importanza di questo summit che per due
giorni ha visto tavole rotonde su temi che hanno affrontato nuovi modelli tra il finanziamento del sistema e
la crescita economica, i problemi e le soluzioni delle liste di attesa nei sistemi europei, la gestione della
cronicità, governare il cambiamento, l’autonomia delle regioni e la scelta dell’innovazione terapeutica, le
modalità del circolo di benchmarking. Presente il Gotha della sanità italiana, rappresentanti delle istituzioni
nazionali e regionali, della sanità italiana, i dirigenti responsabili di importanti centri di studio e delle principali
società medico-scientifiche, nonché delle associazioni di categoria e dei pazienti. E al meeting di motore
Sanità sono state gettate le basi del nuovo cambiamento, dell’indispensabile intervento di manutenzione di
cui oggi, a quarant’anni dalla sua istituzione, il Servizio sanitario nazionale ha bisogno. E proprio dal summit
di Motore Sanità sono uscite indicazioni e prese di posizione ufficiali che grazie alla sapiente regia del

direttore generale della sanità della regione veneto Domenico Mantoan sono state raccolte in un ‘decalogo’.
“Anche l’innovazione tecnologica e terapeutica non può prescindere dall’innovazione nella gestione dei
pazienti – ha sottolineato Mantoan nelle sue conclusioni – Il Veneto vuole perseguire queste sfide per i
pazienti oncologici sviluppando un progetto di delocalizzazione delle terapie anche con il coinvolgimento
dell’industria perché è responsabilità di tutti contribuire a questo cambiamento”.

1 – La sanità italiana tra le prime quattro del mondo, ma è percepita malissimo

Tutti d’accordo che l’assistenza sanitaria in Italia è tra le migliori del mondo – addirittura l’ultima classifica di
Bloomberg ‘Health Care Efficiency’ la colloca al 4° posto dopo Hong Kong, Singapore e Spagna – eppure la
sanità in Italia è descritta male e percepita ancora peggio dai cittadini. Bisogna dire ai cittadini la verità, e
cioè che abbiamo tutti dei diritti ma anche dei doveri.

2 – A 40 anni di età il Servizio sanitario nazionale ha bisogno di ‘manutenzione’

Oggi ci sono problemi diversi da quelli del 1978, quando l’Ssn è nato, ed è quindi necessaria un’opera di
‘manutenzione’ che preveda di ridisegnare competenze, incarichi e che affronti problematiche 40 anni fa non
prevedibili. O comunque non in questa misura, tipo la cronicità.

3 – Il numero dei professionisti è sottodimensionato

Abbiamo oggi carenza di professionisti – medici e non – perché li paghiamo troppo poco, sia a livello
territoriale con zone del paese che vedono una carenza organica di medici, sia a livello ospedaliero. E molti
preferiscono prendere altre strade.

4 – Modificare e aggiornare le competenze dei professionisti della salute

Abbiamo sentito Regioni, come il Trentino Alto Adige, che stanno partendo con un percorso di affidamento
alle ostetriche delle gravidanze a basso rischio (che rappresentano più o meno il 90 per cento delle
gravidanze) e si stanno organizzando sul territorio. Ecco quindi anche il problema di modificare i compiti delle
diverse professioni sanitarie, valorizzando il personale tramite maggiori remunerazioni e nuove competenze.

5 – Affrontare l’emergenza cronicità

E’ la vera emergenza cui dobbiamo far fronte immediatamente, in previsione del fatto che si trasformerà in
un problema prioritario negli anni futuri, in una società che invecchia sempre più. Se una persona con
patologia cronica è per definizione una persona affetta da una malattia di lunga durata, tendenzialmente
lunga quanto la vita del soggetto, è chiaro che la cronicità è destinata ad assorbire progressivamente sempre
maggiori risorse economiche, ma è anche l’oggetto di sempre maggiori ricerche che inevitabilmente
svilupperanno, in una positiva ottimistica visione razionale, soluzioni tecnologiche sempre più avanzate ed
efficaci. Bisogna quindi studiare subito, accanto a nuove forme di assistenza, percorsi che differenzino in
maniera chiara urgenza e cronicità.

6 – Risolvere il problema delle liste di attesa

E’ un problema molto sentito, ma abbiamo dimostrato che in alcune regioni – come il Trentino Alto Adige o
il Veneto – se ci si lavora con attenzione il problema della lista d’attesa si può risolvere: è indispensabile
coinvolgere i pazienti e fargli comprendere che non si può avere tutto subito, che accanto ai diritti esistono
anche dei doveri di precedenza terapeutica, che quindi va dato peso ad un diverso ‘indicatore di attesa’ nel
ruolo del Servizio sanitario nazionale e di garanzia dei Lea. E’ altresì fondamentale agire sulla domanda
attraverso politiche dell’appropriatezza clinico-prescrittiva e attraverso codici di priorità. Importante anche
agire sull’offerta aumentando la capacità produttiva, attraverso l’estensione degli orari e dei giorni, con la
creazione di percorsi di garanzia, con la presa in carico dei cronici da parte delle strutture senza che il paziente
ritorni ogni volta al Cup. E, non ultimo, ipotizzare anche di aumentare i canali di prenotazione. Le esperienze
europee ci insegnano che il problema non è solo economico ma anche di sistema ed organizzativo essendo il
modello Beveridge più penalizzante del Bismarck.

7 – Necessarie modifiche a livello legislativo

Poiché, come detto, il Servizio sanitario nazionale ha bisogno di ‘manutenzione’, è indispensabile prevedere
quanto prima un decreto legislativo nazionale di modifica dell’attuale 502 – 517. Poiché lo Stato non riesce,
per mille motivi, a farvi fronte, una serie di Regioni hanno cominciato a dire ‘noi ci arrangiamo da soli’. La
cosa nuova di questo momento particolare è che tutti sono d’accordo su dove si devono mettere le mani
(nessuno ha detto che questo non sia vero), ma ancora non su chi debba farlo.

8 – Prevedere l’avvio della cosiddetta ‘autonomia differenziata’

La ministra Stefani ha detto che entro ottobre presenterà al parlamento il disegno di legge sull’autonomia
‘differenziata’: questo significa che le Regioni a statuto speciale, debbono passare attraverso un continuo
confronto con lo Stato. E ha aggiunto: “il mio ministero, che è un ministero ‘burocratico’, diventerà un
ministero ‘dinamico’, e dovrò avviare una sezione che si occupi di autonomia differenziata. Oggi non esiste,
quindi dovrò pensare a dirigenti e funzionari che capiscano cos’è l’autonomia ‘differenziata’ e parlare con
amministrazioni regionali che a loro volta grazie a questa ‘autonomia differenziata’ portino a casa dei risultati
che comunque devono garantire LEA in equità, perché stiamo parlando della sanità. Autonomia differenziata
non significa che lo Stato viene messo da parte e che le regioni si organizzano ognuna come crede, ma che
ognuna ha la possibilità di adeguare offerte e servizi secondo le proprie disponibilità ed esigenze.

9 – Coinvolgere i cittadini

Nel corso della Summer School è emerso in modo chiaro che è assolutamente indispensabile imparare a
comunicare con i cittadini, a coinvolgerli e a far loro capire la responsabilizzazione necessaria per migliorare
i servizi. E ormai una ‘consapevolezza dei tecnici’ quali noi siamo, e bisogna apprendere i meccanismi di una
narrativa, da parte di chi rappresenta i cittadini, che ci consenta di comunicare con loro e di coinvolgere i
cittadini.

10 – Intervenire sui fondi integrativi

In questo momento di ‘fragilità economica’ non è detto che i fondi integrativi debbano permanere così come
sono oggi: in questo momento stanno (in gran parte) producendo una sorta di ‘consumismo sanitario’ e
vanno assolutamente regolamentati. Il sistema sanitario è sottofinanziato e dato i dati del MEF per il
finanziamento futuro è utile implementare ma normare i fondi integrativi e le mutualità sociali per arginare
l’output of pocket.
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SANITÀ, CHIUDERE LA STAGIONE DEI TAGLI
Alla summer school nazionale di Gallio l’assessore Coletto attacca i precedenti governi: “La carenza di medici
nata a causa di Monti. Ci si lasci fare o salteranno i Livelli di assistenza”

“Per governare il cambiamento il presupposto principale è che ci si lasci fare, con l’autonomia in sanità e
anche prima, da domani mattina, con scelte che il Veneto è già pronto a concretizzare sui fronti più caldi del
settore, a cominciare dalla carenza di medici, dalla gestione delle borse di specialità, dall’accesso dei giovani
medici alla professione. E a livello nazionale non chiediamo soldi in più, perché quelli che abbiamo li sappiamo
gestire al meglio, ma di chiudere subito una stagione di tagli durata 7 anni e vari Governi di centrosinistra”.
Con queste parole, l’assessore alla Sanità Luca Coletto ha lanciato oggi, da Gallio sull’Altopiano di Asiago, la
sfida del Veneto per la sanità del futuro. Lo ha fatto intervenendo, presente il ministro per gli Affari Regionali
Erika Stefani, alla seconda giornata di lavori della “Summer School 2018”, organizzata da “Motore Sanità”
con il patrocino della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome e della Regione
Veneto. “Per la carenza di personale – ha aggiunto Coletto precisando una realtà poco conosciuta ma
fondamentale per capire il fenomeno – si punta sempre il dito contro la Regione. Liberi di farlo, sbagliando,

ma è ora che si sappia la verità. Il problema fu infatti creato dal mai troppo lontano Governo Monti che fissò
una regola suicida: il personale andava determinato sulla base di teste e/o costi dell’anno 2004, meno 1,4%,

obbiettivo da raggiungere entro il 2020, con la spesa del personale che comunque obbligatoriamente doveva
diminuire ogni anno. I successivi Governi Letta, Renzi, Gentiloni, si guardarono bene dal correggere questa
follia e siamo arrivati ai giorni d’oggi. Palese dimostrazione – ha concluso Coletto - di norme scritte da
tecnocrati che non hanno la minima idea di cosa abbiano scritto, ma che guardano solo all’equilibrio di
bilancio, che è importante, ma che in sanità non è il so
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Ecco il Decalogo per una Sanità al top, le conclusioni di un convegno ad Asiago 0
BY TECNICI ON 25 SETTEMBRE 2018 · SALUTE & BENESSERE
Asiago-Gallio – Un summit così importante con il top della sanità italiana non si vedeva dagli anni ’80, quando
con la 833/78 nasceva il Servizio sanitario nazionale: e già questo è indicativo dell’importanza di questo
momento storico per l’Ssn. Un evento che ha richiamato l’attenzione di ben due ministri – quello della sanità
Giulia Grillo e quello degli affari regionali Erika Stefani, che è intervenuta di persona – a dimostrazione
dell’importanza di questo summit che per due giorni ha visto tavole rotonde su temi che hanno affrontato
nuovi modelli tra il finanziamento del sistema e la crescita economica, i problemi e le soluzioni delle liste di
attesa nei sistemi europei, la gestione della cronicità, governare il cambiamento, l’autonomia delle regioni e
la scelta dell’innovazione terapeutica, le modalità del circolo di benchmarking. Presente il Gotha della sanità
italiana, rappresentanti delle istituzioni nazionali e regionali, della sanità italiana, i dirigenti responsabili di
importanti centri di studio e delle principali società medico-scientifiche, nonché delle associazioni di
categoria e dei pazienti. E al meeting di motore Sanità sono state gettate le basi del nuovo cambiamento,
dell’indispensabile intervento di manutenzione di cui oggi, a quarant’anni dalla sua istituzione, il Servizio

sanitario nazionale ha bisogno. E proprio dal summit di Motore Sanità sono uscite indicazioni e prese di
posizione ufficiali che grazie alla sapiente regia del direttore generale della sanità della regione veneto
Domenico Mantoan sono state raccolte in un ‘decalogo’. “Anche l’innovazione tecnologica e terapeutica non

può prescindere dall’innovazione nella gestione dei pazienti – ha sottolineato Mantoan nelle sue conclusioni
– Il Veneto vuole perseguire queste sfide per i pazienti oncologici sviluppando un progetto di delocalizzazione
delle terapie anche con il coinvolgimento dell’industria perché è responsabilità di tutti contribuire a questo
cambiamento”.
1 – La sanità italiana tra le prime quattro del mondo, ma è percepita malissimo
Tutti d’accordo che l’assistenza sanitaria in Italia è tra le migliori del mondo – addirittura l’ultima classifica di
Bloomberg ‘Health Care Efficiency’ la colloca al 4° posto dopo Hong Kong, Singapore e Spagna – eppure la
sanità in Italia è descritta male e percepita ancora peggio dai cittadini. Bisogna dire ai cittadini la verità, e
cioè che abbiamo tutti dei diritti ma anche dei doveri.

2 – A 40 anni di età il Servizio sanitario nazionale ha bisogno di ‘manutenzione’
Oggi ci sono problemi diversi da quelli del 1978, quando l’Ssn è nato, ed è quindi necessaria un’opera di
‘manutenzione’ che preveda di ridisegnare competenze, incarichi e che affronti problematiche 40 anni fa non
prevedibili. O comunque non in questa misura, tipo la cronicità.

3 – Il numero dei professionisti è sottodimensionato
Abbiamo oggi carenza di professionisti – medici e non – perché li paghiamo troppo poco, sia a livello
territoriale con zone del paese che vedono una carenza organica di medici, sia a livello ospedaliero. E molti
preferiscono prendere altre strade.

4 – Modificare e aggiornare le competenze dei professionisti della salute
Abbiamo sentito Regioni, come il Trentino Alto Adige, che stanno partendo con un percorso di affidamento
alle ostetriche delle gravidanze a basso rischio (che rappresentano più o meno il 90 per cento delle
gravidanze) e si stanno organizzando sul territorio. Ecco quindi anche il problema di modificare i compiti delle
diverse professioni sanitarie, valorizzando il personale tramite maggiori remunerazioni e nuove competenze.

5 – Affrontare l’emergenza cronicità
E’ la vera emergenza cui dobbiamo far fronte immediatamente, in previsione del fatto che si trasformerà in
un problema prioritario negli anni futuri, in una società che invecchia sempre più. Se una persona con
patologia cronica è per definizione una persona affetta da una malattia di lunga durata, tendenzialmente
lunga quanto la vita del soggetto, è chiaro che la cronicità è destinata ad assorbire progressivamente sempre

maggiori risorse economiche, ma è anche l’oggetto di sempre maggiori ricerche che inevitabilmente
svilupperanno, in una positiva ottimistica visione razionale, soluzioni tecnologiche sempre più avanzate ed
efficaci. Bisogna quindi studiare subito, accanto a nuove forme di assistenza, percorsi che differenzino in
maniera chiara urgenza e cronicità.

6 – Risolvere il problema delle liste di attesa
E’ un problema molto sentito, ma abbiamo dimostrato che in alcune regioni – come il Trentino Alto Adige o
il Veneto – se ci si lavora con attenzione il problema della lista d’attesa si può risolvere: è indispensabile
coinvolgere i pazienti e fargli comprendere che non si può avere tutto subito, che accanto ai diritti esistono
anche dei doveri di precedenza terapeutica, che quindi va dato peso ad un diverso ‘indicatore di attesa’ nel
ruolo del Servizio sanitario nazionale e di garanzia dei Lea. E’ altresì fondamentale agire sulla domanda
attraverso politiche dell’appropriatezza clinico-prescrittiva e attraverso codici di priorità. Importante anche
agire sull’offerta aumentando la capacità produttiva, attraverso l’estensione degli orari e dei giorni, con la
creazione di percorsi di garanzia, con la presa in carico dei cronici da parte delle strutture senza che il paziente
ritorni ogni volta al Cup. E, non ultimo, ipotizzare anche di aumentare i canali di prenotazione. Le esperienze
europee ci insegnano che il problema non è solo economico ma anche di sistema ed organizzativo essendo il
modello Beveridge più penalizzante del Bismarck.

7 – Necessarie modifiche a livello legislativo
Poiché, come detto, il Servizio sanitario nazionale ha bisogno di ‘manutenzione’, è indispensabile prevedere
quanto prima un decreto legislativo nazionale di modifica dell’attuale 502 – 517. Poiché lo Stato non riesce,
per mille motivi, a farvi fronte, una serie di Regioni hanno cominciato a dire ‘noi ci arrangiamo da soli’. La
cosa nuova di questo momento particolare è che tutti sono d’accordo su dove si devono mettere le mani
(nessuno ha detto che questo non sia vero), ma ancora non su chi debba farlo.

8 – Prevedere l’avvio della cosiddetta ‘autonomia differenziata’
La ministra Stefani ha detto che entro ottobre presenterà al parlamento il disegno di legge sull’autonomia
‘differenziata’: questo significa che le Regioni a statuto speciale, debbono passare attraverso un continuo
confronto con lo Stato. E ha aggiunto: “il mio ministero, che è un ministero ‘burocratico’, diventerà un
ministero ‘dinamico’, e dovrò avviare una sezione che si occupi di autonomia differenziata. Oggi non esiste,
quindi dovrò pensare a dirigenti e funzionari che capiscano cos’è l’autonomia ‘differenziata’ e parlare con
amministrazioni regionali che a loro volta grazie a questa ‘autonomia differenziata’ portino a casa dei risultati
che comunque devono garantire LEA in equità, perché stiamo parlando della sanità. Autonomia differenziata
non significa che lo Stato viene messo da parte e che le regioni si organizzano ognuna come crede, ma che
ognuna ha la possibilità di adeguare offerte e servizi secondo le proprie disponibilità ed esigenze.

9 – Coinvolgere i cittadini

Nel corso della Summer School è emerso in modo chiaro che è assolutamente indispensabile imparare a
comunicare con i cittadini, a coinvolgerli e a far loro capire la responsabilizzazione necessaria per migliorare
i servizi. E ormai una ‘consapevolezza dei tecnici’ quali noi siamo, e bisogna apprendere i meccanismi di una
narrativa, da parte di chi rappresenta i cittadini, che ci consenta di comunicare con loro e di coinvolgere i
cittadini.

10 – Intervenire sui fondi integrativi
In questo momento di ‘fragilità economica’ non è detto che i fondi integrativi debbano permanere così come
sono oggi: in questo momento stanno (in gran parte) producendo una sorta di ‘consumismo sanitario’ e
vanno assolutamente regolamentati. Il sistema sanitario è sottofinanziato e dato i dati del MEF per il
finanziamento futuro è utile implementare ma normare i fondi integrativi e le mutualità sociali per arginare
l’output of pocket.
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MARTEDÌ 25 SETTEMBRE 2018
RIDURRE LE LISTE D'ATTESA SANITARIE: LE SOLUZIONI ALLA SUMMER SCHOOL 2018 DI MOTORE SANITA'

Asiago-Gallio (Vicenza) - Il tema delle liste d’attesa è uno dei problemi più sentiti dal Sistema Sanitario
Nazionale ed è stato uno degli argomenti affrontati nella Summer School di Motore Sanità a Gallio.
“La Regione Veneto ha messo tra le priorità la lotta alle liste d’attesa attuando una strategia d'intervento
mediante azioni dirette cheintervengono sul fronte della domanda e dell'offerta. L’obiettivo che la Regione
si è posta è quello di rendere tempestiva l’erogazione delle prestazioni – ha sottolineato Domenico Scibetta,
direttore generale dell’Ulss Euganea – attraverso alcuni strumenti. Per quello che riguarda l’offerta si parla
di aperture serali prefestivi e festivi, oltre ad una richiesta di maggior impegno ai medici di base facendo
ricorso a strumenti contrattuali. Interventi anche sulla domanda, con raggruppamenti di attesa omogenei e
appropriatezza prescrittiva. Interventi anche sulla comunicazione al paziente con una reportistica online”.

Tonino Aceti, coordinatore nazionale del Tribunale del Malato ha sottolineato come “in Italia la spesa privata
abbia raggiunto quota 23 per cento rispetto alla spesa sanitaria totale, superando il limite del 15 per cento
raccomandato dall’Oms. Per sostenere il bisogno di salute senza intaccare i redditi dei cittadini è
urgenteridurre la spesa privata rafforzando così la copertura sanitaria pubblica e contrastando le attuali
disuguaglianze”. Secondo Aceti servono quindi politiche sanitarie per l’accesso al Servizio sanitario nazionale
in grado di agire fortemente sulle liste d’attesa, sulla riduzione del ticket, sull’efficienza e sull’innovazione
organizzativa, sull’investimento e sull’innovazione nelle politiche del personale sanitario, nonché
sullasemplificazione amministrativa”.
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Vanno quindi messe in atto azioni precise:
Un programma di mandato a livello nazionale ed internazionale, va dato peso all’indicatore di attesa nel ruolo
del Sistema sanitario nazionale di garanzia dei Lea.
E’ altresì fondamentale agire sulla domanda attraverso politiche dell’appropriatezza clinico-prescrittiva e
attraverso codici di priorità – come ha sottolineato anche il dottor Scibetta .
Importante anche agire sull’offerta aumentando la capacità produttiva, attraverso l’estensione degli orari e
giorni, creazione di percorsi di garanzia, presa in carico dei cronici da parte delle strutture senza che il
paziente ritorni al Cup. Non ultimo aumentare i canali di prenotazione.
È necessario anche investire sul personale sanitario e di conseguenza innovare le politiche partendo dalla
valorizzazione delle competenze.
Per Claudio Zanon, direttore scientifico di Motore Sanità, “Il problema delle liste d’attesa non è dovuto alla
mancanza di fondi finanziaria, ma da un fattore di erogazione: più le attese aumentano e più lievitano i
costi.Una soluzione potrebbe essere quella adottata dal Portogallo attraverso il rilascio di voucher”.
Per info: www.motoresanita.it (Omniapress-24.09.2018)

Tags: liste d'attesa, Motore Sanità, sanità, SSN, Summer School 2018
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25/09/2018
SUMMER SCHOOL, IL ‘DECALOGO SANITÀ’
Schermata 2018-09-25 alle 15.01.25

Un summit così importante con il top della sanità italiana non si vedeva dagli anni ’80, quando con la 833/78
nasceva il Servizio sanitario nazionale: e già questo è indicativo dell’importanza di questo momento storico
per l’Ssn.

Un evento, ad Asiago Gallio, che ha richiamato l'altro giorno l'attenzione di ben due ministri - quello della
sanità Giulia Grillo e quello degli affari regionali Erika Stefani, che è intervenuta di persona - a dimostrazione
dell'importanza di questo summit che per due giorni ha visto tavole rotonde su temi che hanno affrontato
nuovi modelli tra il finanziamento del sistema e la crescita economica, i problemi e le soluzioni delle liste di

attesa nei sistemi europei, la gestione della cronicità, governare il cambiamento, l'autonomia delle regioni e
la scelta dell'innovazione terapeutica, le modalità del circolo di benchmarking.

Presente il Gotha della sanità italiana, rappresentanti delle istituzioni nazionali e regionali, della sanità
italiana, i dirigenti responsabili di importanti centri di studio e delle principali società medico-scientifiche,
nonché delle associazioni di categoria e dei pazienti. E al meeting di motore Sanità sono state gettate le basi
del nuovo cambiamento, dell’indispensabile intervento di manutenzione di cui oggi, a quarant’anni dalla sua
istituzione, il Servizio sanitario nazionale ha bisogno. E proprio dal summit di Motore Sanità sono uscite
indicazioni e prese di posizione ufficiali che grazie alla sapiente regia del direttore generale della sanità della
regione veneto Domenico Mantoan sono state raccolte in un ‘decalogo’. “Anche l’innovazione tecnologica e
terapeutica non può prescindere dall’innovazione nella gestione dei pazienti – ha sottolineato Mantoan nelle
sue conclusioni – Il Veneto vuole perseguire queste sfide per i pazienti oncologici sviluppando un progetto di
delocalizzazione delle terapie anche con il coinvolgimento dell’industria perché è responsabilità di tutti
contribuire a questo cambiamento”.

1 – La sanità italiana tra le prime quattro del mondo, ma è percepita malissimo
Tutti d’accordo che l’assistenza sanitaria in Italia è tra le migliori del mondo – addirittura l’ultima classifica di
Bloomberg ‘Health Care Efficiency’ la colloca al 4° posto dopo Hong Kong, Singapore e Spagna – eppure la
sanità in Italia è descritta male e percepita ancora peggio dai cittadini. Bisogna dire ai cittadini la verità, e
cioè che abbiamo tutti dei diritti ma anche dei doveri.

2 – A 40 anni di età il Servizio sanitario nazionale ha bisogno di ‘manutenzione’
Oggi ci sono problemi diversi da quelli del 1978, quando l’Ssn è nato, ed è quindi necessaria un’opera di
‘manutenzione’ che preveda di ridisegnare competenze, incarichi e che affronti problematiche 40 anni fa non
prevedibili. O comunque non in questa misura, tipo la cronicità.

3 – Il numero dei professionisti è sottodimensionato
Abbiamo oggi carenza di professionisti – medici e non – perché li paghiamo troppo poco, sia a livello
territoriale con zone del paese che vedono una carenza organica di medici, sia a livello ospedaliero. E molti
preferiscono prendere altre strade.

4 – Modificare e aggiornare le competenze dei professionisti della salute
Abbiamo sentito Regioni, come il Trentino Alto Adige, che stanno partendo con un percorso di affidamento
alle ostetriche delle gravidanze a basso rischio (che rappresentano più o meno il 90 per cento delle
gravidanze) e si stanno organizzando sul territorio. Ecco quindi anche il problema di modificare i compiti delle
diverse professioni sanitarie, valorizzando il personale tramite maggiori remunerazioni e nuove competenze.

5 – Affrontare l’emergenza cronicità
E’ la vera emergenza cui dobbiamo far fronte immediatamente, in previsione del fatto che si trasformerà in
un problema prioritario negli anni futuri, in una società che invecchia sempre più. Se una persona con
patologia cronica è per definizione una persona affetta da una malattia di lunga durata, tendenzialmente
lunga quanto la vita del soggetto, è chiaro che la cronicità è destinata ad assorbire progressivamente sempre
maggiori risorse economiche, ma è anche l’oggetto di sempre maggiori ricerche che inevitabilmente
svilupperanno, in una positiva ottimistica visione razionale, soluzioni tecnologiche sempre più avanzate ed
efficaci. Bisogna quindi studiare subito, accanto a nuove forme di assistenza, percorsi che differenzino in
maniera chiara urgenza e cronicità.

6 – Risolvere il problema delle liste di attesa
E’ un problema molto sentito, ma abbiamo dimostrato che in alcune regioni - come il Trentino Alto Adige o il
Veneto - se ci si lavora con attenzione il problema della lista d’attesa si può risolvere: è indispensabile
coinvolgere i pazienti e fargli comprendere che non si può avere tutto subito, che accanto ai diritti esistono
anche dei doveri di precedenza terapeutica, che quindi va dato peso ad un diverso ‘indicatore di attesa’ nel
ruolo del Servizio sanitario nazionale e di garanzia dei Lea. E’ altresì fondamentale agire sulla domanda
attraverso politiche dell’appropriatezza clinico-prescrittiva e attraverso codici di priorità. Importante anche
agire sull’offerta aumentando la capacità produttiva, attraverso l’estensione degli orari e dei giorni, con la
creazione di percorsi di garanzia, con la presa in carico dei cronici da parte delle strutture senza che il paziente
ritorni ogni volta al Cup. E, non ultimo, ipotizzare anche di aumentare i canali di prenotazione. Le esperienze
europee ci insegnano che il problema non è solo economico ma anche di sistema e organizzativo essendo il
modello beveridge più penalizzante del bismark.

7 – Necessarie modifiche a livello legislativo
Poiché, come detto, il Servizio sanitario nazionale ha bisogno di ‘manutenzione’, è indispensabile prevedere
quanto prima un decreto legislativo nazionale di modifica dell’attuale 502 – 517. Poiché lo Stato non riesce,
per mille motivi, a farvi fronte, una serie di Regioni hanno cominciato a dire ‘noi ci arrangiamo da soli’. La
cosa nuova di questo momento particolare è che tutti sono d’accordo su dove si devono mettere le mani
(nessuno ha detto che questo non sia vero), ma ancora non su chi debba farlo.

8 – Prevedere l’avvio della cosiddetta ‘autonomia differenziata’
La ministra Stefani ha detto che entro ottobre presenterà al parlamento il disegno di legge sull’autonomia
‘differenziata’: questo significa che le Regioni a statuto speciale, debbono passare attraverso un continuo
confronto con lo Stato. E ha aggiunto: “il mio ministero, che è un ministero ‘burocratico’, diventerà un
ministero ‘dinamico’, e dovrò avviare una sezione che si occupi di autonomia differenziata. Oggi non esiste,
quindi dovrò pensare a dirigenti e funzionari che capiscano cos’è l’autonomia ‘differenziata’ e parlare con
amministrazioni regionali che a loro volta grazie a questa ‘autonomia differenziata’ portino a casa dei risultati
che comunque devono garantire LEA in equità, perché stiamo parlando della sanità. Autonomia differenziata
non significa che lo Stato viene messo da parte e che le regioni si organizzano ognuna come crede, ma che
ognuna ha la possibilità di adeguare offerte e servizi secondo le proprie disponibilità ed esigenze.

9 – Coinvolgere i cittadini
Nel corso della Summer School è emerso in modo chiaro che è assolutamente indispensabile imparare a
comunicare con i cittadini, a coinvolgerli e a far loro capire la responsabilizzazione necessaria per migliorare
i servizi. E ormai una ‘consapevolezza dei tecnici’ quali noi siamo, e bisogna apprendere i meccanismi di una
narrativa, da parte di chi rappresenta i cittadini, che ci consenta di comunicare con loro e di coinvolgere i
cittadini.

10 – Intervenire sui fondi integrativi
In questo momento di ‘fragilità economica’ non è detto che i fondi integrativi debbano permanere così come
sono oggi: in questo momento stanno (in gran parte) producendo una sorta di ‘consumismo sanitario’ e
vanno assolutamente regolamentati. Il sistema sanitario è sottofinanziato e dato i dati del MEF per il
finanziamento futuro è utile implementare ma normare i fondi integrativi e le mutualità sociali per arginare
l’output of pocket.
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SUMMER SCHOOL, IL ‘DECALOGO SANITÀ’
- Politica sanitaria
25-09-20180 Commenti

Un summit così importante con il top della sanità italiana non si vedeva dagli anni ’80, quando con la 833/78
nasceva il Servizio sanitario nazionale: e già questo è indicativo dell’importanza di questo momento storico
per l’Ssn.

Un evento, ad Asiago Gallio, che ha richiamato l'altro giorno l'attenzione di ben due ministri - quello della
sanità Giulia Grillo e quello degli affari regionali Erika Stefani, che è intervenuta di persona - a dimostrazione
dell'importanza di questo summit che per due giorni ha visto tavole rotonde su temi che hanno affrontato
nuovi modelli tra il finanziamento del sistema e la crescita economica, i problemi e le soluzioni delle liste di
attesa nei sistemi europei, la gestione della cronicità, governare il cambiamento, l'autonomia delle regioni e
la scelta dell'innovazione terapeutica, le modalità del circolo di benchmarking.

Presente il Gotha della sanità italiana, rappresentanti delle istituzioni nazionali e regionali, della sanità
italiana, i dirigenti responsabili di importanti centri di studio e delle principali società medico-scientifiche,
nonché delle associazioni di categoria e dei pazienti. E al meeting di motore Sanità sono state gettate le basi
del nuovo cambiamento, dell’indispensabile intervento di manutenzione di cui oggi, a quarant’anni dalla sua
istituzione, il Servizio sanitario nazionale ha bisogno. E proprio dal summit di Motore Sanità sono uscite
indicazioni e prese di posizione ufficiali che grazie alla sapiente regia del direttore generale della sanità della
regione veneto Domenico Mantoan sono state raccolte in un ‘decalogo’. “Anche l’innovazione tecnologica e
terapeutica non può prescindere dall’innovazione nella gestione dei pazienti – ha sottolineato Mantoan nelle
sue conclusioni – Il Veneto vuole perseguire queste sfide per i pazienti oncologici sviluppando un progetto di
delocalizzazione delle terapie anche con il coinvolgimento dell’industria perché è responsabilità di tutti
contribuire a questo cambiamento”.

1 – La sanità italiana tra le prime quattro del mondo, ma è percepita malissimo
Tutti d’accordo che l’assistenza sanitaria in Italia è tra le migliori del mondo – addirittura l’ultima classifica di
Bloomberg ‘Health Care Efficiency’ la colloca al 4° posto dopo Hong Kong, Singapore e Spagna – eppure la
sanità in Italia è descritta male e percepita ancora peggio dai cittadini. Bisogna dire ai cittadini la verità, e
cioè che abbiamo tutti dei diritti ma anche dei doveri.

2 – A 40 anni di età il Servizio sanitario nazionale ha bisogno di ‘manutenzione’
Oggi ci sono problemi diversi da quelli del 1978, quando l’Ssn è nato, ed è quindi necessaria un’opera di
‘manutenzione’ che preveda di ridisegnare competenze, incarichi e che affronti problematiche 40 anni fa non
prevedibili. O comunque non in questa misura, tipo la cronicità.

3 – Il numero dei professionisti è sottodimensionato
Abbiamo oggi carenza di professionisti – medici e non – perché li paghiamo troppo poco, sia a livello
territoriale con zone del paese che vedono una carenza organica di medici, sia a livello ospedaliero. E molti
preferiscono prendere altre strade.

4 – Modificare e aggiornare le competenze dei professionisti della salute
Abbiamo sentito Regioni, come il Trentino Alto Adige, che stanno partendo con un percorso di affidamento
alle ostetriche delle gravidanze a basso rischio (che rappresentano più o meno il 90 per cento delle
gravidanze) e si stanno organizzando sul territorio. Ecco quindi anche il problema di modificare i compiti delle
diverse professioni sanitarie, valorizzando il personale tramite maggiori remunerazioni e nuove competenze.

5 – Affrontare l’emergenza cronicità
E’ la vera emergenza cui dobbiamo far fronte immediatamente, in previsione del fatto che si trasformerà in
un problema prioritario negli anni futuri, in una società che invecchia sempre più. Se una persona con
patologia cronica è per definizione una persona affetta da una malattia di lunga durata, tendenzialmente
lunga quanto la vita del soggetto, è chiaro che la cronicità è destinata ad assorbire progressivamente sempre
maggiori risorse economiche, ma è anche l’oggetto di sempre maggiori ricerche che inevitabilmente
svilupperanno, in una positiva ottimistica visione razionale, soluzioni tecnologiche sempre più avanzate ed
efficaci. Bisogna quindi studiare subito, accanto a nuove forme di assistenza, percorsi che differenzino in
maniera chiara urgenza e cronicità.

6 – Risolvere il problema delle liste di attesa
E’ un problema molto sentito, ma abbiamo dimostrato che in alcune regioni - come il Trentino Alto Adige o il
Veneto - se ci si lavora con attenzione il problema della lista d’attesa si può risolvere: è indispensabile
coinvolgere i pazienti e fargli comprendere che non si può avere tutto subito, che accanto ai diritti esistono
anche dei doveri di precedenza terapeutica, che quindi va dato peso ad un diverso ‘indicatore di attesa’ nel
ruolo del Servizio sanitario nazionale e di garanzia dei Lea. E’ altresì fondamentale agire sulla domanda
attraverso politiche dell’appropriatezza clinico-prescrittiva e attraverso codici di priorità. Importante anche
agire sull’offerta aumentando la capacità produttiva, attraverso l’estensione degli orari e dei giorni, con la
creazione di percorsi di garanzia, con la presa in carico dei cronici da parte delle strutture senza che il paziente
ritorni ogni volta al Cup. E, non ultimo, ipotizzare anche di aumentare i canali di prenotazione. Le esperienze
europee ci insegnano che il problema non è solo economico ma anche di sistema e organizzativo essendo il
modello beveridge più penalizzante del bismark.

7 – Necessarie modifiche a livello legislativo
Poiché, come detto, il Servizio sanitario nazionale ha bisogno di ‘manutenzione’, è indispensabile prevedere
quanto prima un decreto legislativo nazionale di modifica dell’attuale 502 – 517. Poiché lo Stato non riesce,
per mille motivi, a farvi fronte, una serie di Regioni hanno cominciato a dire ‘noi ci arrangiamo da soli’. La
cosa nuova di questo momento particolare è che tutti sono d’accordo su dove si devono mettere le mani
(nessuno ha detto che questo non sia vero), ma ancora non su chi debba farlo.

8 – Prevedere l’avvio della cosiddetta ‘autonomia differenziata’
La ministra Stefani ha detto che entro ottobre presenterà al parlamento il disegno di legge sull’autonomia
‘differenziata’: questo significa che le Regioni a statuto speciale, debbono passare attraverso un continuo
confronto con lo Stato. E ha aggiunto: “il mio ministero, che è un ministero ‘burocratico’, diventerà un
ministero ‘dinamico’, e dovrò avviare una sezione che si occupi di autonomia differenziata. Oggi non esiste,
quindi dovrò pensare a dirigenti e funzionari che capiscano cos’è l’autonomia ‘differenziata’ e parlare con
amministrazioni regionali che a loro volta grazie a questa ‘autonomia differenziata’ portino a casa dei risultati
che comunque devono garantire LEA in equità, perché stiamo parlando della sanità. Autonomia differenziata
non significa che lo Stato viene messo da parte e che le regioni si organizzano ognuna come crede, ma che
ognuna ha la possibilità di adeguare offerte e servizi secondo le proprie disponibilità ed esigenze.

9 – Coinvolgere i cittadini
Nel corso della Summer School è emerso in modo chiaro che è assolutamente indispensabile imparare a
comunicare con i cittadini, a coinvolgerli e a far loro capire la responsabilizzazione necessaria per migliorare
i servizi. E ormai una ‘consapevolezza dei tecnici’ quali noi siamo, e bisogna apprendere i meccanismi di una
narrativa, da parte di chi rappresenta i cittadini, che ci consenta di comunicare con loro e di coinvolgere i
cittadini.

10 – Intervenire sui fondi integrativi
In questo momento di ‘fragilità economica’ non è detto che i fondi integrativi debbano permanere così come
sono oggi: in questo momento stanno (in gran parte) producendo una sorta di ‘consumismo sanitario’ e
vanno assolutamente regolamentati. Il sistema sanitario è sottofinanziato e dato i dati del MEF per il
finanziamento futuro è utile implementare ma normare i fondi integrativi e le mutualità sociali per arginare
l’output of pocket.
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Motore Sanità: Summer School 2018, Governare il cambiamento
25/09/2018
Giovedì 20 e venerdì 21 settembre, presso l’hotel Gaarten di Asiago-Gallio si è svolta la Summer School 2018,
organizzata da Motore Sanità, che ha avuto come filo conduttore Governare il cambiamento. Perché il
cambiamento, se non governato, acuirà la distanza tra chi può permettersi di curarsi e coloro che, invece,
incominceranno a rinunciare parzialmente alle cure. Il convegno ha cercato di dare risposte e soluzioni alle
problematiche cocenti che coinvolgono tutti gli attori del sistema.

Nel corso della prima giornata il dottor Domenico Mantoan, Direttore Generale Sanità e Sociale, Regione del
Veneto, ha affrontato il tema dell'accessibilità al sistema e dell'innovazione.

Sono seguite, poi, diverse tavole rotonde che hanno affrontato temi vari, come quello dei nuovi modelli tra
il finanziamento del sistema e la crescita economica e quello delle liste di attesa nei sistemi europei, dove è
stato presentato il punto di vista dei cittadini e dei MMG, con l'esperienza della Regione del Veneto, della
Toscana e dell'Emilia-Romagna.

Le sessioni del pomeriggio hanno affrontato altri temi: le nuove frontiere di cura, le sinergie in sanità nell'area
mediterranea, la gestione della cronicità, con nuove prospettive per i MMG, il ruolo del territorio e l'apporto
dell'innovazione tecnologica.

Ma, sicuramente, uno degli argomenti più affrontati nella Summer School di Motore Sanità a Gallio è stato il
tema delle liste d’attesa.

La Regione Veneto ha messo tra le priorità la lotta alle liste d’attesa attuando una strategia d'intervento
mediante azioni dirette che intervengono sul fronte della domanda e dell'offerta. - ha sottolineato Domenico
Scibetta, direttore generale dell’Ulss Euganea - L’obiettivo che la Regione si è posta è quello di rendere
tempestiva l’erogazione delle prestazioni attraverso alcuni strumenti. Per quello che riguarda l’offerta si parla
di aperture serali prefestivi e festivi, oltre ad una richiesta di maggior impegno ai medici di base facendo
ricorso a strumenti contrattuali. Interventi anche sulla domanda, con raggruppamenti di attesa omogenei e
appropriatezza prescrittiva. Interventi anche sulla comunicazione al paziente con una reportistica online.

Tonino Aceti, coordinatore nazionale del Tribunale del Malato ha sottolineato come in Italia la spesa privata
abbia raggiunto quota 23 per cento rispetto alla spesa sanitaria totale, superando il limite del 15 per cento
raccomandato dall’Oms. Per sostenere il bisogno di salute senza intaccare i redditi dei cittadini è urgente
ridurre la spesa privata rafforzando così la copertura sanitaria pubblica e contrastando le attuali
disuguaglianze. Secondo Aceti servono, quindi, politiche sanitarie per l’accesso al Servizio sanitario nazionale
in grado di agire fortemente sulle liste d’attesa, sulla riduzione del ticket, sull’efficienza e sull’innovazione
organizzativa, sull’investimento e sull’innovazione nelle politiche del personale sanitario, nonché sulla
semplificazione amministrativa.

Vanno, quindi, messe in atto azioni precise: un programma di mandato a livello nazionale ed internazionale,
che dia peso all’indicatore di attesa nel ruolo del Sistema sanitario nazionale di garanzia dei Lea; un’azione
sulla domanda attraverso politiche dell’appropriatezza clinico-prescrittiva ed attraverso codici di priorità;
un’azione anche sull’offerta aumentando la capacità produttiva, attraverso l’estensione degli orari e giorni,
la creazione di percorsi di garanzia, la presa in carico dei cronici da parte delle strutture senza che il paziente
ritorni al Cup. E’ altresì importante aumentare i canali di prenotazione ed investire sul personale sanitario e,
di conseguenza, innovare le politiche partendo dalla valorizzazione delle competenze.

Per Claudio Zanon, direttore scientifico di Motore Sanità, il problema delle liste d’attesa non è dovuto alla
mancanza di fondi finanziaria, ma da un fattore di erogazione: più le attese aumentano e più lievitano i costi.
Una soluzione potrebbe essere quella adottata dal Portogallo attraverso il rilascio di voucher.
Info: www.motoresanita.it
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Summer School, il decalogo della Sanità: “Ecco come governeremo il cambiamento”
Schermata 2018-09-25 alle 16.25.27
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0
Un summit così importante con il top della sanità italiana non si vedeva dagli anni ’80, quando con la 833/78
nasceva il Servizio sanitario nazionale: e già questo è indicativo dell’importanza di questo momento storico
per l’Ssn. Un evento che ha richiamato l’attenzione di ben due ministri – quello della sanità Giulia Grillo e
quello degli affari regionali Erika Stefani, che è intervenuta di persona – a dimostrazione dell’importanza di
questo summit che per due giorni ha visto tavole rotonde su temi che hanno affrontato nuovi modelli tra il
finanziamento del sistema e la crescita economica, i problemi e le soluzioni delle liste di attesa nei sistemi
europei, la gestione della cronicità, governare il cambiamento, l’autonomia delle regioni e la scelta
dell’innovazione terapeutica, le modalità del circolo di benchmarking. Presente il Gotha della sanità italiana,
rappresentanti delle istituzioni nazionali e regionali, della sanità italiana, i dirigenti responsabili di importanti
centri di studio e delle principali società medico-scientifiche, nonché delle associazioni di categoria e dei
pazienti. E al meeting di motore Sanità sono state gettate le basi del nuovo cambiamento, dell’indispensabile

intervento di manutenzione di cui oggi, a quarant’anni dalla sua istituzione, il Servizio sanitario nazionale ha
bisogno. E proprio dal summit di Motore Sanità sono uscite indicazioni e prese di posizione ufficiali che grazie
alla sapiente regia del direttore generale della sanità della regione veneto Domenico Mantoan sono state
raccolte in un ‘decalogo’. “Anche l’innovazione tecnologica e terapeutica non può prescindere
dall’innovazione nella gestione dei pazienti – ha sottolineato Mantoan nelle sue conclusioni – Il Veneto vuole
perseguire queste sfide per i pazienti oncologici sviluppando un progetto di delocalizzazione delle terapie
anche con il coinvolgimento dell’industria perché è responsabilità di tutti contribuire a questo
cambiamento”.

1 – La sanità italiana tra le prime del mondo, ma è percepita malissimo

la sanità in Italia è descritta male e percepita ancora peggio dai cittadini, poco consci dei propri diritti e doveri.
E’ indispensabile imparare a comunicare con i cittadini ed i loro rappresentanti, coinvolgendoli e
responsabilizzandoli nei processi decisionali

2 – A 40 anni di età il Servizio sanitario nazionale ha bisogno di ‘manutenzione’

E’ necessaria un’opera di manutenzione’ del SSN che preveda di ridisegnare competenze, incarichi e che
affronti le nuove problematiche emergenti

3 – Il numero dei professionisti della salute è sottodimensionato

Si aggrava la carenza di medici e operatori, sia a livello territoriale sia a livello ospedaliero, con una quota
marginalizzata per carenza di posti nelle specialità, ed un’altra in fuga verso altri paesi

4 – Modificare e aggiornare le competenze dei professionisti della salute

E’ necessario modificare i compiti delle diverse professioni sanitarie, valorizzando il personale tramite
maggiori remunerazioni e nuove competenze

5 – Affrontare l’emergenza cronicità

E’ la vera emergenza cui dobbiamo far fronte immediatamente. Bisogna studiare subito, accanto a nuove
forme di assistenza e presa in carico, percorsi che differenzino in maniera chiara urgenza e cronicità

6 – Risolvere il problema delle liste di attesa

E’ fondamentale agire sulla domanda attraverso politiche dell’appropriatezza e codici di priorità,
aumentando altresì l’offerta nella certezza che non è solo un problema economico ma ‘di sistema’ ed
organizzativo

7 – Necessarie modifiche a livello legislativo

E’ indispensabile prevedere quanto prima un decreto legislativo nazionale di modifica dell’attuale 502 – 517
stabilendone le attribuzioni operative e la procedura

8 – Prevedere l’avvio della cosiddetta ‘autonomia differenziata’

Urge l’approvazione di una ‘autonomia differenziata’, ove le Regioni a statuto speciale abbiano un continuo
confronto con lo Stato e ove ogni Regione virtuosa abbia la possibilità di adeguare offerte e servizi secondo

proprie disponibilità ed esigenze

9 – Innovazione tecnologica e terapeutica

E’ fondamentale garantire in tempi etici l’innovazione tecnologica e terapeutica agendo anche
sull’innovazione gestionale dei pazienti e sulla revisione dei prontuari, in collaborazione con tutti gli attori
del sistema compresa l’industria del settore

10 – Intervenire sui fondi integrativi
Il sistema sanitario è sottofinanziato, e dato il quadro del finanziamento futuro è utile implementare,
normandoli diversamente, i fondi integrativi e le mutualità sociali per arginare il fenomeno dell’out of pocket.
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Asiago-Gallio - Un summit così importante con il top della sanità italiana non si vedeva dagli anni ’80, quando
con la 833/78 nasceva il Servizio sanitario nazionale: e già questo è indicativo dell’importanza di questo
momento storico per l’Ssn. Un evento che ha richiamato l'attenzione di ben due ministri - quello della sanità
Giulia Grillo e quello degli affari regionali Erika Stefani, che è intervenuta di persona - a dimostrazione
dell'importanza di questo summit che per due giorni ha visto tavole rotonde su temi che hanno affrontato
nuovi modelli tra il finanziamento del sistema e la crescita economica, i problemi e le soluzioni delle liste di
attesa nei sistemi europei, la gestione della cronicità, governare il cambiamento, l'autonomia delle regioni e
la scelta dell'innovazione terapeutica, le modalità del circolo di benchmarking. Presente il Gotha della sanità
italiana, rappresentanti delle istituzioni nazionali e regionali, della sanità italiana, i dirigenti responsabili di
importanti centri di studio e delle principali società medico-scientifiche, nonché delle associazioni di
categoria e dei pazienti. E al meeting di motore Sanità sono state gettate le basi del nuovo cambiamento,
dell’indispensabile intervento di manutenzione di cui oggi, a quarant’anni dalla sua istituzione, il Servizio
sanitario nazionale ha bisogno. E proprio dal summit di Motore Sanità sono uscite indicazioni e prese di

posizione ufficiali che grazie alla sapiente regia del direttore generale della sanità della regione veneto
Domenico Mantoan sono state raccolte in un ‘decalogo’. “Anche l’innovazione tecnologica e terapeutica non
può prescindere dall’innovazione nella gestione dei pazienti – ha sottolineato Mantoan nelle sue conclusioni
– Il Veneto vuole perseguire queste sfide per i pazienti oncologici sviluppando un progetto di delocalizzazione
delle terapie anche con il coinvolgimento dell’industria perché è responsabilità di tutti contribuire a questo
cambiamento”.
1 – La sanità italiana tra le prime quattro del mondo, ma è percepita malissimo
Tutti d’accordo che l’assistenza sanitaria in Italia è tra le migliori del mondo – addirittura l’ultima classifica di
Bloomberg ‘Health Care Efficiency’ la colloca al 4° posto dopo Hong Kong, Singapore e Spagna – eppure la
sanità in Italia è descritta male e percepita ancora peggio dai cittadini. Bisogna dire ai cittadini la verità, e
cioè che abbiamo tutti dei diritti ma anche dei doveri.
2 – A 40 anni di età il Servizio sanitario nazionale ha bisogno di ‘manutenzione’
Oggi ci sono problemi diversi da quelli del 1978, quando l’Ssn è nato, ed è quindi necessaria un’opera di
‘manutenzione’ che preveda di ridisegnare competenze, incarichi e che affronti problematiche 40 anni fa non
prevedibili. O comunque non in questa misura, tipo la cronicità.
3 – Il numero dei professionisti è sottodimensionato
Abbiamo oggi carenza di professionisti – medici e non – perché li paghiamo troppo poco, sia a livello
territoriale con zone del paese che vedono una carenza organica di medici, sia a livello ospedaliero. E molti
preferiscono prendere altre strade.
4 – Modificare e aggiornare le competenze dei professionisti della salute
Abbiamo sentito Regioni, come il Trentino Alto Adige, che stanno partendo con un percorso di affidamento
alle ostetriche delle gravidanze a basso rischio (che rappresentano più o meno il 90 per cento delle
gravidanze) e si stanno organizzando sul territorio. Ecco quindi anche il problema di modificare i compiti delle
diverse professioni sanitarie, valorizzando il personale tramite maggiori remunerazioni e nuove competenze.
5 – Affrontare l’emergenza cronicità
E’ la vera emergenza cui dobbiamo far fronte immediatamente, in previsione del fatto che si trasformerà in
un problema prioritario negli anni futuri, in una società che invecchia sempre più. Se una persona con
patologia cronica è per definizione una persona affetta da una malattia di lunga durata, tendenzialmente
lunga quanto la vita del soggetto, è chiaro che la cronicità è destinata ad assorbire progressivamente sempre
maggiori risorse economiche, ma è anche l’oggetto di sempre maggiori ricerche che inevitabilmente
svilupperanno, in una positiva ottimistica visione razionale, soluzioni tecnologiche sempre più avanzate ed
efficaci. Bisogna quindi studiare subito, accanto a nuove forme di assistenza, percorsi che differenzino in
maniera chiara urgenza e cronicità.
6 – Risolvere il problema delle liste di attesa
E’ un problema molto sentito, ma abbiamo dimostrato che in alcune regioni - come il Trentino Alto Adige o il
Veneto - se ci si lavora con attenzione il problema della lista d’attesa si può risolvere: è indispensabile

coinvolgere i pazienti e fargli comprendere che non si può avere tutto subito, che accanto ai diritti esistono
anche dei doveri di precedenza terapeutica, che quindi va dato peso ad un diverso ‘indicatore di attesa’ nel
ruolo del Servizio sanitario nazionale e di garanzia dei Lea. E’ altresì fondamentale agire sulla domanda
attraverso politiche dell’appropriatezza clinico-prescrittiva e attraverso codici di priorità. Importante anche
agire sull’offerta aumentando la capacità produttiva, attraverso l’estensione degli orari e dei giorni, con la
creazione di percorsi di garanzia, con la presa in carico dei cronici da parte delle strutture senza che il paziente
ritorni ogni volta al Cup. E, non ultimo, ipotizzare anche di aumentare i canali di prenotazione. Le esperienze
europee ci insegnano che il problema non è solo economico ma anche di sistema ed organizzativo essendo il
modello Beveridge più penalizzante del Bismarck.
7 – Necessarie modifiche a livello legislativo
Poiché, come detto, il Servizio sanitario nazionale ha bisogno di ‘manutenzione’, è indispensabile prevedere
quanto prima un decreto legislativo nazionale di modifica dell’attuale 502 – 517. Poiché lo Stato non riesce,
per mille motivi, a farvi fronte, una serie di Regioni hanno cominciato a dire ‘noi ci arrangiamo da soli’. La
cosa nuova di questo momento particolare è che tutti sono d’accordo su dove si devono mettere le mani
(nessuno ha detto che questo non sia vero), ma ancora non su chi debba farlo.
8 – Prevedere l’avvio della cosiddetta ‘autonomia differenziata’
La ministra Stefani ha detto che entro ottobre presenterà al parlamento il disegno di legge sull’autonomia
‘differenziata’: questo significa che le Regioni a statuto speciale, debbono passare attraverso un continuo
confronto con lo Stato. E ha aggiunto: “il mio ministero, che è un ministero ‘burocratico’, diventerà un
ministero ‘dinamico’, e dovrò avviare una sezione che si occupi di autonomia differenziata. Oggi non esiste,
quindi dovrò pensare a dirigenti e funzionari che capiscano cos’è l’autonomia ‘differenziata’ e parlare con
amministrazioni regionali che a loro volta grazie a questa ‘autonomia differenziata’ portino a casa dei risultati
che comunque devono garantire LEA in equità, perché stiamo parlando della sanità. Autonomia differenziata
non significa che lo Stato viene messo da parte e che le regioni si organizzano ognuna come crede, ma che
ognuna ha la possibilità di adeguare offerte e servizi secondo le proprie disponibilità ed esigenze.
9 – Coinvolgere i cittadini
Nel corso della Summer School è emerso in modo chiaro che è assolutamente indispensabile imparare a
comunicare con i cittadini, a coinvolgerli e a far loro capire la responsabilizzazione necessaria per migliorare
i servizi. E ormai una ‘consapevolezza dei tecnici’ quali noi siamo, e bisogna apprendere i meccanismi di una
narrativa, da parte di chi rappresenta i cittadini, che ci consenta di comunicare con loro e di coinvolgere i
cittadini.
10 – Intervenire sui fondi integrativi
In questo momento di ‘fragilità economica’ non è detto che i fondi integrativi debbano permanere così
come sono oggi: in questo momento stanno (in gran parte) producendo una sorta di ‘consumismo sanitario’
e vanno assolutamente regolamentati. Il sistema sanitario è sottofinanziato e dato i dati del MEF per il

finanziamento futuro è utile implementare ma normare i fondi integrativi e le mutualità sociali per arginare
l’output of pocket.
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Dal summit di Motore Sanità soluzioni per le 'liste d'attesa'

“La Regione Veneto ha messo tra le priorità la lotta alle liste d’attesa attuando una strategia d'intervento
mediante azioni dirette che intervengono sul fronte della domanda e dell'offerta. L’obiettivo che la Regione
si è posta è quello di rendere tempestiva l’erogazione delle prestazioni – ha sottolineato durante il meeting
di Motore Sanità Domenico Scibetta, direttore generale dell’Ulss Euganea – attraverso alcuni strumenti. Per
quello che riguarda l’offerta si parla di aperture serali prefestivi e festivi, oltre ad una richiesta di maggior
impegno ai medici di base facendo ricorso a strumenti contrattuali. Interventi anche sulla domanda, con
raggruppamenti di attesa omogenei e appropriatezza prescrittiva. Interventi anche sulla comunicazione al
paziente con una reportistica online”. Tonino Aceti, coordinatore nazionale del Tribunale del Malato ha
sottolineato come “in Italia la spesa privata abbia raggiunto quota 23 per cento rispetto alla spesa sanitaria
totale, superando il limite del 15 per cento raccomandato dall’Oms. Per sostenere il bisogno di salute senza
intaccare i redditi dei cittadini è urgente ridurre la spesa privata rafforzando così la copertura sanitaria
pubblica e contrastando le attuali disuguaglianze”. Secondo Aceti servono quindi politiche sanitarie per
l’accesso al Servizio sanitario nazionale in grado di agire fortemente sulle liste d’attesa, sulla riduzione del
ticket, sull’efficienza e sull’innovazione organizzativa, sull’investimento e sull’innovazione nelle politiche del
personale sanitario, nonché sulla semplificazione amministrativa”.

Vanno quindi messe in atto azioni precise: un programma di mandato a livello nazionale ed internazionale,
va dato peso all’indicatore di attesa nel ruolo del Servizio sanitario nazionale di garanzia dei Lea. E’ altresì
fondamentale agire sulla domanda attraverso politiche dell’appropriatezza clinico-prescrittiva e attraverso
codici di priorità – come ha sottolineato anche Scibetta. Importante anche agire sull’offerta aumentando la
capacità produttiva, attraverso l’estensione degli orari e giorni, creazione di percorsi di garanzia, presa in
carico dei cronici da parte delle strutture senza che il paziente ritorni al Cup. Non ultimo aumentare i canali
di prenotazione. È necessario anche investire sul personale sanitario e di conseguenza innovare le politiche
partendo dalla valorizzazione delle competenze. Per Claudio Zanon, direttore scientifico di Motore Sanità, “Il
problema delle liste d’attesa non è dovuto alla mancanza di fondi finanziaria, ma da un fattore di erogazione:
più le attese aumentano e più lievitano i costi. Una soluzione potrebbe essere quella adottata dal Portogallo
attraverso il rilascio di voucher”. (PIERLUIGI MONTEBELLI)

Read More
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Un “decalogo del cambiamento” al meeting di “Motore Sanità” presenti le ministre Giulia Grillo e Erika
Stefani
24 settembre 2018

Un summit così importante con il top della sanità italiana, svoltosi ad Asiago-Gallio giovedì, venerdì e sabato
scorsi, non si vedeva dagli anni ’80, quando con la 833/78 nasceva il Servizio sanitario nazionale: e già questo
è indicativo dell’importanza di questo momento storico per l’Ssn. Un evento che ha richiamato l’attenzione
di ben due ministri – quello della sanità Giulia Grillo e quello degli affari regionali Erika Stefani, che è
intervenuta di persona – a dimostrazione dell’importanza di questo summit che per due giorni ha visto tavole
rotonde su temi che hanno affrontato nuovi modelli tra il finanziamento del sistema e la crescita economica,
i problemi e le soluzioni delle liste di attesa nei sistemi europei, la gestione della cronicità, governare il
cambiamento, l’autonomia delle regioni e la scelta dell’innovazione terapeutica, le modalità del circolo di
benchmarking.

Presente il Gotha della sanità italiana, rappresentanti delle istituzioni nazionali e regionali, della sanità
italiana, i dirigenti responsabili di importanti centri di studio e delle principali società medico-scientifiche,
nonché delle associazioni di categoria e dei pazienti. E al meeting di Motore Sanità sono state gettate le basi
del nuovo cambiamento, dell’indispensabile intervento di manutenzione di cui oggi, a quarant’anni dalla sua
istituzione, il Servizio sanitario nazionale ha bisogno. E proprio dal summit di Motore Sanità sono uscite
indicazioni e prese di posizione ufficiali che grazie alla sapiente regia del direttore generale della sanità della
regione veneto Domenico Mantoan sono state raccolte in un ‘decalogo’. “Anche l’innovazione tecnologica e
terapeutica non può prescindere dall’innovazione nella gestione dei pazienti – ha sottolineato Mantoan nelle
sue conclusioni – Il Veneto vuole perseguire queste sfide per i pazienti oncologici sviluppando un progetto di
delocalizzazione delle terapie anche con il coinvolgimento dell’industria perché è responsabilità di tutti
contribuire a questo cambiamento”.

1 – La sanità italiana tra le prime quattro del mondo, ma è percepita malissimo

Tutti d’accordo che l’assistenza sanitaria in Italia è tra le migliori del mondo – addirittura l’ultima classifica di
Bloomberg ‘Health Care Efficiency’ la colloca al 4° posto dopo Hong Kong, Singapore e Spagna – eppure la
sanità in Italia è descritta male e percepita ancora peggio dai cittadini. Bisogna dire ai cittadini la verità, e
cioè che abbiamo tutti dei diritti ma anche dei doveri.

2 – A 40 anni di età il Servizio sanitario nazionale ha bisogno di ‘manutenzione’

Oggi ci sono problemi diversi da quelli del 1978, quando l’Ssn è nato, ed è quindi necessaria un’opera di
‘manutenzione’ che preveda di ridisegnare competenze, incarichi e che affronti problematiche 40 anni fa non
prevedibili. O comunque non in questa misura, tipo la cronicità.

3 – Il numero dei professionisti è sottodimensionato

Abbiamo oggi carenza di professionisti – medici e non – perché li paghiamo troppo poco, sia a livello
territoriale con zone del paese che vedono una carenza organica di medici, sia a livello ospedaliero. E molti
preferiscono prendere altre strade.

4 – Modificare e aggiornare le competenze dei professionisti della salute

Abbiamo sentito Regioni, come il Trentino Alto Adige, che stanno partendo con un percorso di affidamento
alle ostetriche delle gravidanze a basso rischio (che rappresentano più o meno il 90 per cento delle
gravidanze) e si stanno organizzando sul territorio. Ecco quindi anche il problema di modificare i compiti delle
diverse professioni sanitarie, valorizzando il personale tramite maggiori remunerazioni e nuove competenze.

5 – Affrontare l’emergenza cronicità

E’ la vera emergenza cui dobbiamo far fronte immediatamente, in previsione del fatto che si trasformerà in
un problema prioritario negli anni futuri, in una società che invecchia sempre più. Se una persona con
patologia cronica è per definizione una persona affetta da una malattia di lunga durata, tendenzialmente
lunga quanto la vita del soggetto, è chiaro che la cronicità è destinata ad assorbire progressivamente sempre
maggiori risorse economiche, ma è anche l’oggetto di sempre maggiori ricerche che inevitabilmente
svilupperanno, in una positiva ottimistica visione razionale, soluzioni tecnologiche sempre più avanzate ed
efficaci. Bisogna quindi studiare subito, accanto a nuove forme di assistenza, percorsi che differenzino in
maniera chiara urgenza e cronicità.

6 – Risolvere il problema delle liste di attesa

E’ un problema molto sentito, ma abbiamo dimostrato che in alcune regioni – come il Trentino Alto Adige o
il Veneto – se ci si lavora con attenzione il problema della lista d’attesa si può risolvere: è indispensabile
coinvolgere i pazienti e fargli comprendere che non si può avere tutto subito, che accanto ai diritti esistono
anche dei doveri di precedenza terapeutica, che quindi va dato peso ad un diverso ‘indicatore di attesa’ nel
ruolo del Servizio sanitario nazionale e di garanzia dei Lea. E’ altresì fondamentale agire sulla domanda
attraverso politiche dell’appropriatezza clinico-prescrittiva e attraverso codici di priorità. Importante anche
agire sull’offerta aumentando la capacità produttiva, attraverso l’estensione degli orari e dei giorni, con la
creazione di percorsi di garanzia, con la presa in carico dei cronici da parte delle strutture senza che il paziente
ritorni ogni volta al Cup. E, non ultimo, ipotizzare anche di aumentare i canali di prenotazione. Le esperienze
europee ci insegnano che il problema non è solo economico ma anche di sistema ed organizzativo essendo il
modello Beveridge più penalizzante del Bismarck.

7 – Necessarie modifiche a livello legislativo

Poiché, come detto, il Servizio sanitario nazionale ha bisogno di ‘manutenzione’, è indispensabile prevedere
quanto prima un decreto legislativo nazionale di modifica dell’attuale 502 – 517. Poiché lo Stato non riesce,
per mille motivi, a farvi fronte, una serie di Regioni hanno cominciato a dire ‘noi ci arrangiamo da soli’. La
cosa nuova di questo momento particolare è che tutti sono d’accordo su dove si devono mettere le mani
(nessuno ha detto che questo non sia vero), ma ancora non su chi debba farlo.

8 – Prevedere l’avvio della cosiddetta ‘autonomia differenziata’

La ministra Stefani ha detto che entro ottobre presenterà al parlamento il disegno di legge sull’autonomia
‘differenziata’: questo significa che le Regioni a statuto speciale, debbono passare attraverso un continuo
confronto con lo Stato. E ha aggiunto: “il mio ministero, che è un ministero ‘burocratico’, diventerà un
ministero ‘dinamico’, e dovrò avviare una sezione che si occupi di autonomia differenziata. Oggi non esiste,
quindi dovrò pensare a dirigenti e funzionari che capiscano cos’è l’autonomia ‘differenziata’ e parlare con
amministrazioni regionali che a loro volta grazie a questa ‘autonomia differenziata’ portino a casa dei risultati
che comunque devono garantire LEA in equità, perché stiamo parlando della sanità. Autonomia differenziata
non significa che lo Stato viene messo da parte e che le regioni si organizzano ognuna come crede, ma che
ognuna ha la possibilità di adeguare offerte e servizi secondo le proprie disponibilità ed esigenze.

9 – Coinvolgere i cittadini

Nel corso della Summer School è emerso in modo chiaro che è assolutamente indispensabile imparare a
comunicare con i cittadini, a coinvolgerli e a far loro capire la responsabilizzazione necessaria per migliorare
i servizi. E ormai una ‘consapevolezza dei tecnici’ quali noi siamo, e bisogna apprendere i meccanismi di una
narrativa, da parte di chi rappresenta i cittadini, che ci consenta di comunicare con loro e di coinvolgere i
cittadini.

10 – Intervenire sui fondi integrativi

In questo momento di ‘fragilità economica’ non è detto che i fondi integrativi debbano permanere così come
sono oggi: in questo momento stanno (in gran parte) producendo una sorta di ‘consumismo sanitario’ e
vanno assolutamente regolamentati. Il sistema sanitario è sottofinanziato e dato i dati del MEF per il
finanziamento futuro è utile implementare ma normare i fondi integrativi e le mutualità sociali per arginare
l’output of pocket.
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SUMMER SCHOOL, IL ‘DECALOGO SANITÀ’

“Ecco come governeremo il cambiamento”

Asiago-Gallio, lunedì 24 settembre 2018. Un summit così importante con il top della sanità italiana non si
vedeva dagli anni ’80, quando con la 833/78 nasceva il Servizio sanitario nazionale: e già questo è indicativo
dell’importanza di questo momento storico per l’Ssn. Un evento che ha richiamato l’attenzione di ben due
ministri – quello della sanità Giulia Grillo e quello degli affari regionali Erika Stefani, che è intervenuta di
persona – a dimostrazione dell’importanza di questo summit che per due giorni ha visto tavole rotonde su
temi che hanno affrontato nuovi modelli tra il finanziamento del sistema e la crescita economica, i problemi

e le soluzioni delle liste di attesa nei sistemi europei, la gestione della cronicità, governare il cambiamento,
l’autonomia delle regioni e la scelta dell’innovazione terapeutica, le modalità del circolo di benchmarking.
Presente il Gotha della sanità italiana, rappresentanti delle istituzioni nazionali e regionali, della sanità
italiana, i dirigenti responsabili di importanti centri di studio e delle principali società medico-scientifiche,
nonché delle associazioni di categoria e dei pazienti. E al meeting di motore Sanità sono state gettate le basi
del nuovo cambiamento, dell’indispensabile intervento di manutenzione di cui oggi, a quarant’anni dalla sua
istituzione, il Servizio sanitario nazionale ha bisogno. E proprio dal summit di Motore Sanità sono uscite
indicazioni e prese di posizione ufficiali che grazie alla sapiente regia del direttore generale della sanità della
regione veneto Domenico Mantoan sono state raccolte in un ‘decalogo’. “Anche l’innovazione tecnologica e
terapeutica non può prescindere dall’innovazione nella gestione dei pazienti – ha sottolineato Mantoan nelle
sue conclusioni – Il Veneto vuole perseguire queste sfide per i pazienti oncologici sviluppando un progetto di
delocalizzazione delle terapie anche con il coinvolgimento dell’industria perché è responsabilità di tutti
contribuire a questo cambiamento”.

1 – La sanità italiana tra le prime quattro del mondo, ma è percepita malissimo

Tutti d’accordo che l’assistenza sanitaria in Italia è tra le migliori del mondo – addirittura l’ultima classifica di
Bloomberg ‘Health Care Efficiency’ la colloca al 4° posto dopo Hong Kong, Singapore e Spagna – eppure la
sanità in Italia è descritta male e percepita ancora peggio dai cittadini. Bisogna dire ai cittadini la verità, e
cioè che abbiamo tutti dei diritti ma anche dei doveri.

2 – A 40 anni di età il Servizio sanitario nazionale ha bisogno di ‘manutenzione’

Oggi ci sono problemi diversi da quelli del 1978, quando l’Ssn è nato, ed è quindi necessaria un’opera di
‘manutenzione’ che preveda di ridisegnare competenze, incarichi e che affronti problematiche 40 anni fa non
prevedibili. O comunque non in questa misura, tipo la cronicità.

3 – Il numero dei professionisti è sottodimensionato

Abbiamo oggi carenza di professionisti – medici e non – perché li paghiamo troppo poco, sia a livello
territoriale con zone del paese che vedono una carenza organica di medici, sia a livello ospedaliero. E molti
preferiscono prendere altre strade.

4 – Modificare e aggiornare le competenze dei professionisti della salute

Abbiamo sentito Regioni, come il Trentino Alto Adige, che stanno partendo con un percorso di affidamento
alle ostetriche delle gravidanze a basso rischio (che rappresentano più o meno il 90 per cento delle
gravidanze) e si stanno organizzando sul territorio. Ecco quindi anche il problema di modificare i compiti delle
diverse professioni sanitarie, valorizzando il personale tramite maggiori remunerazioni e nuove competenze.

5 – Affrontare l’emergenza cronicità

E’ la vera emergenza cui dobbiamo far fronte immediatamente, in previsione del fatto che si trasformerà in
un problema prioritario negli anni futuri, in una società che invecchia sempre più. Se una persona con
patologia cronica è per definizione una persona affetta da una malattia di lunga durata, tendenzialmente
lunga quanto la vita del soggetto, è chiaro che la cronicità è destinata ad assorbire progressivamente sempre
maggiori risorse economiche, ma è anche l’oggetto di sempre maggiori ricerche che inevitabilmente
svilupperanno, in una positiva ottimistica visione razionale, soluzioni tecnologiche sempre più avanzate ed
efficaci. Bisogna quindi studiare subito, accanto a nuove forme di assistenza, percorsi che differenzino in
maniera chiara urgenza e cronicità.

6 – Risolvere il problema delle liste di attesa

E’ un problema molto sentito, ma abbiamo dimostrato che in alcune regioni – come il Trentino Alto Adige o
il Veneto – se ci si lavora con attenzione il problema della lista d’attesa si può risolvere: è indispensabile
coinvolgere i pazienti e fargli comprendere che non si può avere tutto subito, che accanto ai diritti esistono
anche dei doveri di precedenza terapeutica, che quindi va dato peso ad un diverso ‘indicatore di attesa’ nel
ruolo del Servizio sanitario nazionale e di garanzia dei Lea. E’ altresì fondamentale agire sulla domanda
attraverso politiche dell’appropriatezza clinico-prescrittiva e attraverso codici di priorità. Importante anche
agire sull’offerta aumentando la capacità produttiva, attraverso l’estensione degli orari e dei giorni, con la
creazione di percorsi di garanzia, con la presa in carico dei cronici da parte delle strutture senza che il paziente
ritorni ogni volta al Cup. E, non ultimo, ipotizzare anche di aumentare i canali di prenotazione. Le esperienze
europee ci insegnano che il problema non è solo economico ma anche di sistema ed organizzativo essendo il
modello Beveridge più penalizzante del Bismarck.

7 – Necessarie modifiche a livello legislativo

Poiché, come detto, il Servizio sanitario nazionale ha bisogno di ‘manutenzione’, è indispensabile prevedere
quanto prima un decreto legislativo nazionale di modifica dell’attuale 502 – 517. Poiché lo Stato non riesce,
per mille motivi, a farvi fronte, una serie di Regioni hanno cominciato a dire ‘noi ci arrangiamo da soli’. La
cosa nuova di questo momento particolare è che tutti sono d’accordo su dove si devono mettere le mani
(nessuno ha detto che questo non sia vero), ma ancora non su chi debba farlo.

8 – Prevedere l’avvio della cosiddetta ‘autonomia differenziata’

La ministra Stefani ha detto che entro ottobre presenterà al parlamento il disegno di legge sull’autonomia
‘differenziata’: questo significa che le Regioni a statuto speciale, debbono passare attraverso un continuo
confronto con lo Stato. E ha aggiunto: “il mio ministero, che è un ministero ‘burocratico’, diventerà un
ministero ‘dinamico’, e dovrò avviare una sezione che si occupi di autonomia differenziata. Oggi non esiste,
quindi dovrò pensare a dirigenti e funzionari che capiscano cos’è l’autonomia ‘differenziata’ e parlare con
amministrazioni regionali che a loro volta grazie a questa ‘autonomia differenziata’ portino a casa dei risultati
che comunque devono garantire LEA in equità, perché stiamo parlando della sanità. Autonomia differenziata

non significa che lo Stato viene messo da parte e che le regioni si organizzano ognuna come crede, ma che
ognuna ha la possibilità di adeguare offerte e servizi secondo le proprie disponibilità ed esigenze.

9 – Coinvolgere i cittadini

Nel corso della Summer School è emerso in modo chiaro che è assolutamente indispensabile imparare a
comunicare con i cittadini, a coinvolgerli e a far loro capire la responsabilizzazione necessaria per migliorare
i servizi. E ormai una ‘consapevolezza dei tecnici’ quali noi siamo, e bisogna apprendere i meccanismi di una
narrativa, da parte di chi rappresenta i cittadini, che ci consenta di comunicare con loro e di coinvolgere i
cittadini.

10 – Intervenire sui fondi integrativi

In questo momento di ‘fragilità economica’ non è detto che i fondi integrativi debbano permanere così come
sono oggi: in questo momento stanno (in gran parte) producendo una sorta di ‘consumismo sanitario’ e
vanno assolutamente regolamentati. Il sistema sanitario è sottofinanziato e dato i dati del MEF per il
finanziamento futuro è utile implementare ma normare i fondi integrativi e le mutualità sociali per arginare
l’output of pocket.

L’evento è stato sostenuto da:

Per ulteriori informazioni e materiale stampa, visitate il nostro sito internet www.motoresanita.it
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Summer School, il “Decalogo Sanità”.
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Un summit così importante con il top della sanità italiana non si vedeva dagli anni ’80, quando con la 833/78
nasceva il Servizio sanitario nazionale: e già questo è indicativo dell’importanza di questo momento storico
per l’Ssn. Un evento che ha richiamato l’attenzione di ben due ministri – quello della sanità Giulia Grillo e
quello degli affari regionali Erika Stefani, che è intervenuta di persona – a dimostrazione dell’importanza di
questo summit che per due giorni ha visto tavole rotonde su temi che hanno affrontato nuovi modelli tra il
finanziamento del sistema e la crescita economica, i problemi e le soluzioni delle liste di attesa nei sistemi
europei, la gestione della cronicità, governare il cambiamento, l’autonomia delle regioni e la scelta
dell’innovazione terapeutica, le modalità del circolo di benchmarking. Presente il Gotha della sanità italiana,
rappresentanti delle istituzioni nazionali e regionali, della sanità italiana, i dirigenti responsabili di importanti
centri di studio e delle principali società medico-scientifiche, nonché delle associazioni di categoria e dei
pazienti. E al meeting di motore Sanità sono state gettate le basi del nuovo cambiamento, dell’indispensabile

intervento di manutenzione di cui oggi, a quarant’anni dalla sua istituzione, il Servizio sanitario nazionale ha
bisogno. E proprio dal summit di Motore Sanità sono uscite indicazioni e prese di posizione ufficiali che grazie
alla sapiente regia del direttore generale della sanità della regione veneto Domenico Mantoan sono state
raccolte in un ‘decalogo’. «Anche l’innovazione tecnologica e terapeutica non può prescindere
dall’innovazione nella gestione dei pazienti – ha sottolineato D0menico Mantoan nelle sue conclusioni -. Il
Veneto vuole perseguire queste sfide per i pazienti oncologici sviluppando un progetto di delocalizzazione
delle terapie anche con il coinvolgimento dell’industria perché è responsabilità di tutti contribuire a questo
cambiamento».

1 – La sanità italiana tra le prime quattro del mondo, ma è percepita malissimo

Tutti d’accordo che l’assistenza sanitaria in Italia è tra le migliori del mondo – addirittura l’ultima classifica di
Bloomberg ‘Health Care Efficiency’ la colloca al 4° posto dopo Hong Kong, Singapore e Spagna – eppure la
sanità in Italia è descritta male e percepita ancora peggio dai cittadini. Bisogna dire ai cittadini la verità, e
cioè che abbiamo tutti dei diritti ma anche dei doveri.

2 – A 40 anni di età il Servizio sanitario nazionale ha bisogno di ‘manutenzione’

Oggi ci sono problemi diversi da quelli del 1978, quando l’Ssn è nato, ed è quindi necessaria un’opera di
‘manutenzione’ che preveda di ridisegnare competenze, incarichi e che affronti problematiche 40 anni fa non
prevedibili. O, comunque, non in questa misura, tipo la cronicità.

3 – Il numero dei professionisti è sottodimensionato

Abbiamo oggi carenza di professionisti – medici e non – perché li paghiamo troppo poco, sia a livello
territoriale con zone del paese che vedono una carenza organica di medici, sia a livello ospedaliero. E molti
preferiscono prendere altre strade.

4 – Modificare e aggiornare le competenze dei professionisti della salute

Abbiamo sentito Regioni, come il Trentino Alto Adige, che stanno partendo con un percorso di affidamento
alle ostetriche delle gravidanze a basso rischio (che rappresentano più o meno il 90 per cento delle

gravidanze) e si stanno organizzando sul territorio. Ecco quindi anche il problema di modificare i compiti delle
diverse professioni sanitarie, valorizzando il personale tramite maggiori remunerazioni e nuove competenze.

5 – Affrontare l’emergenza cronicità

E’ la vera emergenza cui dobbiamo far fronte immediatamente, in previsione del fatto che si trasformerà in
un problema prioritario negli anni futuri, in una società che invecchia sempre più. Se una persona con
patologia cronica è per definizione una persona affetta da una malattia di lunga durata, tendenzialmente
lunga quanto la vita del soggetto, è chiaro che la cronicità è destinata ad assorbire progressivamente sempre
maggiori risorse economiche, ma è anche l’oggetto di sempre maggiori ricerche che inevitabilmente
svilupperanno, in una positiva ottimistica visione razionale, soluzioni tecnologiche sempre più avanzate ed
efficaci. Bisogna quindi studiare subito, accanto a nuove forme di assistenza, percorsi che differenzino in
maniera chiara urgenza e cronicità.

6 – Risolvere il problema delle liste di attesa

E’ un problema molto sentito, ma abbiamo dimostrato che in alcune regioni – come il Trentino Alto Adige o
il Veneto – se ci si lavora con attenzione il problema della lista d’attesa si può risolvere: è indispensabile
coinvolgere i pazienti e fargli comprendere che non si può avere tutto subito, che accanto ai diritti esistono
anche dei doveri di precedenza terapeutica, che quindi va dato peso ad un diverso ‘indicatore di attesa’ nel
ruolo del Servizio sanitario nazionale e di garanzia dei Lea. E’ altresì fondamentale agire sulla domanda
attraverso politiche dell’appropriatezza clinico-prescrittiva e attraverso codici di priorità. Importante anche
agire sull’offerta aumentando la capacità produttiva, attraverso l’estensione degli orari e dei giorni, con la
creazione di percorsi di garanzia, con la presa in carico dei cronici da parte delle strutture senza che il paziente
ritorni ogni volta al Cup. E, non ultimo, ipotizzare anche di aumentare i canali di prenotazione. Le esperienze
europee ci insegnano che il problema non è solo economico ma anche di sistema ed organizzativo essendo il
modello Beveridge più penalizzante del Bismarck.

7 – Necessarie modifiche a livello legislativo

Poiché, come detto, il Servizio sanitario nazionale ha bisogno di ‘manutenzione’, è indispensabile prevedere
quanto prima un decreto legislativo nazionale di modifica dell’attuale 502-517. Poiché lo Stato non riesce,
per mille motivi, a farvi fronte, una serie di Regioni hanno cominciato a dire ‘noi ci arrangiamo da soli’. La
cosa nuova di questo momento particolare è che tutti sono d’accordo su dove si devono mettere le mani
(nessuno ha detto che questo non sia vero), ma ancora non su chi debba farlo.

8 – Prevedere l’avvio della cosiddetta ‘autonomia differenziata’

La ministra Stefani ha detto che entro ottobre presenterà al parlamento il disegno di legge sull’autonomia
‘differenziata’: questo significa che le Regioni a statuto speciale, debbono passare attraverso un continuo
confronto con lo Stato. E ha aggiunto: «Il mio ministero, che è un ministero ‘burocratico’, diventerà un
ministero ‘dinamico’, e dovrò avviare una sezione che si occupi di autonomia differenziata. Oggi non esiste,
quindi dovrò pensare a dirigenti e funzionari che capiscano cos’è l’autonomia ‘differenziata’ e parlare con
amministrazioni regionali che a loro volta grazie a questa ‘autonomia differenziata’ portino a casa dei risultati
che comunque devono garantire LEA in equità, perché stiamo parlando della sanità. Autonomia differenziata
non significa che lo Stato viene messo da parte e che le regioni si organizzano ognuna come crede, ma che
ognuna ha la possibilità di adeguare offerte e servizi secondo le proprie disponibilità ed esigenze».

9 – Coinvolgere i cittadini

Nel corso della Summer School è emerso in modo chiaro che è assolutamente indispensabile imparare a
comunicare con i cittadini, a coinvolgerli e a far loro capire la responsabilizzazione necessaria per migliorare
i servizi. E ormai una ‘consapevolezza dei tecnici’ quali noi siamo, e bisogna apprendere i meccanismi di una
narrativa, da parte di chi rappresenta i cittadini, che ci consenta di comunicare con loro e di coinvolgere i
cittadini.

10 – Intervenire sui fondi integrativi

In questo momento di ‘fragilità economica’ non è detto che i fondi integrativi debbano permanere così come
sono oggi: in questo momento stanno (in gran parte) producendo una sorta di ‘consumismo sanitario’ e
vanno assolutamente regolamentati. Il sistema sanitario è sottofinanziato e dato i dati del MEF per il
finanziamento futuro è utile implementare ma normare i fondi integrativi e le mutualità sociali per arginare
l’output of pocket.
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Un summit così importante con il top della sanità italiana non si vedeva dagli anni ’80, quando con la 833/78
nasceva il Servizio sanitario nazionale: e già questo è indicativo dell’importanza di questo momento storico
per l’Ssn.

Un evento che ha richiamato l’attenzione di ben due ministri – quello della sanità Giulia Grillo e quello degli
affari regionali Erika Stefani, che è intervenuta di persona – a dimostrazione dell’importanza di questo
summit che per due giorni ha visto tavole rotonde su temi che hanno affrontato nuovi modelli tra il
finanziamento del sistema e la crescita economica, i problemi e le soluzioni delle liste di attesa nei sistemi
europei, la gestione della cronicità, governare il cambiamento, l’autonomia delle regioni e la scelta
dell’innovazione terapeutica, le modalità del circolo di benchmarking.

Presente il Gotha della sanità italiana, rappresentanti delle istituzioni nazionali e regionali, della sanità
italiana, i dirigenti responsabili di importanti centri di studio e delle principali società medico-scientifiche,
nonché delle associazioni di categoria e dei pazienti. E al meeting di motore Sanità sono state gettate le basi
del nuovo cambiamento, dell’indispensabile intervento di manutenzione di cui oggi, a quarant’anni dalla sua
istituzione, il Servizio sanitario nazionale ha bisogno.
E proprio dal summit di Motore Sanità sono uscite indicazioni e prese di posizione ufficiali che grazie alla
sapiente regia del direttore generale della sanità della regione veneto Domenico Mantoan sono state raccolte
in un ‘decalogo’. “Anche l’innovazione tecnologica e terapeutica non può prescindere dall’innovazione nella
gestione dei pazienti – ha sottolineato Mantoan nelle sue conclusioni – Il Veneto vuole perseguire queste
sfide per i pazienti oncologici sviluppando un progetto di delocalizzazione delle terapie anche con il
coinvolgimento dell’industria perché è responsabilità di tutti contribuire a questo cambiamento”.

1 – La sanità italiana tra le prime quattro del mondo, ma è percepita malissimo

Tutti d’accordo che l’assistenza sanitaria in Italia è tra le migliori del mondo – addirittura l’ultima classifica di
Bloomberg ‘Health Care Efficiency’ la colloca al 4° posto dopo Hong Kong, Singapore e Spagna – eppure la
sanità in Italia è descritta male e percepita ancora peggio dai cittadini. Bisogna dire ai cittadini la verità, e
cioè che abbiamo tutti dei diritti ma anche dei doveri.

2 – A 40 anni di età il Servizio sanitario nazionale ha bisogno di ‘manutenzione’

Oggi ci sono problemi diversi da quelli del 1978, quando l’Ssn è nato, ed è quindi necessaria un’opera di
‘manutenzione’ che preveda di ridisegnare competenze, incarichi e che affronti problematiche 40 anni fa non
prevedibili. O comunque non in questa misura, tipo la cronicità.

3 – Il numero dei professionisti è sottodimensionato

Abbiamo oggi carenza di professionisti – medici e non – perché li paghiamo troppo poco, sia a livello
territoriale con zone del paese che vedono una carenza organica di medici, sia a livello ospedaliero. E molti
preferiscono prendere altre strade.

4 – Modificare e aggiornare le competenze dei professionisti della salute

Abbiamo sentito Regioni, come il Trentino Alto Adige, che stanno partendo con un percorso di affidamento
alle ostetriche delle gravidanze a basso rischio (che rappresentano più o meno il 90 per cento delle
gravidanze) e si stanno organizzando sul territorio. Ecco quindi anche il problema di modificare i compiti delle
diverse professioni sanitarie, valorizzando il personale tramite maggiori remunerazioni e nuove competenze.

5 – Affrontare l’emergenza cronicità

E’ la vera emergenza cui dobbiamo far fronte immediatamente, in previsione del fatto che si trasformerà in
un problema prioritario negli anni futuri, in una società che invecchia sempre più. Se una persona con
patologia cronica è per definizione una persona affetta da una malattia di lunga durata, tendenzialmente
lunga quanto la vita del soggetto, è chiaro che la cronicità è destinata ad assorbire progressivamente sempre
maggiori risorse economiche, ma è anche l’oggetto di sempre maggiori ricerche che inevitabilmente
svilupperanno, in una positiva ottimistica visione razionale, soluzioni tecnologiche sempre più avanzate ed
efficaci. Bisogna quindi studiare subito, accanto a nuove forme di assistenza, percorsi che differenzino in
maniera chiara urgenza e cronicità.

6 – Risolvere il problema delle liste di attesa

E’ un problema molto sentito, ma abbiamo dimostrato che in alcune regioni – come il Trentino Alto Adige o
il Veneto – se ci si lavora con attenzione il problema della lista d’attesa si può risolvere: è indispensabile
coinvolgere i pazienti e fargli comprendere che non si può avere tutto subito, che accanto ai diritti esistono
anche dei doveri di precedenza terapeutica, che quindi va dato peso ad un diverso ‘indicatore di attesa’ nel
ruolo del Servizio sanitario nazionale e di garanzia dei Lea. E’ altresì fondamentale agire sulla domanda
attraverso politiche dell’appropriatezza clinico-prescrittiva e attraverso codici di priorità. Importante anche
agire sull’offerta aumentando la capacità produttiva, attraverso l’estensione degli orari e dei giorni, con la
creazione di percorsi di garanzia, con la presa in carico dei cronici da parte delle strutture senza che il paziente
ritorni ogni volta al Cup. E, non ultimo, ipotizzare anche di aumentare i canali di prenotazione. Le esperienze
europee ci insegnano che il problema non è solo economico ma anche di sistema ed organizzativo essendo il
modello Beveridge più penalizzante del Bismarck.

7 – Necessarie modifiche a livello legislativo

Poiché, come detto, il Servizio sanitario nazionale ha bisogno di ‘manutenzione’, è indispensabile prevedere
quanto prima un decreto legislativo nazionale di modifica dell’attuale 502 – 517. Poiché lo Stato non riesce,
per mille motivi, a farvi fronte, una serie di Regioni hanno cominciato a dire ‘noi ci arrangiamo da soli’. La
cosa nuova di questo momento particolare è che tutti sono d’accordo su dove si devono mettere le mani
(nessuno ha detto che questo non sia vero), ma ancora non su chi debba farlo.

8 – Prevedere l’avvio della cosiddetta ‘autonomia differenziata’

La ministra Stefani ha detto che entro ottobre presenterà al parlamento il disegno di legge sull’autonomia
‘differenziata’: questo significa che le Regioni a statuto speciale, debbono passare attraverso un continuo
confronto con lo Stato. E ha aggiunto: “il mio ministero, che è un ministero ‘burocratico’, diventerà un
ministero ‘dinamico’, e dovrò avviare una sezione che si occupi di autonomia differenziata. Oggi non esiste,
quindi dovrò pensare a dirigenti e funzionari che capiscano cos’è l’autonomia ‘differenziata’ e parlare con
amministrazioni regionali che a loro volta grazie a questa ‘autonomia differenziata’ portino a casa dei risultati
che comunque devono garantire LEA in equità, perché stiamo parlando della sanità. Autonomia differenziata

non significa che lo Stato viene messo da parte e che le regioni si organizzano ognuna come crede, ma che
ognuna ha la possibilità di adeguare offerte e servizi secondo le proprie disponibilità ed esigenze.

9 – Coinvolgere i cittadini

Nel corso della Summer School è emerso in modo chiaro che è assolutamente indispensabile imparare a
comunicare con i cittadini, a coinvolgerli e a far loro capire la responsabilizzazione necessaria per migliorare
i servizi. E ormai una ‘consapevolezza dei tecnici’ quali noi siamo, e bisogna apprendere i meccanismi di una
narrativa, da parte di chi rappresenta i cittadini, che ci consenta di comunicare con loro e di coinvolgere i
cittadini.

10 – Intervenire sui fondi integrativi

In questo momento di ‘fragilità economica’ non è detto che i fondi integrativi debbano permanere così come
sono oggi: in questo momento stanno (in gran parte) producendo una sorta di ‘consumismo sanitario’ e
vanno assolutamente regolamentati. Il sistema sanitario è sottofinanziato e dato i dati del MEF per il
finanziamento futuro è utile implementare ma normare i fondi integrativi e le mutualità sociali per arginare
l’output of pocket.
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SUMMER SCHOOL, IL ‘DECALOGO SANITÀ’ “Ecco come governeremo il cambiamento”,
lunedì 24 settembre 2018, dal sito Motore Sanità

Asiago-Gallio,

BY PAOLO FERRARIO ON 24 SETTEMBRE 2018 • ( LASCIA UN COMMENTO )
da www.motoresanita.it

SUMMER SCHOOL, IL ‘DECALOGO SANITÀ’

“Ecco come governeremo il cambiamento”

Asiago-Gallio, lunedì 24 settembre 2018. Un summit così importante con il top della sanità italiana non si
vedeva dagli anni ’80, quando con la 833/78 nasceva il Servizio sanitario nazionale: e già questo è indicativo
dell’importanza di questo momento storico per l’Ssn. Un evento che ha richiamato l’attenzione di ben due
ministri – quello della sanità Giulia Grillo e quello degli affari regionali Erika Stefani, che è intervenuta di

persona – a dimostrazione dell’importanza di questo summit che per due giorni ha visto tavole rotonde su
temi che hanno affrontato nuovi modelli tra il finanziamento del sistema e la crescita economica, i problemi
e le soluzioni delle liste di attesa nei sistemi europei, la gestione della cronicità, governare il cambiamento,
l’autonomia delle regioni e la scelta dell’innovazione terapeutica, le modalità del circolo di benchmarking.
Presente il Gotha della sanità italiana, rappresentanti delle istituzioni nazionali e regionali, della sanità
italiana, i dirigenti responsabili di importanti centri di studio e delle principali società medico-scientifiche,
nonché delle associazioni di categoria e dei pazienti. E al meeting di motore Sanità sono state gettate le basi
del nuovo cambiamento, dell’indispensabile intervento di manutenzione di cui oggi, a quarant’anni dalla sua
istituzione, il Servizio sanitario nazionale ha bisogno. E proprio dal summit di Motore Sanità sono uscite
indicazioni e prese di posizione ufficiali che grazie alla sapiente regia del direttore generale della sanità della
regione veneto Domenico Mantoan sono state raccolte in un ‘decalogo’. “Anche l’innovazione tecnologica e
terapeutica non può prescindere dall’innovazione nella gestione dei pazienti – ha sottolineato Mantoan nelle
sue conclusioni – Il Veneto vuole perseguire queste sfide per i pazienti oncologici sviluppando un progetto di
delocalizzazione delle terapie anche con il coinvolgimento dell’industria perché è responsabilità di tutti
contribuire a questo cambiamento”.

1 – La sanità italiana tra le prime quattro del mondo, ma è percepita malissimo

Tutti d’accordo che l’assistenza sanitaria in Italia è tra le migliori del mondo – addirittura l’ultima classifica di
Bloomberg ‘Health Care Efficiency’ la colloca al 4° posto dopo Hong Kong, Singapore e Spagna – eppure la
sanità in Italia è descritta male e percepita ancora peggio dai cittadini. Bisogna dire ai cittadini la verità, e
cioè che abbiamo tutti dei diritti ma anche dei doveri.

2 – A 40 anni di età il Servizio sanitario nazionale ha bisogno di ‘manutenzione’

Oggi ci sono problemi diversi da quelli del 1978, quando l’Ssn è nato, ed è quindi necessaria un’opera di
‘manutenzione’ che preveda di ridisegnare competenze, incarichi e che affronti problematiche 40 anni fa non
prevedibili. O comunque non in questa misura, tipo la cronicità.

3 – Il numero dei professionisti è sottodimensionato

Abbiamo oggi carenza di professionisti – medici e non – perché li paghiamo troppo poco, sia a livello
territoriale con zone del paese che vedono una carenza organica di medici, sia a livello ospedaliero. E molti
preferiscono prendere altre strade.

4 – Modificare e aggiornare le competenze dei professionisti della salute

Abbiamo sentito Regioni, come il Trentino Alto Adige, che stanno partendo con un percorso di affidamento
alle ostetriche delle gravidanze a basso rischio (che rappresentano più o meno il 90 per cento delle
gravidanze) e si stanno organizzando sul territorio. Ecco quindi anche il problema di modificare i compiti delle
diverse professioni sanitarie, valorizzando il personale tramite maggiori remunerazioni e nuove competenze.

5 – Affrontare l’emergenza cronicità

E’ la vera emergenza cui dobbiamo far fronte immediatamente, in previsione del fatto che si trasformerà in
un problema prioritario negli anni futuri, in una società che invecchia sempre più. Se una persona con
patologia cronica è per definizione una persona affetta da una malattia di lunga durata, tendenzialmente
lunga quanto la vita del soggetto, è chiaro che la cronicità è destinata ad assorbire progressivamente sempre
maggiori risorse economiche, ma è anche l’oggetto di sempre maggiori ricerche che inevitabilmente
svilupperanno, in una positiva ottimistica visione razionale, soluzioni tecnologiche sempre più avanzate ed
efficaci. Bisogna quindi studiare subito, accanto a nuove forme di assistenza, percorsi che differenzino in
maniera chiara urgenza e cronicità.

6 – Risolvere il problema delle liste di attesa

E’ un problema molto sentito, ma abbiamo dimostrato che in alcune regioni – come il Trentino Alto Adige o
il Veneto – se ci si lavora con attenzione il problema della lista d’attesa si può risolvere: è indispensabile
coinvolgere i pazienti e fargli comprendere che non si può avere tutto subito, che accanto ai diritti esistono
anche dei doveri di precedenza terapeutica, che quindi va dato peso ad un diverso ‘indicatore di attesa’ nel
ruolo del Servizio sanitario nazionale e di garanzia dei Lea. E’ altresì fondamentale agire sulla domanda
attraverso politiche dell’appropriatezza clinico-prescrittiva e attraverso codici di priorità. Importante anche
agire sull’offerta aumentando la capacità produttiva, attraverso l’estensione degli orari e dei giorni, con la
creazione di percorsi di garanzia, con la presa in carico dei cronici da parte delle strutture senza che il paziente
ritorni ogni volta al Cup. E, non ultimo, ipotizzare anche di aumentare i canali di prenotazione. Le esperienze
europee ci insegnano che il problema non è solo economico ma anche di sistema ed organizzativo essendo il
modello Beveridge più penalizzante del Bismarck.

7 – Necessarie modifiche a livello legislativo

Poiché, come detto, il Servizio sanitario nazionale ha bisogno di ‘manutenzione’, è indispensabile prevedere
quanto prima un decreto legislativo nazionale di modifica dell’attuale 502 – 517. Poiché lo Stato non riesce,
per mille motivi, a farvi fronte, una serie di Regioni hanno cominciato a dire ‘noi ci arrangiamo da soli’. La
cosa nuova di questo momento particolare è che tutti sono d’accordo su dove si devono mettere le mani
(nessuno ha detto che questo non sia vero), ma ancora non su chi debba farlo.

8 – Prevedere l’avvio della cosiddetta ‘autonomia differenziata’

La ministra Stefani ha detto che entro ottobre presenterà al parlamento il disegno di legge sull’autonomia
‘differenziata’: questo significa che le Regioni a statuto speciale, debbono passare attraverso un continuo
confronto con lo Stato. E ha aggiunto: “il mio ministero, che è un ministero ‘burocratico’, diventerà un
ministero ‘dinamico’, e dovrò avviare una sezione che si occupi di autonomia differenziata. Oggi non esiste,
quindi dovrò pensare a dirigenti e funzionari che capiscano cos’è l’autonomia ‘differenziata’ e parlare con
amministrazioni regionali che a loro volta grazie a questa ‘autonomia differenziata’ portino a casa dei risultati
che comunque devono garantire LEA in equità, perché stiamo parlando della sanità. Autonomia differenziata
non significa che lo Stato viene messo da parte e che le regioni si organizzano ognuna come crede, ma che
ognuna ha la possibilità di adeguare offerte e servizi secondo le proprie disponibilità ed esigenze.

9 – Coinvolgere i cittadini

Nel corso della Summer School è emerso in modo chiaro che è assolutamente indispensabile imparare a
comunicare con i cittadini, a coinvolgerli e a far loro capire la responsabilizzazione necessaria per migliorare
i servizi. E ormai una ‘consapevolezza dei tecnici’ quali noi siamo, e bisogna apprendere i meccanismi di una
narrativa, da parte di chi rappresenta i cittadini, che ci consenta di comunicare con loro e di coinvolgere i
cittadini.

10 – Intervenire sui fondi integrativi

In questo momento di ‘fragilità economica’ non è detto che i fondi integrativi debbano permanere così come
sono oggi: in questo momento stanno (in gran parte) producendo una sorta di ‘consumismo sanitario’ e
vanno assolutamente regolamentati. Il sistema sanitario è sottofinanziato e dato i dati del MEF per il
finanziamento futuro è utile implementare ma normare i fondi integrativi e le mutualità sociali per arginare
l’output of pocket.
vedi i due allegati:
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“Summer School 2018: Governare il cambiamento”
Posted by fidest press agency su domenica, 23 settembre 2018

Asiago-Gallio. È stata l’autonomia il tema centrale della Summer School, organizzata a Gallio, da Motore
Sanità. Ad aprire il confronto tra i politici il ministro degli Affari Regionali Erika Stefani: “Governare il
cambiamento implica scelte coraggiose. Penso al percorso dell’Autonomia che è a un passo dal compimento.
La mia proposta sarà sul tavolo del consiglio dei ministri entro Ottobre e sarà una svolta per il Paese.
Istituzionalizzeremo un nuovo sistema virtuoso di gestione della cosa pubblica – ha sottolineato il ministro
Stefani – Alle Regioni che ne hanno fatto richiesta spetterà il compito di gestire in proprio le competenze alle
quali corrisponderanno le relative risorse e quindi la responsabilità diretta degli amministratori di offrire ai
cittadini servizi efficienti e senza sprechi. In questa evoluzione la sanità sarà chiaramente uno dei settori
cruciali”. Fabiola Bologna, componente XII Commissione (Affari Sociali), Camera dei Deputati ha dichiarato:
“Ci sono regioni che hanno una sanità a livello europeo, che sanno organizzarsi meglio e che hanno una
illegalità meno diffusa, e ci sono regioni con sistemi sanitari poveri perché mal gestiti e addirittura
saccheggiati che costringono i loro cittadini a spostarsi per pagare o ricevere cure adeguate. Ci sono regioni
che hanno avanzato richieste di Autonomia da quella legislativa, amministrativa a quella organizzativa.
Sull’argomento ha rafforzato l’assessore alla Sanità e Programmazione Socio-Sanitaria, Regione del

Veneto Luca Coletto “Il nostro è un sistema universalistico, considerato tra i migliori del mondo perché costa
meno degli altri e dà tutto a tutti e abbiamo l’obbligo di difenderlo e sostenerlo. L’Autonomia è la strada
giusta e va perseguita con tenacia”. Il presidente del Consiglio Regionale del Veneto Roberto Ciambetti ha
chiesto per la sanità “Autonomia assoluta”. “La strada è quella dell’Autonomia e se siamo convinti che la
chiave verso il futuro sia il glocalismo, l’agire localmente pensando globalmente, vedremo come, almeno in
Italia, le Regioni costituiscano il bacino ideale di azione: il Veneto ha quasi cinque milioni di abitanti, poco
meno della Norvegia e più della Croazia e più del doppio della Slovenia per capirci, da sole le due provincie
di Vicenza e Treviso nel 2017 hanno segnato un export di circa 30 miliardi contro i 28,5 dell’intera Grecia, ma
ha una dimensione storica, culturale e territoriale tale da consentire il governo della modernità nella
competizione internazionale” – ha detto il presidente Ciambetti. Il Capo questore del Senato della Repubblica
Antonio De Poli ha sostenuto quanto l’Autonomia sia una partita indispensabile. “Il Veneto potrà ancor di più
il proprio sistema sanitario partendo da un potenziamento della medicina territoriale per rispondere ai
cittadini, rafforzare la prevenzione e investire in risorse”. Giovanni Endrizzi, componente 1° Commissione
Permanente (Affari Costituzionali) Senato della Repubblica ha sostenuto che “La politica più vicina ai cittadini
può garantire servizi di qualità e più efficace nell’impiego di risorse, a patto che proprio ad ai cittadini sia
restituito potere di indirizzo
nelle scelte e di controllo sulle azioni. Devono essere informati e ascoltati nelle scelte sulla rete ospedaliera
e dei servizi – ha continuato il Senatore – Poter verificare neutralità e massima trasparenza sulle nomine della
dirigenza, sulla spesa sanitaria, sugli appalti; avere accesso ai sistemi di monitoraggio e gestione ambientale,
e poter verificare la qualità, puntualità, universalità di servizi e prestazioni. Così meriti e demeriti emergono;
le Regioni virtuose dovranno avere maggiore autonomia, mentre per quelle inadempienti lo Stato dovrà
esercitare un potere sostitutivo”. Per l’onorevole Dario Bond “è giusto che il Veneto meriti l’Autonomia. Ma
deve essere un’autonomia che ci consente di trattenere i tributi. Noi chiediamo che a fronte di una materia
così importante, come è quella della sanità, ci teniamo i nove decimi dei tributi. Sonia Viale, Vice Presidente
Regione Liguria, Assessore Sanità Politiche Sociali, Immigrazione, Sicurezza ed Emigrazione: “In Regione
Liguria abbiamo affrontato questa sfida con una profonda riforma della sanità, trasformando profondamente
la governance con la creazione di un’azienda ligure sanitaria, Alisa, con compiti di coordinamento delle altre
Asl. Abbiamo promosso un piano di efficientamento della spesa con l’azzeramento progressivo del disavanzo
per poter reinvestire in sanità le risorse frutto dell’azzeramento del disavanzo. In questo modo abbiamo
predisposto un piano di rinnovamento tecnologico, premi al personale impegnato nei pronto soccorso e via
via individueremo altri filoni aggiuntivi rispetto alla spesa storica – ha sostenuto la Vice Presidente –
Stiamo lavorando per promuovere come Regione Liguria un percorso di autonomia, in particolare nella
materia sanitaria, perchè crediamo di poter cogliere questa sfida e di poter quindi avere maggiori spazi di
scelta e decisione. C’è un problema forte di carenza di medici che anche noi scontiamo, soprattutto
professionisti legati all’emergenza: grazie al percorso virtuoso di riduzione del disavanzo abbiamo potuto
finanziare borse di studio ma certamente il Governo e il ministero dovranno affrontare questo tema con un
piano di investimenti sul personale per colmare questo imbuto formativo che rischia di determinare una
fortissima crisi del sistema sanitario pubblico che tutti insieme dobbiamo difendere.
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SANITÀ | domenica 23 settembre 2018, 07:28
“Summer School 2018 Governare il cambiamento”: parte dal Veneto l'Autonomia delle regioni

Il ministro degli Affari Regionali Erika Stefani:"Alle Regioni che ne hanno fatto richiesta spetterà il compito di
gestire in proprio le competenze alle quali corrisponderanno le relative risorse e quindi la responsabilità
diretta degli amministratori di offrire ai cittadini servizi efficienti e senza sprechi. In questa evoluzione la
sanità sarà chiaramente uno dei settori cruciali”

È stata l’autonomia il tema centrale della Summer School, organizzata a Gallio, da Motore Sanità. Ad aprire
il confronto tra i politici il ministro degli Affari Regionali Erika Stefani: “Governare il cambiamento implica
scelte coraggiose. Penso al percorso dell’Autonomia che è a un passo dal compimento. La mia proposta sarà
sul tavolo del consiglio dei ministri entro Ottobre e sarà una svolta per il Paese. Istituzionalizzeremo un nuovo
sistema virtuoso di gestione della cosa pubblica – ha sottolineato il ministro Stefani - Alle Regioni che ne
hanno fatto richiesta spetterà il compito di gestire in proprio le competenze alle quali corrisponderanno le

relative risorse e quindi la responsabilità diretta degli amministratori di offrire ai cittadini servizi efficienti e
senza sprechi. In questa evoluzione la sanità sarà chiaramente uno dei settori cruciali”.

Fabiola Bologna, componente XII Commissione (Affari Sociali), Camera dei Deputati ha dichiarato: “Ci sono
regioni che hanno una sanità a livello europeo, che sanno organizzarsi meglio e che hanno una illegalità meno
diffusa, e ci sono regioni con sistemi sanitari poveri perché mal gestiti e addirittura saccheggiati che
costringono i loro cittadini a spostarsi per pagare o ricevere cure adeguate. Ci sono regioni che hanno
avanzato richieste di Autonomia da quella legislativa, amministrativa a quella organizzativa.

Sull’argomento ha rafforzato l’assessore alla Sanità e Programmazione Socio-Sanitaria, Regione del Veneto
Luca Coletto “Il nostro è un sistema universalistico, considerato tra i migliori del mondo perché costa meno
degli altri e dà tutto a tutti e abbiamo l’obbligo di difenderlo e sostenerlo. L’Autonomia è la strada giusta e
va perseguita con tenacia”.

Il presidente del Consiglio Regionale del Veneto Roberto Ciambetti ha chiesto per la sanità “Autonomia
assoluta”. “La strada è quella dell’Autonomia e se siamo convinti che la chiave verso il futuro sia il glocalismo,
l’agire localmente pensando globalmente, vedremo come, almeno in Italia, le Regioni costituiscano il bacino
ideale di azione: il Veneto ha quasi cinque milioni di abitanti, poco meno della Norvegia e più della Croazia e
più del doppio della Slovenia per capirci, da sole le due provincie di Vicenza e Treviso nel 2017 hanno segnato
un export di circa 30 miliardi contro i 28,5 dell’intera Grecia, ma ha una dimensione storica, culturale e
territoriale tale da consentire il governo della modernità nella competizione internazionale” - ha detto il
presidente Ciambetti.

Il Capo questore del Senato della Repubblica Antonio De Poli ha sostenuto quanto l’Autonomia sia una partita
indispensabile. “Il Veneto potrà ancor di più il proprio sistema sanitario partendo da un potenziamento della
medicina territoriale per rispondere ai cittadini, rafforzare la prevenzione e investire in risorse”.

Giovanni Endrizzi, componente 1° Commissione Permanente (Affari Costituzionali) Senato della Repubblica
ha sostenuto che “La politica più vicina ai cittadini può garantire servizi di qualità e più efficace nell'impiego
di risorse, a patto che proprio ad ai cittadini sia restituito potere di indirizzo nelle scelte e di controllo sulle
azioni. Devono essere informati e ascoltati nelle scelte sulla rete ospedaliera e dei servizi – ha continuato il
Senatore - Poter verificare neutralità e massima trasparenza sulle nomine della dirigenza, sulla spesa
sanitaria, sugli appalti; avere accesso ai sistemi di monitoraggio e gestione ambientale, e poter verificare la
qualità, puntualità, universalità di servizi e prestazioni. Così meriti e demeriti emergono; le Regioni virtuose

dovranno avere maggiore autonomia, mentre per quelle inadempienti lo Stato dovrà esercitare un potere
sostitutivo”.

Per l’onorevole Dario Bond “è giusto che il Veneto meriti l’Autonomia. Ma deve essere un’autonomia che ci
consente di trattenere i tributi. Noi chiediamo che a fronte di una materia così importante, come è quella
della sanità, ci teniamo i nove decimi dei tributi.

Sonia Viale, Vice Presidente Regione Liguria, Assessore Sanità Politiche Sociali, Immigrazione, Sicurezza ed
Emigrazione: “In Regione Liguria abbiamo affrontato questa sfida con una profonda riforma della sanità,
trasformando profondamente la governance con la creazione di un'azienda ligure sanitaria, Alisa, con compiti
di coordinamento delle altre Asl. Abbiamo promosso un piano di efficientamento della spesa con
l'azzeramento progressivo del disavanzo per poter reinvestire in sanità le risorse frutto dell'azzeramento del
disavanzo. In questo modo abbiamo predisposto un piano di rinnovamento tecnologico, premi al personale
impegnato nei pronto soccorso e via via individueremo altri filoni aggiuntivi rispetto alla spesa storica – ha
sostenuto la Vice Presidente - Stiamo lavorando per promuovere come Regione Liguria un percorso di
autonomia, in particolare nella materia sanitaria, perchè crediamo di poter cogliere questa sfida e di poter
quindi avere maggiori spazi di scelta e decisione. C'è un problema forte di carenza di medici che anche noi
scontiamo, soprattutto professionisti legati all'emergenza: grazie al percorso virtuoso di riduzione del
disavanzo abbiamo potuto finanziare borse di studio ma certamente il Governo e il ministero dovranno
affrontare questo tema con un piano di investimenti sul personale per colmare questo imbuto formativo che
rischia di determinare una fortissima crisi del sistema sanitario pubblico che tutti insieme dobbiamo
difendere.

Riccardo Riccardi, Vice Presidente e Assessore alla Salute, Politiche Sociali e Disabilità, Delegato alla
Protezione Civile, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha introdotto il tema delle risorse in una regione a
statuto speciale: “Al di là della dimensione il tema delle risorse diventa importante riguardo la loro certezza.
Io ho l’esperienza della mia regione che è autonoma, la quale non è agganciata all’interno dell’attribuzione
delle risorse del sistema sanitario nazionale ma ha negoziato una coopartecipazione.

c.s.
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SANITÀ | domenica 23 settembre 2018, 07:28
“Summer School 2018 Governare il cambiamento”: parte dal Veneto l'Autonomia delle regioni

Il ministro degli Affari Regionali Erika Stefani:"Alle Regioni che ne hanno fatto richiesta spetterà il compito di
gestire in proprio le competenze alle quali corrisponderanno le relative risorse e quindi la responsabilità
diretta degli amministratori di offrire ai cittadini servizi efficienti e senza sprechi. In questa evoluzione la
sanità sarà chiaramente uno dei settori cruciali”

Erika Stefani

È stata l’autonomia il tema centrale della Summer School, organizzata a Gallio, da Motore Sanità. Ad aprire
il confronto tra i politici il ministro degli Affari Regionali Erika Stefani: “Governare il cambiamento implica
scelte coraggiose. Penso al percorso dell’Autonomia che è a un passo dal compimento. La mia proposta sarà
sul tavolo del consiglio dei ministri entro Ottobre e sarà una svolta per il Paese. Istituzionalizzeremo un nuovo
sistema virtuoso di gestione della cosa pubblica – ha sottolineato il ministro Stefani - Alle Regioni che ne

hanno fatto richiesta spetterà il compito di gestire in proprio le competenze alle quali corrisponderanno le
relative risorse e quindi la responsabilità diretta degli amministratori di offrire ai cittadini servizi efficienti e
senza sprechi. In questa evoluzione la sanità sarà chiaramente uno dei settori cruciali”.

Fabiola Bologna, componente XII Commissione (Affari Sociali), Camera dei Deputati ha dichiarato: “Ci sono
regioni che hanno una sanità a livello europeo, che sanno organizzarsi meglio e che hanno una illegalità meno
diffusa, e ci sono regioni con sistemi sanitari poveri perché mal gestiti e addirittura saccheggiati che
costringono i loro cittadini a spostarsi per pagare o ricevere cure adeguate. Ci sono regioni che hanno
avanzato richieste di Autonomia da quella legislativa, amministrativa a quella organizzativa.

Sull’argomento ha rafforzato l’assessore alla Sanità e Programmazione Socio-Sanitaria, Regione del Veneto
Luca Coletto “Il nostro è un sistema universalistico, considerato tra i migliori del mondo perché costa meno
degli altri e dà tutto a tutti e abbiamo l’obbligo di difenderlo e sostenerlo. L’Autonomia è la strada giusta e
va perseguita con tenacia”.

Il presidente del Consiglio Regionale del Veneto Roberto Ciambetti ha chiesto per la sanità “Autonomia
assoluta”. “La strada è quella dell’Autonomia e se siamo convinti che la chiave verso il futuro sia il glocalismo,
l’agire localmente pensando globalmente, vedremo come, almeno in Italia, le Regioni costituiscano il bacino
ideale di azione: il Veneto ha quasi cinque milioni di abitanti, poco meno della Norvegia e più della Croazia e
più del doppio della Slovenia per capirci, da sole le due provincie di Vicenza e Treviso nel 2017 hanno segnato
un export di circa 30 miliardi contro i 28,5 dell’intera Grecia, ma ha una dimensione storica, culturale e
territoriale tale da consentire il governo della modernità nella competizione internazionale” - ha detto il
presidente Ciambetti.

Il Capo questore del Senato della Repubblica Antonio De Poli ha sostenuto quanto l’Autonomia sia una partita
indispensabile. “Il Veneto potrà ancor di più il proprio sistema sanitario partendo da un potenziamento della
medicina territoriale per rispondere ai cittadini, rafforzare la prevenzione e investire in risorse”.

Giovanni Endrizzi, componente 1° Commissione Permanente (Affari Costituzionali) Senato della Repubblica
ha sostenuto che “La politica più vicina ai cittadini può garantire servizi di qualità e più efficace nell'impiego
di risorse, a patto che proprio ad ai cittadini sia restituito potere di indirizzo nelle scelte e di controllo sulle
azioni. Devono essere informati e ascoltati nelle scelte sulla rete ospedaliera e dei servizi – ha continuato il
Senatore - Poter verificare neutralità e massima trasparenza sulle nomine della dirigenza, sulla spesa
sanitaria, sugli appalti; avere accesso ai sistemi di monitoraggio e gestione ambientale, e poter verificare la
qualità, puntualità, universalità di servizi e prestazioni. Così meriti e demeriti emergono; le Regioni virtuose
dovranno avere maggiore autonomia, mentre per quelle inadempienti lo Stato dovrà esercitare un potere
sostitutivo”.

Per l’onorevole Dario Bond “è giusto che il Veneto meriti l’Autonomia. Ma deve essere un’autonomia che ci
consente di trattenere i tributi. Noi chiediamo che a fronte di una materia così importante, come è quella
della sanità, ci teniamo i nove decimi dei tributi.

Sonia Viale, Vice Presidente Regione Liguria, Assessore Sanità Politiche Sociali, Immigrazione, Sicurezza ed
Emigrazione: “In Regione Liguria abbiamo affrontato questa sfida con una profonda riforma della sanità,
trasformando profondamente la governance con la creazione di un'azienda ligure sanitaria, Alisa, con compiti
di coordinamento delle altre Asl. Abbiamo promosso un piano di efficientamento della spesa con
l'azzeramento progressivo del disavanzo per poter reinvestire in sanità le risorse frutto dell'azzeramento del
disavanzo. In questo modo abbiamo predisposto un piano di rinnovamento tecnologico, premi al personale
impegnato nei pronto soccorso e via via individueremo altri filoni aggiuntivi rispetto alla spesa storica – ha
sostenuto la Vice Presidente - Stiamo lavorando per promuovere come Regione Liguria un percorso di
autonomia, in particolare nella materia sanitaria, perchè crediamo di poter cogliere questa sfida e di poter
quindi avere maggiori spazi di scelta e decisione. C'è un problema forte di carenza di medici che anche noi
scontiamo, soprattutto professionisti legati all'emergenza: grazie al percorso virtuoso di riduzione del
disavanzo abbiamo potuto finanziare borse di studio ma certamente il Governo e il ministero dovranno
affrontare questo tema con un piano di investimenti sul personale per colmare questo imbuto formativo che
rischia di determinare una fortissima crisi del sistema sanitario pubblico che tutti insieme dobbiamo
difendere.

Riccardo Riccardi, Vice Presidente e Assessore alla Salute, Politiche Sociali e Disabilità, Delegato alla
Protezione Civile, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha introdotto il tema delle risorse in una regione a
statuto speciale: “Al di là della dimensione il tema delle risorse diventa importante riguardo la loro certezza.
Io ho l’esperienza della mia regione che è autonoma, la quale non è agganciata all’interno dell’attribuzione
delle risorse del sistema sanitario nazionale ma ha negoziato una coopartecipazione.
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“Summer School 2018 Governare il cambiamento”, parte da Gallio l’Autonomia delle regioni

L'evento si è tenuto venerdì 21 settembre presso l'Hotel Gaarten in via Kanotole

È stata l’autonomia il tema centrale della Summer School, organizzata a Gallio, da Motore Sanità. Ad aprire
il confronto tra i politici il ministro degli Affari Regionali Erika Stefani: “Governare il cambiamento implica
scelte coraggiose. Penso al percorso dell’Autonomia che è a un passo dal compimento. La mia proposta sarà
sul tavolo del consiglio dei ministri entro Ottobre e sarà una svolta per il Paese. Istituzionalizzeremo un nuovo
sistema virtuoso di gestione della cosa pubblica – ha sottolineato il ministro Stefani - Alle Regioni che ne
hanno fatto richiesta spetterà il compito di gestire in proprio le competenze alle quali corrisponderanno le
relative risorse e quindi la responsabilità diretta degli amministratori di offrire ai cittadini servizi efficienti e
senza sprechi. In questa evoluzione la sanità sarà chiaramente uno dei settori cruciali”.

Fabiola Bologna, componente XII Commissione (Affari Sociali), Camera dei Deputati ha dichiarato: “Ci sono
regioni che hanno una sanità a livello europeo, che sanno organizzarsi meglio e che hanno una illegalità meno
diffusa, e ci sono regioni con sistemi sanitari poveri perché mal gestiti e addirittura saccheggiati che
costringono i loro cittadini a spostarsi per pagare o ricevere cure adeguate. Ci sono regioni che hanno
avanzato richieste di Autonomia da quella legislativa, amministrativa a quella organizzativa.
Sull’argomento ha rafforzato l’assessore alla Sanità e Programmazione Socio-Sanitaria, Regione del Veneto
Luca Coletto “Il nostro è un sistema universalistico, considerato tra i migliori del mondo perché costa meno
degli altri e dà tutto a tutti e abbiamo l’obbligo di difenderlo e sostenerlo. L’Autonomia è la strada giusta e
va perseguita con tenacia”.

Il presidente del Consiglio Regionale del Veneto Roberto Ciambetti ha chiesto per la sanità “Autonomia
assoluta”. “La strada è quella dell’Autonomia e se siamo convinti che la chiave verso il futuro sia il glocalismo,
l’agire localmente pensando globalmente, vedremo come, almeno in Italia, le Regioni costituiscano il bacino
ideale di azione: il Veneto ha quasi cinque milioni di abitanti, poco meno della Norvegia e più della Croazia e
più del doppio della Slovenia per capirci, da sole le due provincie di Vicenza e Treviso nel 2017 hanno segnato
un export di circa 30 miliardi contro i 28,5 dell’intera Grecia, ma ha una dimensione storica, culturale e
territoriale tale da consentire il governo della modernità nella competizione internazionale” - ha detto il
presidente Ciambetti.

Il Capo questore del Senato della Repubblica Antonio De Poli ha sostenuto quanto l’Autonomia sia una partita
indispensabile. “Il Veneto potrà ancor di più il proprio sistema sanitario partendo da un potenziamento della
medicina territoriale per rispondere ai cittadini, rafforzare la prevenzione e investire in risorse”.

Giovanni Endrizzi, componente 1° Commissione Permanente (Affari Costituzionali) Senato della Repubblica
ha sostenuto che “La politica più vicina ai cittadini può garantire servizi di qualità e più efficace nell'impiego
di risorse, a patto che proprio ad ai cittadini sia restituito potere di indirizzo nelle scelte e di controllo sulle
azioni. Devono essere informati e ascoltati nelle scelte sulla rete ospedaliera e dei servizi – ha continuato il
Senatore - Poter verificare neutralità e massima trasparenza sulle nomine della dirigenza, sulla spesa
sanitaria, sugli appalti; avere accesso ai sistemi di monitoraggio e gestione ambientale, e poter verificare la
qualità, puntualità, universalità di servizi e prestazioni. Così meriti e demeriti emergono; le Regioni virtuose
dovranno avere maggiore autonomia, mentre per quelle inadempienti lo Stato dovrà esercitare un potere
sostitutivo”.

Per l’onorevole Dario Bond “è giusto che il Veneto meriti l’Autonomia. Ma deve essere un’autonomia che ci
consente di trattenere i tributi. Noi chiediamo che a fronte di una materia così importante, come è quella
della sanità, ci teniamo i nove decimi dei tributi.

Sonia Viale, Vice Presidente Regione Liguria, Assessore Sanità Politiche Sociali, Immigrazione, Sicurezza ed
Emigrazione: “In Regione Liguria abbiamo affrontato questa sfida con una profonda riforma della sanità,
trasformando profondamente la governance con la creazione di un'azienda ligure sanitaria, Alisa, con compiti
di coordinamento delle altre Asl. Abbiamo promosso un piano di efficientamento della spesa con
l'azzeramento progressivo del disavanzo per poter reinvestire in sanità le risorse frutto dell'azzeramento del
disavanzo. In questo modo abbiamo predisposto un piano di rinnovamento tecnologico, premi al personale
impegnato nei pronto soccorso e via via individueremo altri filoni aggiuntivi rispetto alla spesa storica – ha
sostenuto la Vice Presidente - Stiamo lavorando per promuovere come Regione Liguria un percorso di
autonomia, in particolare nella materia sanitaria, perchè crediamo di poter cogliere questa sfida e di poter
quindi avere maggiori spazi di scelta e decisione. C'è un problema forte di carenza di medici che anche noi
scontiamo, soprattutto professionisti legati all'emergenza: grazie al percorso virtuoso di riduzione del
disavanzo abbiamo potuto finanziare borse di studio ma certamente il Governo e il ministero dovranno
affrontare questo tema con un piano di investimenti sul personale per colmare questo imbuto formativo che
rischia di determinare una fortissima crisi del sistema sanitario pubblico che tutti insieme dobbiamo
difendere.

Riccardo Riccardi, Vice Presidente e Assessore alla Salute, Politiche Sociali e Disabilità, Delegato alla
Protezione Civile, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha introdotto il tema delle risorse in una regione a
statuto speciale: “Al di là della dimensione il tema delle risorse diventa importante riguardo la loro certezza.
Io ho l’esperienza della mia regione che è autonoma, la quale non è agganciata all’interno dell’attribuzione
delle risorse del sistema sanitario nazionale ma ha negoziato una coopartecipazione.

cs

Savonanews.it
http://www.savonanews.it/2018/09/23/leggi-notizia/argomenti/sanita/articolo/motore-sanita-parte-dagallio-lautonomia-delle-regioni.html

SANITÀ | domenica 23 settembre 2018, 08:35
Motore Sanità: parte da Gallio l’Autonomia delle regioni

È stata l’autonomia il tema centrale della Summer School, organizzata a Gallio, da Motore Sanità

È stata l’autonomia il tema centrale della Summer School, organizzata a Gallio, da Motore Sanità. Ad aprire
il confronto tra i politici il ministro degli Affari Regionali Erika Stefani: “Governare il cambiamento implica
scelte coraggiose. Penso al percorso dell’Autonomia che è a un passo dal compimento. La mia proposta sarà
sul tavolo del consiglio dei ministri entro Ottobre e sarà una svolta per il Paese. Istituzionalizzeremo un nuovo
sistema virtuoso di gestione della cosa pubblica – ha sottolineato il ministro Stefani - Alle Regioni che ne
hanno fatto richiesta spetterà il compito di gestire in proprio le competenze alle quali corrisponderanno le
relative risorse e quindi la responsabilità diretta degli amministratori di offrire ai cittadini servizi efficienti e
senza sprechi. In questa evoluzione la sanità sarà chiaramente uno dei settori cruciali”.

Fabiola Bologna, componente XII Commissione (Affari Sociali), Camera dei Deputati ha dichiarato: “Ci sono
regioni che hanno una sanità a livello europeo, che sanno organizzarsi meglio e che hanno una illegalità meno
diffusa, e ci sono regioni con sistemi sanitari poveri perché mal gestiti e addirittura saccheggiati che
costringono i loro cittadini a spostarsi per pagare o ricevere cure adeguate. Ci sono regioni che hanno
avanzato richieste di Autonomia da quella legislativa, amministrativa a quella organizzativa.
Sull’argomento ha rafforzato l’assessore alla Sanità e Programmazione Socio-Sanitaria, Regione del Veneto
Luca Coletto “Il nostro è un sistema universalistico, considerato tra i migliori del mondo perché costa meno
degli altri e dà tutto a tutti e abbiamo l’obbligo di difenderlo e sostenerlo. L’Autonomia è la strada giusta e
va perseguita con tenacia”.

Il presidente del Consiglio Regionale del Veneto Roberto Ciambetti ha chiesto per la sanità “Autonomia
assoluta”. “La strada è quella dell’Autonomia e se siamo convinti che la chiave verso il futuro sia il glocalismo,
l’agire localmente pensando globalmente, vedremo come, almeno in Italia, le Regioni costituiscano il bacino
ideale di azione: il Veneto ha quasi cinque milioni di abitanti, poco meno della Norvegia e più della Croazia e
più del doppio della Slovenia per capirci, da sole le due provincie di Vicenza e Treviso nel 2017 hanno segnato
un export di circa 30 miliardi contro i 28,5 dell’intera Grecia, ma ha una dimensione storica, culturale e
territoriale tale da consentire il governo della modernità nella competizione internazionale” - ha detto il
presidente Ciambetti.

Il Capo questore del Senato della Repubblica Antonio De Poli ha sostenuto quanto l’Autonomia sia una partita
indispensabile. “Il Veneto potrà ancor di più il proprio sistema sanitario partendo da un potenziamento della
medicina territoriale per rispondere ai cittadini, rafforzare la prevenzione e investire in risorse”.

Giovanni Endrizzi, componente 1° Commissione Permanente (Affari Costituzionali) Senato della Repubblica
ha sostenuto che “La politica più vicina ai cittadini può garantire servizi di qualità e più efficace nell'impiego
di risorse, a patto che proprio ad ai cittadini sia restituito potere di indirizzo nelle scelte e di controllo sulle
azioni. Devono essere informati e ascoltati nelle scelte sulla rete ospedaliera e dei servizi – ha continuato il
Senatore - Poter verificare neutralità e massima trasparenza sulle nomine della dirigenza, sulla spesa
sanitaria, sugli appalti; avere accesso ai sistemi di monitoraggio e gestione ambientale, e poter verificare la
qualità, puntualità, universalità di servizi e prestazioni. Così meriti e demeriti emergono; le Regioni virtuose
dovranno avere maggiore autonomia, mentre per quelle inadempienti lo Stato dovrà esercitare un potere
sostitutivo”.

Per l’onorevole Dario Bond “è giusto che il Veneto meriti l’Autonomia. Ma deve essere un’autonomia che ci
consente di trattenere i tributi. Noi chiediamo che a fronte di una materia così importante, come è quella
della sanità, ci teniamo i nove decimi dei tributi.

Sonia Viale, Vice Presidente Regione Liguria, Assessore Sanità Politiche Sociali, Immigrazione, Sicurezza ed
Emigrazione: “In Regione Liguria abbiamo affrontato questa sfida con una profonda riforma della sanità,
trasformando profondamente la governance con la creazione di un'azienda ligure sanitaria, Alisa, con compiti
di coordinamento delle altre Asl. Abbiamo promosso un piano di efficientamento della spesa con
l'azzeramento progressivo del disavanzo per poter reinvestire in sanità le risorse frutto dell'azzeramento del
disavanzo. In questo modo abbiamo predisposto un piano di rinnovamento tecnologico, premi al personale
impegnato nei pronto soccorso e via via individueremo altri filoni aggiuntivi rispetto alla spesa storica – ha
sostenuto la Vice Presidente - Stiamo lavorando per promuovere come Regione Liguria un percorso di
autonomia, in particolare nella materia sanitaria, perchè crediamo di poter cogliere questa sfida e di poter
quindi avere maggiori spazi di scelta e decisione. C'è un problema forte di carenza di medici che anche noi
scontiamo, soprattutto professionisti legati all'emergenza: grazie al percorso virtuoso di riduzione del
disavanzo abbiamo potuto finanziare borse di studio ma certamente il Governo e il ministero dovranno
affrontare questo tema con un piano di investimenti sul personale per colmare questo imbuto formativo che
rischia di determinare una fortissima crisi del sistema sanitario pubblico che tutti insieme dobbiamo
difendere.

Riccardo Riccardi, Vice Presidente e Assessore alla Salute, Politiche Sociali e Disabilità, Delegato alla
Protezione Civile, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha introdotto il tema delle risorse in una regione a
statuto speciale: “Al di là della dimensione il tema delle risorse diventa importante riguardo la loro certezza.
Io ho l’esperienza della mia regione che è autonoma, la quale non è agganciata all’interno dell’attribuzione
delle risorse del sistema sanitario nazionale ma ha negoziato una coopartecipazione.
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“Summer School 2018 Governare il cambiamento”, parte da Gallio l'autonomi delle regioni

Il ministro degli Affari Regionali Erika Stefanito: "Governare il cambiamento implica scelte coraggiose. Penso
al percorso dell’autonomia che è a un passo dal compimento. La mia proposta sarà sul tavolo del consiglio
dei ministri entro ottobre e sarà una svolta per il paese"

È stata l’autonomia il tema centrale della Summer School, organizzata a Gallio, da Motore Sanità. Ad aprire
il confronto tra i politici , svoltosi venerdì 21 settembre presso l'hotel Gaarten di Gallio, è stato l'intervento il
ministro degli Affari Regionali Erika Stefani: “Governare il cambiamento implica scelte coraggiose. Penso al
percorso dell’Autonomia che è a un passo dal compimento. La mia proposta sarà sul tavolo del consiglio dei
ministri entro ottobre e sarà una svolta per il paese. Istituzionalizzeremo un nuovo sistema virtuoso di
gestione della cosa pubblica – ha sottolineato il ministro Stefani - Alle Regioni che ne hanno fatto richiesta
spetterà il compito di gestire in proprio le competenze alle quali corrisponderanno le relative risorse e quindi

la responsabilità diretta degli amministratori di offrire ai cittadini servizi efficienti e senza sprechi. In questa
evoluzione la sanità sarà chiaramente uno dei settori cruciali”.

Fabiola Bologna, componente XII Commissione (Affari Sociali), Camera dei Deputati ha dichiarato: “Ci sono
regioni che hanno una sanità a livello europeo, che sanno organizzarsi meglio e che hanno una illegalità meno
diffusa, e ci sono regioni con sistemi sanitari poveri perché mal gestiti e addirittura saccheggiati che
costringono i loro cittadini a spostarsi per pagare o ricevere cure adeguate. Ci sono regioni che hanno
avanzato richieste di autonomia da quella legislativa, amministrativa a quella organizzativa.

Sull’argomento ha rafforzato l’assessore alla Sanità e Programmazione Socio-Sanitaria, Regione del Veneto
Luca Coletto “Il nostro è un sistema universalistico, considerato tra i migliori del mondo perché costa meno
degli altri e dà tutto a tutti e abbiamo l’obbligo di difenderlo e sostenerlo. L’Autonomia è la strada giusta e
va perseguita con tenacia”.

Il presidente del Consiglio Regionale del Veneto Roberto Ciambetti ha chiesto per la sanità “Autonomia
assoluta”. “La strada è quella dell’Autonomia e se siamo convinti che la chiave verso il futuro sia il glocalismo,
l’agire localmente pensando globalmente, vedremo come, almeno in Italia, le Regioni costituiscano il bacino
ideale di azione: il Veneto ha quasi cinque milioni di abitanti, poco meno della Norvegia e più della Croazia e
più del doppio della Slovenia per capirci, da sole le due provincie di Vicenza e Treviso nel 2017 hanno segnato
un export di circa 30 miliardi contro i 28,5 dell’intera Grecia, ma ha una dimensione storica, culturale e
territoriale tale da consentire il governo della modernità nella competizione internazionale”, ha detto il
presidente Ciambetti.

Il capo questore del Senato della Repubblica Antonio De Poli ha sostenuto quanto l’autonomia sia una partita
indispensabile. “Il Veneto potrà ancor di più il proprio sistema sanitario partendo da un potenziamento della
medicina territoriale per rispondere ai cittadini, rafforzare la prevenzione e investire in risorse”.

Giovanni Endrizzi, componente 1° Commissione Permanente (Affari Costituzionali) Senato della Repubblica
ha sostenuto che “La politica più vicina ai cittadini può garantire servizi di qualità e più efficace nell'impiego
di risorse, a patto che proprio ad ai cittadini sia restituito potere di indirizzo nelle scelte e di controllo sulle
azioni. Devono essere informati e ascoltati nelle scelte sulla rete ospedaliera e dei servizi – ha continuato il
senatore - Poter verificare neutralità e massima trasparenza sulle nomine della dirigenza, sulla spesa
sanitaria, sugli appalti; avere accesso ai sistemi di monitoraggio e gestione ambientale, e poter verificare la
qualità, puntualità, universalità di servizi e prestazioni. Così meriti e demeriti emergono; le Regioni virtuose
dovranno avere maggiore autonomia, mentre per quelle inadempienti lo stato dovrà esercitare un potere
sostitutivo”.

Per l’onorevole Dario Bond “è giusto che il Veneto meriti l’autonomia. Ma deve essere un’autonomia che ci
consente di trattenere i tributi. Noi chiediamo che a fronte di una materia così importante, come è quella
della sanità, ci teniamo i nove decimi dei tributi".

Sonia Viale, vice presidente Regione Liguria, assessore Sanità Politiche Sociali, Immigrazione, Sicurezza ed
Emigrazione: “In Regione Liguria abbiamo affrontato questa sfida con una profonda riforma della sanità,
trasformando profondamente la governance con la creazione di un'azienda ligure sanitaria, Alisa, con compiti
di coordinamento delle altre Asl. Abbiamo promosso un piano di efficientamento della spesa con
l'azzeramento progressivo del disavanzo per poter reinvestire in sanità le risorse frutto dell'azzeramento del
disavanzo. In questo modo abbiamo predisposto un piano di rinnovamento tecnologico, premi al personale
impegnato nei pronto soccorso e via via individueremo altri filoni aggiuntivi rispetto alla spesa storica – ha
sostenuto la vice presidente - Stiamo lavorando per promuovere come Regione Liguria un percorso di
autonomia, in particolare nella materia sanitaria, perchè crediamo di poter cogliere questa sfida e di poter
quindi avere maggiori spazi di scelta e decisione. C'è un problema forte di carenza di medici che anche noi
scontiamo, soprattutto professionisti legati all'emergenza: grazie al percorso virtuoso di riduzione del
disavanzo abbiamo potuto finanziare borse di studio ma certamente il governo e il ministero dovranno
affrontare questo tema con un piano di investimenti sul personale per colmare questo imbuto formativo che
rischia di determinare una fortissima crisi del sistema sanitario pubblico che tutti insieme dobbiamo
difendere".

Riccardo Riccardi, vice presidente e assessore alla Salute, Politiche Sociali e Disabilità, Delegato alla
Protezione Civile, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha introdotto il tema delle risorse in una regione a
statuto speciale: “Al di là della dimensione il tema delle risorse diventa importante riguardo la loro certezza.
Io ho l’esperienza della mia regione che è autonoma, la quale non è agganciata all’interno dell’attribuzione
delle risorse del sistema sanitario nazionale ma ha negoziato una coopartecipazione".

News collegate:
Autonomia regionale, Toti e Viale incontrano il ministro agli Affari regionali - 21-06-18 13:42
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Salute 22 settembre 2018 Redazione
SUMMER SCHOOL NAZIONALE A GALLIO, COLETTO: “CARENZA MEDICI NATA A CAUSA DI MONTI”

L’Assessore alla Sanità della Regione Veneto, Luca Coletto, ha lanciato, da Gallio sull’Altopiano di Asiago, la
sfida del Veneto per la sanità del futuro.

“Per governare il cambiamento il presupposto principale è che ci si lasci fare, con l’autonomia in sanità e
anche prima, da domani mattina, con scelte che il Veneto è già pronto a concretizzare sui fronti più caldi del
settore, a cominciare dalla carenza di medici, dalla gestione delle borse di specialità, dall’accesso dei giovani
medici alla professione. E a livello nazionale non chiediamo soldi in più, perché quelli che abbiamo li
sappiamo gestire al meglio, ma di chiudere subito una stagione di tagli durata 7 anni e vari Governi di
centrosinistra”.

Lo ha detto intervenendo, presente il Ministro per gli Affari Regionali Erika Stefani, alla seconda giornata di
lavori della “Summer School 2018”, organizzata da “Motore Sanità” con il patrocino della Conferenza dei
Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome e della Regione Veneto, e incentrata su un confronto a
livello tecnico e amministrativo nazionale sui nuovi modelli tra il finanziamento del sistema e la crescita
economica, i problemi e le soluzioni per le liste d’attesa in tutta Europa, la gestione delle cronicità, il governo
del cambiamento, l’autonomia delle Regioni, l’innovazione terapeutica, le modalità di circolazione delle
migliori pratiche.

Quella della carenza di personale sanitario è la principale criticità del momento indicata da Coletto.

“Si sappia – ha ammonito – che di questo passo saltano i Livelli Essenziali di Assistenza, perché se non
abbiamo il personale sanitario e i medici che eroghino prestazioni e cure i Lea restano sulla carta. In Veneto
ci riusciamo ancora al 100%, come attestato dal Ministero della Salute – ha aggiunto – ma con enormi
difficoltà. Per uscirne sappiamo cosa fare: ci deve essere immediatamente consentito di gestire
esclusivamente su scala regionale l’assegnazione delle borse di specialità, perché in un ufficio del Ministero
di sicuro non sanno di che medici abbiamo davvero bisogno ad Asiago, piuttosto che a Chioggia o a San
Bonifacio, e bisogna poter assumere negli ospedali i medici neolaureati non ancora specializzati da formare
all’interno delle strutture a cura dei primari e dei colleghi anziani. Abbiamo già pronto un elenco di ospedali
‘formatori’”.

“Per la carenza di personale – ha aggiunto Coletto precisando una realtà poco conosciuta ma fondamentale
per capire il fenomeno – si punta sempre il dito contro la Regione. Liberi di farlo, sbagliando, ma è ora che si
sappia la verità. Il problema fu infatti creato dal mai troppo lontano Governo Monti che fissò una regola
suicida: il personale andava determinato sulla base di teste e/o costi dell’anno 2004, meno 1,4%, obbiettivo
da raggiungere entro il 2020, con la spesa del personale che comunque obbligatoriamente doveva diminuire
ogni anno. I successivi Governi Letta, Renzi, Gentiloni, si guardarono bene dal correggere questa follia e siamo
arrivati ai giorni d’oggi. Palese dimostrazione – ha concluso Coletto – di norme scritte da tecnocrati che non
hanno la minima idea di cosa abbiano scritto, ma che guardano solo all’equilibrio di bilancio, che è
importante, ma che in sanità non è il solo obbiettivo da raggiungere”.
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‘Summer School 2018 - Governare il cambiamento’: parte da Gallio l’Autonomia delle regioni

All'incontro a preso parte anche l'Assessore alla Sanità della Regione Liguria Sonia Viale

È stata l’autonomia il tema centrale della Summer School, organizzata a Gallio (Vicenza), da Motore Sanità.
Ad aprire il confronto tra i politici il ministro degli Affari Regionali Erika Stefani: “Governare il cambiamento
implica scelte coraggiose. Penso al percorso dell’Autonomia che è a un passo dal compimento. La mia
proposta sarà sul tavolo del consiglio dei ministri entro Ottobre e sarà una svolta per il Paese.
Istituzionalizzeremo un nuovo sistema virtuoso di gestione della cosa pubblica – ha sottolineato il ministro
Stefani - Alle Regioni che ne hanno fatto richiesta spetterà il compito di gestire in proprio le competenze alle
quali corrisponderanno le relative risorse e quindi la responsabilità diretta degli amministratori di offrire ai

cittadini servizi efficienti e senza sprechi. In questa evoluzione la sanità sarà chiaramente uno dei settori
cruciali”.

Fabiola Bologna, componente XII Commissione (Affari Sociali), Camera dei Deputati ha dichiarato: “Ci sono
regioni che hanno una sanità a livello europeo, che sanno organizzarsi meglio e che hanno una illegalità meno
diffusa, e ci sono regioni con sistemi sanitari poveri perché mal gestiti e addirittura saccheggiati che
costringono i loro cittadini a spostarsi per pagare o ricevere cure adeguate. Ci sono regioni che hanno
avanzato richieste di Autonomia da quella legislativa, amministrativa a quella organizzativa.

Sull’argomento ha rafforzato l’assessore alla Sanità e Programmazione Socio-Sanitaria, Regione del Veneto
Luca Coletto “Il nostro è un sistema universalistico, considerato tra i migliori del mondo perché costa meno
degli altri e dà tutto a tutti e abbiamo l’obbligo di difenderlo e sostenerlo. L’Autonomia è la strada giusta e
va perseguita con tenacia”.

Il presidente del Consiglio Regionale del Veneto Roberto Ciambetti ha chiesto per la sanità “Autonomia
assoluta”. “La strada è quella dell’Autonomia e se siamo convinti che la chiave verso il futuro sia il glocalismo,
l’agire localmente pensando globalmente, vedremo come, almeno in Italia, le Regioni costituiscano il bacino
ideale di azione: il Veneto ha quasi cinque milioni di abitanti, poco meno della Norvegia e più della Croazia e
più del doppio della Slovenia per capirci, da sole le due provincie di Vicenza e Treviso nel 2017 hanno segnato
un export di circa 30 miliardi contro i 28,5 dell’intera Grecia, ma ha una dimensione storica, culturale e
territoriale tale da consentire il governo della modernità nella competizione internazionale” - ha detto il
presidente Ciambetti.

Il Capo questore del Senato della Repubblica Antonio De Poli ha sostenuto quanto l’Autonomia sia una partita
indispensabile. “Il Veneto potrà ancor di più il proprio sistema sanitario partendo da un potenziamento della
medicina territoriale per rispondere ai cittadini, rafforzare la prevenzione e investire in risorse”.

Giovanni Endrizzi, componente 1° Commissione Permanente (Affari Costituzionali) Senato della Repubblica
ha sostenuto che “La politica più vicina ai cittadini può garantire servizi di qualità e più efficace nell'impiego
di risorse, a patto che proprio ad ai cittadini sia restituito potere di indirizzo nelle scelte e di controllo sulle
azioni. Devono essere informati e ascoltati nelle scelte sulla rete ospedaliera e dei servizi – ha continuato il
Senatore - Poter verificare neutralità e massima trasparenza sulle nomine della dirigenza, sulla spesa
sanitaria, sugli appalti; avere accesso ai sistemi di monitoraggio e gestione ambientale, e poter verificare la
qualità, puntualità, universalità di servizi e prestazioni. Così meriti e demeriti emergono; le Regioni virtuose
dovranno avere maggiore autonomia, mentre per quelle inadempienti lo Stato dovrà esercitare un potere
sostitutivo”.

Per l’onorevole Dario Bond “è giusto che il Veneto meriti l’Autonomia. Ma deve essere un’autonomia che ci
consente di trattenere i tributi. Noi chiediamo che a fronte di una materia così importante, come è quella
della sanità, ci teniamo i nove decimi dei tributi.

Sonia Viale, Vice Presidente Regione Liguria, Assessore Sanità Politiche Sociali, Immigrazione, Sicurezza ed
Emigrazione: “In Regione Liguria abbiamo affrontato questa sfida con una profonda riforma della sanità,
trasformando profondamente la governance con la creazione di un'azienda ligure sanitaria, Alisa, con compiti
di coordinamento delle altre Asl. Abbiamo promosso un piano di efficientamento della spesa con
l'azzeramento progressivo del disavanzo per poter reinvestire in sanità le risorse frutto dell'azzeramento del
disavanzo. In questo modo abbiamo predisposto un piano di rinnovamento tecnologico, premi al personale
impegnato nei pronto soccorso e via via individueremo altri filoni aggiuntivi rispetto alla spesa storica – ha
sostenuto la Vice Presidente - Stiamo lavorando per promuovere come Regione Liguria un percorso di
autonomia, in particolare nella materia sanitaria, perchè crediamo di poter cogliere questa sfida e di poter
quindi avere maggiori spazi di scelta e decisione. C'è un problema forte di carenza di medici che anche noi
scontiamo, soprattutto professionisti legati all'emergenza: grazie al percorso virtuoso di riduzione del
disavanzo abbiamo potuto finanziare borse di studio ma certamente il Governo e il ministero dovranno
affrontare questo tema con un piano di investimenti sul personale per colmare questo imbuto formativo che
rischia di determinare una fortissima crisi del sistema sanitario pubblico che tutti insieme dobbiamo
difendere.

Riccardo Riccardi, Vice Presidente e Assessore alla Salute, Politiche Sociali e Disabilità, Delegato alla
Protezione Civile, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha introdotto il tema delle risorse in una regione a
statuto speciale: “Al di là della dimensione il tema delle risorse diventa importante riguardo la loro certezza.
Io ho l’esperienza della mia regione che è autonoma, la quale non è agganciata all’interno dell’attribuzione
delle risorse del sistema sanitario nazionale ma ha negoziato una coopartecipazione.

Files:
Programma Summer School2018 (7.9 MB)
C.S.

Bellunopress.it
http://www.bellunopress.it/2018/09/22/sanita-veneta-liste-dattesa-aceti-in-italia-la-spesa-privata-haraggiunto-il-23-della-spesa-sanitaria-totale-superando-il-limite-del-15-raccomandato-dalloms/

Sanità veneta, liste d’attesa. Aceti: “In Italia la spesa privata ha raggiunto il 23% della spesa sanitaria totale,
superando il limite del 15% raccomandato dall’Oms”
Set 22nd, 2018 | By redazione | Category: Riflettore, Sanità

Tonino Aceti, coordinatore nazionale del Tribunale del Malato

Il tema delle liste d’attesa è uno dei problemi più sentiti dal Sistema Sanitario Nazionale ed è stato uno degli
argomenti affrontati nella Summer School di Motore Sanità a Gallio lo scorso venerdì. “La Regione Veneto ha
messo tra le priorità la lotta alle liste d’attesa attuando una strategia d’intervento mediante azioni dirette
che intervengono sul fronte della domanda e dell’offerta. L’obiettivo che la Regione si è posta è quello di
rendere tempestiva l’erogazione delle prestazioni – ha sottolineato Domenico Scibetta, direttore generale
dell’Ulss Euganea – attraverso alcuni strumenti. Per quello che riguarda l’offerta si parla di aperture serali
prefestivi e festivi, oltre ad una richiesta di maggior impegno ai medici di base facendo ricorso a strumenti
contrattuali. Interventi anche sulla domanda, con raggruppamenti di attesa omogenei e appropriatezza
prescrittiva. Interventi anche sulla comunicazione al paziente con una reportistica online”.

Tonino Aceti, coordinatore nazionale del Tribunale del Malato ha sottolineato come “in Italia la spesa privata
abbia raggiunto quota 23 per cento rispetto alla spesa sanitaria totale, superando il limite del 15 per cento
raccomandato dall’Oms. Per sostenere il bisogno di salute senza intaccare i redditi dei cittadini è urgente
ridurre la spesa privata rafforzando così la copertura sanitaria pubblica e contrastando le attuali
disuguaglianze”. Secondo Aceti servono quindi politiche sanitarie per l’accesso al Servizio sanitario nazionale
in grado di agire fortemente sulle liste d’attesa, sulla riduzione del ticket, sull’efficienza e sull’innovazione
organizzativa, sull’investimento e sull’innovazione nelle politiche del personale sanitario, nonché sulla
semplificazione amministrativa”.

Vanno quindi messe in atto azioni precise:

Un programma di mandato a livello nazionale ed internazionale, va dato peso all’indicatore di attesa nel ruolo
del Sistema sanitario nazionale di garanzia dei Lea.

E’ altresì fondamentale agire sulla domanda attraverso politiche dell’appropriatezza clinico-prescrittiva e
attraverso codici di priorità – come ha sottolineato anche il dottor Scibetta .

Importante anche agire sull’offerta aumentando la capacità produttiva, attraverso l’estensione degli orari e
giorni, creazione di percorsi di garanzia, presa in carico dei cronici da parte delle strutture senza che il
paziente ritorni al Cup. Non ultimo aumentare i canali di prenotazione.

È necessario anche investire sul personale sanitario e di conseguenza innovare le politiche partendo dalla
valorizzazione delle competenze.

Per Claudio Zanon, direttore scientifico di Motore Sanità, “Il problema delle liste d’attesa non è dovuto alla
mancanza di fondi finanziaria, ma da un fattore di erogazione: più le attese aumentano e più lievitano i costi.
Una soluzione potrebbe essere quella adottata dal Portogallo attraverso il rilascio di voucher”.
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Governare il cambiamento. Parte da Gallio, al Summer School 2018, l’autonomia delle regioni
Set 21st, 2018 | By redazione | Category: Cronaca/Politica, Riflettore

Erika Stefani – Ministro Affari Regionali

Asiago-Gallio, venerdì 21 settembre 2018 Hotel Gaarten – È stata l’autonomia il tema centrale della Summer
School, organizzata a Gallio, da Motore Sanità. Ad aprire il confronto tra i politici il ministro degli Affari
Regionali Erika Stefani: “Governare il cambiamento implica scelte coraggiose. Penso al percorso
dell’Autonomia che è a un passo dal compimento. La mia proposta sarà sul tavolo del consiglio dei ministri
entro Ottobre e sarà una svolta per il Paese. Istituzionalizzeremo un nuovo sistema virtuoso di gestione della
cosa pubblica – ha sottolineato il ministro Stefani – Alle Regioni che ne hanno fatto richiesta spetterà il
compito di gestire in proprio le competenze alle quali corrisponderanno le relative risorse e quindi la
responsabilità diretta degli amministratori di offrire ai cittadini servizi efficienti e senza sprechi. In questa
evoluzione la sanità sarà chiaramente uno dei settori cruciali”.

Fabiola Bologna, componente XII Commissione (Affari Sociali), Camera dei Deputati ha dichiarato: “Ci sono
regioni che hanno una sanità a livello europeo, che sanno organizzarsi meglio e che hanno una illegalità meno
diffusa, e ci sono regioni con sistemi sanitari poveri perché mal gestiti e addirittura saccheggiati che
costringono i loro cittadini a spostarsi per pagare o ricevere cure adeguate. Ci sono regioni che hanno
avanzato richieste di Autonomia da quella legislativa, amministrativa a quella organizzativa.

Sull’argomento ha rafforzato l’assessore alla Sanità e Programmazione Socio-Sanitaria, Regione del Veneto
Luca Coletto “Il nostro è un sistema universalistico, considerato tra i migliori del mondo perché costa meno
degli altri e dà tutto a tutti e abbiamo l’obbligo di difenderlo e sostenerlo. L’Autonomia è la strada giusta e
va perseguita con tenacia”.

Il presidente del Consiglio Regionale del Veneto Roberto Ciambetti ha chiesto per la sanità “Autonomia
assoluta”. “La strada è quella dell’Autonomia e se siamo convinti che la chiave verso il futuro sia il glocalismo,
l’agire localmente pensando globalmente, vedremo come, almeno in Italia, le Regioni costituiscano il bacino
ideale di azione: il Veneto ha quasi cinque milioni di abitanti, poco meno della Norvegia e più della Croazia e
più del doppio della Slovenia per capirci, da sole le due provincie di Vicenza e Treviso nel 2017 hanno segnato
un export di circa 30 miliardi contro i 28,5 dell’intera Grecia, ma ha una dimensione storica, culturale e
territoriale tale da consentire il governo della modernità nella competizione internazionale” – ha detto il
presidente Ciambetti.

Il Capo questore del Senato della Repubblica Antonio De Poli ha sostenuto quanto l’Autonomia sia una partita
indispensabile. “Il Veneto potrà ancor di più il proprio sistema sanitario partendo da un potenziamento della
medicina territoriale per rispondere ai cittadini, rafforzare la prevenzione e investire in risorse”.

Giovanni Endrizzi, componente 1° Commissione Permanente (Affari Costituzionali) Senato della Repubblica
ha sostenuto che “La politica più vicina ai cittadini può garantire servizi di qualità e più efficace nell’impiego
di risorse, a patto che proprio ad ai cittadini sia restituito potere di indirizzo nelle scelte e di controllo sulle
azioni. Devono essere informati e ascoltati nelle scelte sulla rete ospedaliera e dei servizi – ha continuato il
Senatore – Poter verificare neutralità e massima trasparenza sulle nomine della dirigenza, sulla spesa
sanitaria, sugli appalti; avere accesso ai sistemi di monitoraggio e gestione ambientale, e poter verificare la
qualità, puntualità, universalità di servizi e prestazioni. Così meriti e demeriti emergono; le Regioni virtuose
dovranno avere maggiore autonomia, mentre per quelle inadempienti lo Stato dovrà esercitare un potere
sostitutivo”.

Per l’onorevole Dario Bond “è giusto che il Veneto meriti l’Autonomia. Ma deve essere un’autonomia che ci
consente di trattenere i tributi. Noi chiediamo che a fronte di una materia così importante, come è quella
della sanità, ci teniamo i nove decimi dei tributi.

Sonia Viale, Vice Presidente Regione Liguria, Assessore Sanità Politiche Sociali, Immigrazione, Sicurezza ed
Emigrazione: “In Regione Liguria abbiamo affrontato questa sfida con una profonda riforma della sanità,
trasformando profondamente la governance con la creazione di un’azienda ligure sanitaria, Alisa, con compiti
di coordinamento delle altre Asl. Abbiamo promosso un piano di efficientamento della spesa con
l’azzeramento progressivo del disavanzo per poter reinvestire in sanità le risorse frutto dell’azzeramento del
disavanzo. In questo modo abbiamo predisposto un piano di rinnovamento tecnologico, premi al personale
impegnato nei pronto soccorso e via via individueremo altri filoni aggiuntivi rispetto alla spesa storica – ha
sostenuto la Vice Presidente – Stiamo lavorando per promuovere come Regione Liguria un percorso di
autonomia, in particolare nella materia sanitaria, perché crediamo di poter cogliere questa sfida e di poter
quindi avere maggiori spazi di scelta e decisione. C’è un problema forte di carenza di medici che anche noi
scontiamo, soprattutto professionisti legati all’emergenza: grazie al percorso virtuoso di riduzione del
disavanzo abbiamo potuto finanziare borse di studio ma certamente il Governo e il ministero dovranno
affrontare questo tema con un piano di investimenti sul personale per colmare questo imbuto formativo che
rischia di determinare una fortissima crisi del sistema sanitario pubblico che tutti insieme dobbiamo
difendere.

Riccardo Riccardi, Vice Presidente e Assessore alla Salute, Politiche Sociali e Disabilità, Delegato alla
Protezione Civile, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha introdotto il tema delle risorse in una regione a
statuto speciale: “Al di là della dimensione il tema delle risorse diventa importante riguardo la loro certezza.
Io ho l’esperienza della mia regione che è autonoma, la quale non è agganciata all’interno dell’attribuzione
delle risorse del sistema sanitario nazionale ma ha negoziato una coopartecipazione.
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Summer School 2018 - Governare il cambiamento
Il 21 settembre 2018 il Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie è intervenuto ad una conferenza in
materia di autonomia regionale, organizzata nell’ambito dell’evento “Summer School 2018 – Governare il
cambiamento”, Asiago 20-21 settembre 2018.

>>> Vai all'intervento del Ministro (file .pdf)

>>> Vai al programma dell'evento (file .pdf)
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SUMMER SCHOOL MOTORE SANITA': SU LISTE DI ATTESA SI GUARDA AI VAUCHER DEL PORTOGALLO
Il tema delle liste d’attesa è uno dei problemi più sentiti dal Sistema Sanitario Nazionale ed è stato uno degli
argomenti affrontati nella Summer School di Motore Sanità, a Gallio-Asiago (foto Motore Sanità). “La Regione
Veneto ha messo tra le priorità la lotta alle liste d’attesa attuando una strategia d’intervento mediante azioni
dirette che intervengono sul fronte della domanda e dell’offerta. L’obiettivo che la Regione si è posta è quello
di rendere tempestiva l’erogazione delle prestazioni – ha sottolineato Domenico Scibetta, direttore generale
dell’Ulss Euganea – attraverso alcuni strumenti. Per quello che riguarda l’offerta si parla di aperture serali
prefestivi e festivi, oltre ad una richiesta di maggior impegno ai medici di base facendo ricorso a strumenti
contrattuali. Interventi anche sulla domanda, con raggruppamenti di attesa omogenei e appropriatezza
prescrittiva. Interventi anche sulla comunicazione al paziente con una reportistica online”. Tonino Aceti,
coordinatore nazionale del Tribunale del Malato ha sottolineato come “in Italia la spesa privata abbia
raggiunto quota 23 per cento rispetto alla spesa sanitaria totale, superando il limite del 15 per cento
raccomandato dall’Oms. Per sostenere il bisogno di salute senza intaccare i redditi dei cittadini è urgente
ridurre la spesa privata rafforzando così la copertura sanitaria pubblica e contrastando le attuali
disuguaglianze”. Secondo Aceti servono quindi politiche sanitarie per l’accesso al Servizio sanitario nazionale
in grado di agire fortemente sulle liste d’attesa, sulla riduzione del ticket, sull’efficienza e sull’innovazione
organizzativa, sull’investimento e sull’innovazione nelle politiche del personale sanitario, nonché sulla

semplificazione amministrativa”. Vanno quindi messe in atto azioni precise: un programma di mandato a
livello nazionale ed internazionale, va dato peso all’indicatore di attesa nel ruolo del Sistema sanitario
nazionale di garanzia dei Lea. E’ altresì fondamentale agire sulla domanda attraverso politiche
dell’appropriatezza clinico-prescrittiva e attraverso codici di priorità – come ha sottolineato anche il dottor
Scibetta . Importante anche agire sull’offerta aumentando la capacità produttiva, attraverso l’estensione
degli orari e giorni, creazione di percorsi di garanzia, presa in carico dei cronici da parte delle strutture senza
che il paziente ritorni al Cup. Non ultimo aumentare i canali di prenotazione. È necessario anche investire sul
personale sanitario e di conseguenza innovare le politiche partendo dalla valorizzazione delle competenze.
Per Claudio Zanon, direttore scientifico di Motore Sanità, “Il problema delle liste d’attesa non è dovuto alla
mancanza di fondi finanziaria, ma da un fattore di erogazione: più le attese aumentano e più lievitano i costi.
Una soluzione potrebbe essere quella adottata dal Portogallo attraverso il rilascio di voucher”.
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La sanità che cambia: politici, tecnici e amministratori a Gallio per tracciare le nuove linee
PUBBLICATO 21 settembre 2018 da TIMER magazine
Gallio – Sarà il ministro Erika Stefani ad aprire oggi la due giorni sul “Cambiamento in sanità”, tema della 5°
edizione Summer School organizzata da Motore Sanità che si tiene a Gallio. Nella prima giornata i saluti del
governatore del Veneto Luca Zaia sono stati portati da Manuela Lanzarin, Assessore ai Servizi Sociali,
Attuazione Programma, Rapporti con il Consiglio Regionale. “Queste due giornate, costituiscono
un’occasione per approfondire temi come quelli sanitari e socio sanitari che ci investono sia come
rappresentanti delle Istituzioni che come cittadini ed utenti dei servizi erogati. Una riflessione va fatta
sicuramente attorno alla persona e su quanto si può fare per migliorare i servizi per le nostre comunità – ha
sottolineato l’Assessore – Per quanto riguarda il Veneto, la nuova geografia della sanità rappresenta un nuovo
elemento che aiuterà a definire “dove e come investire” nell’assistenza sanitaria e socio sanitaria, a ciò si
aggiunge il ruolo centrale dei distretti. La programmazione, che ne seguirà, non potrà che muovere
nell’ambito sociale e territoriale perché le persone, così come i territori si diversificano pur in una cornice di
equità. Per questa ragione mi preme sottolineare l’importanza dei territori e dei distretti delle Aziende ULSS
che svolgono funzione di presidio, unione e coordinamento tra l’ospedale e la rete territoriale”.

L’Assessore Lanzarin ha quindi richiamato l’attenzione sui bisogni della popolazione.
“Lo sappiamo, le persone, ed i bisogni non sono tutti uguali e questo implica risposte differenziate e puntuali,
in particolar modo di fronte ad una popolazione che invecchia e che porta con sé bisogni emergenti e
problematiche legate alla cronicità ed al venir meno dell’autosufficienza”, ha concluso.
Il sindaco di Gallio Emanuele Munari nell’applaudire l’iniziativa, ha ricordato come “governare il
cambiamento sia indispensabile per non ripetere gli errori del passato. Noi sindaci rispettiamo i pareggi di
bilancio ma chiediamo in cambio servizi per i cittadini, per dare a tutti la medesima sanità”.
Domenico Mantoan, Direttore dell’Area Sanità e Sociale della Regione del Veneto ha richiamato l’attenzione
sui 40 anni del Sistema Sanitario Nazionale. Un sistema che paga lo scotto oggi dell’immobilismo degli ultimi
anni di governo. “Abbiamo assistito ad una “erosione” delle risorse che ha depauperato le potenzialità,
creando distorsioni a scapito dell’efficienza. Pensiamo alla difficoltà che hanno i manager della Sanità nel
gestire le liste d’attesa, che stanno diventando la vera emergenza”.
Dai punti dolenti richiamati dal Dottor Mantoan oltre alla necessità di dare risposta alla cronicità, alla
necessità di dare accesso ai farmaci innovativi che sono irrinunciabili per una fetta sempre più vasta della
popolazione, ha puntato l’attenzione sulla carenza dei medici. “Carenza legata al macroscopico errore di
programmazione di chi in questi anni aveva il compito di gestirla a livello nazionale”, ha precisato il Direttore
Generale che ha rilanciato il tema dell’autonomia “la Regione del Veneto con il suo governatore Zaia ha
voluto fortemente un referendum per consentire alle regioni di sostenere le proprie buone pratiche sanitarie
e dare risposte concrete ai cittadini”.

Il Gazzettino
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21.09.2018
«L’autonomia per la sanità veneta»
Il pubblico del Summer school 2018 ieri all’hotel Gaarten di Gallio L’assessore Manuela Lanzarin

Solo con un’autonomia della sanità la Regione Veneto potrà continuare a garantire un servizio universale e
completo ai suoi cittadini. E proprio per assicurare un servizio sanitario efficiente e adeguato ai migliori
standard, il Veneto proseguirà con ogni mezzo per ottenere questa autonomia; anche a costo di un braccio
di ferro con lo Stato. Lo hanno dichiarato chiaramente l’assessore ai servizi sociali del Veneto Manuela
Lanzarin e il direttore generale del settore sanità e sociale veneto Domenico Mantoan all’apertura dei lavori
del due giorni del Summer School 2018 organizzato per il quinto anno consecutivo all’Hotel Gaarten di Gallio
da Motore Sanità. Il convegno galliese è un punto di riferimento per dirigenti, manager ed amministratori
pubblici, luogo di confronto sulle problematiche del sistema sanitario nazionale cercando di elaborare
soluzioni da proporre poi al Ministero. Tema del congresso di quest’anno: “Governare il cambiamento”.
Attraverso varie tavole rotonde si toccheranno alcuni dei temi più scottanti della sanità attuale e futura. In
particolare si parlerà di liste di attesa, di finanziamento del servizio sanitario nazionale e dell’accesso

all’innovazione farmacologico. Temi caldi che il direttore generale della sanità veneta Domenico Mantoan ha
subito reso incandescenti criticando l’immobilismo dello Stato centrale nel affrontare le tante criticità del
Ssn. «Quest’anno il Ssn compie 40 anni – commenta Mantoan – Nonostante sia riconosciuta da tutti come
un modello ottimo di servizio sanitario universale da anni, i suoi acciacchi non vengono curati perché l’Italia
è un Paese che non risolve i problemi ma attende l’emergenza. La stessa Beatrice Lorenzin, la più longeva
titolare del ministero della Sanità, in cinque anni non ha fatto alcunché. Dopo la riforma Bindi del ‘99 serviva
un’altra sterzata ma l’immobilismo dello Stato ha frenato ogni ammodernamento della sanità italiana». «Le
liste d’attesa non possono essere risolte per la mancanza di medici e i blocchi ministeriali all’autonomia
gestionale – prosegue Mantoan – Il finanziamento della sanità, se rimasto invariato negli ultimi anni ma è in
costante definanziamento a fronte dell’incremento dei costi che a malapena si riescono a coprire. Il Governo
vuole togliere il superticket che costerà solo al Veneto 100 milioni di euro, senza però riformare in alcun
modo il governance del farmaco. Il Veneto ha proposto più volte delle soluzioni a questi problemi ma nessuno
si è mai degnato di ascoltare. Allora il Veneto non può più aspettare il tracollo della sanità pubblica, ci siamo
convinti che solo pretendendo l’autonomia sanitaria, come sancita dal referendum del 2017, si potrà salvare
non solo la sanità veneta ma anche quella delle Regioni di quella metà dell’Italia che non ha mai voluto
cambiare». Affermazioni ribadite dall’assessore Lanzarin che auspica come «da questo congresso possano
uscire delle idee e soluzioni da portare sui tavoli concertativi a Roma. Nel frattempo, il Veneto proseguirà
con la riorganizzazione e il riassetto della sua sanità per garantire servizi ai veneti. Le tematiche attuali - ha
rimarcato l’assessore Lanzarin - sono l’invecchiamento della popolazione, quindi la cronicità della patologie,
la cura dei non autosufficienti e il riequilibrio dei servizi ospedalieri con i servizi sul territorio. Il tutto
assicurandone la sostenibilità senza intaccare i servizi alle persone». Oggi a Gallio aprirà i lavori l’assessore
regionale alla sanità Luca Coletto. Paerteciperà anche il ministro Erika Stefani. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Gerardo Rigoni

Antoniodepoli.it
https://antoniodepoli.it/index.php/antonio-de-poli-udc-interviene-alla-summer-school-di-motore-sanitagovernare-il-cambiamento/

Video
Antonio De Poli (Udc) interviene alla Summer School di Motore Sanità “Governare il cambiamento”
settembre 21, 2018

Intervento del Senatore questore Antonio De Poli al Summer School di Motore Sanità “Governare il
cambiamento” tenutosi a Gallio.
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Blog
Ospite della Summer School di Motore Sanità “Governare il cambiamento”
settembre 21, 2018

Oggi sono intervenuto a Gallio (Vicenza), alla Summer School “Governare il cambiamento” organizzata da
“Motore Sanità”.

Un’occasione per ribadire che l’autonomia e’ una partita indispensabile per la sanità veneta.

Con una maggiore autonomia e quindi avendo a disposizione più risorse, il Veneto potrà migliorare ancor di
più il proprio sistema sanitario, partendo da un potenziamento della medicina territoriale per rispondere
sempre meglio ai bisogni dei cittadini, rafforzare la prevenzione con strumenti come quelli già esistenti

(screening tumorali) e investire risorse per garantire il modello a livello nazionale dell’integrazione
sociosanitaria.

Un altro problema oggi da affrontare è la carenza di medici: da qui al 2028 mancheranno più di 80.000 medici
in Italia, 12.000 medici ospedalieri in meno solo nei prossimi 8 anni. In Veneto c’è una carenza di 1000 medici.
Bisogna cambiare le regole di accesso alle facoltà di Medicina (oggi le prove consentono solo al 65% degli
aspiranti di cominciare gli studi) e, allo stesso tempo, aumentare le borse di studio per le Scuole di
specializzazione.

In Italia, ci sono 15.000 laureati ‘al palo’, cioè laureati in Medicina che, a causa del numero chiuso, non
possono entrare nelle scuole di Specializzazione o al corso per diventare medici di famiglia. Bisogna fare una
programmazione che tenga conto dei reali fabbisogni delle regioni per garantire il diritto alla salute dei
cittadini.
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Autonomia, Erika Stefani alla Summer School di Motore Sanità: "è a un passo dal compimento"
Di Note ufficiali | Venerdi 21 Settembre alle 17:16 | 0 commenti
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È stata l’autonomia il tema centrale della Summer School, organizzata a Gallio, da Motore Sanità - che invia
questo comunicato - Ad aprire il confronto tra i politici il ministro degli Affari Regionali Erika Stefani:
“Governare il cambiamento implica scelte coraggiose. Penso al percorso dell’Autonomia che è a un passo dal
compimento. La mia proposta sarà sul tavolo del consiglio dei ministri entro Ottobre e sarà una svolta per il
Paese.

Istituzionalizzeremo un nuovo sistema virtuoso di gestione della cosa pubblica – ha sottolineato il ministro
Stefani - Alle Regioni che ne hanno fatto richiesta spetterà il compito di gestire in proprio le competenze alle

quali corrisponderanno le relative risorse e quindi la responsabilità diretta degli amministratori di offrire ai
cittadini servizi efficienti e senza sprechi. In questa evoluzione la sanità sarà chiaramente uno dei settori
cruciali”.

Fabiola Bologna, componente XII Commissione (Affari Sociali), Camera dei Deputati ha dichiarato: “Ci sono
regioni che hanno una sanità a livello europeo, che sanno organizzarsi meglio e che hanno una illegalità meno
diffusa, e ci sono regioni con sistemi sanitari poveri perché mal gestiti e addirittura saccheggiati che
costringono i loro cittadini a spostarsi per pagare o ricevere cure adeguate. Ci sono regioni che hanno
avanzato richieste di Autonomia da quella legislativa, amministrativa a quella organizzativa.

Sull’argomento ha rafforzato l’assessore alla Sanità e Programmazione Socio-Sanitaria, Regione del Veneto
Luca Coletto “Il nostro è un sistema universalistico, considerato tra i migliori del mondo perché costa meno
degli altri e dà tutto a tutti e abbiamo l’obbligo di difenderlo e sostenerlo. L’Autonomia è la strada giusta e
va perseguita con tenacia”.

Il presidente del Consiglio Regionale del Veneto Roberto Ciambetti ha chiesto per la sanità “Autonomia
assoluta”. “La strada è quella dell’Autonomia e se siamo convinti che la chiave verso il futuro sia il glocalismo,
l’agire localmente pensando globalmente, vedremo come, almeno in Italia, le Regioni costituiscano il bacino
ideale di azione: il Veneto ha quasi cinque milioni di abitanti, poco meno della Norvegia e più della Croazia e
più del doppio della Slovenia per capirci, da sole le due provincie di Vicenza e Treviso nel 2017 hanno segnato
un export di circa 30 miliardi contro i 28,5 dell’intera Grecia, ma ha una dimensione storica, culturale e
territoriale tale da consentire il governo della modernità nella competizione internazionale” - ha detto il
presidente Ciambetti.

Il Capo questore del Senato della Repubblica Antonio De Poli ha sostenuto quanto l’Autonomia sia una partita
indispensabile. “Il Veneto potrà ancor di più il proprio sistema sanitario partendo da un potenziamento della
medicina territoriale per rispondere ai cittadini, rafforzare la prevenzione e investire in risorse”.

Giovanni Endrizzi, componente 1° Commissione Permanente (Affari Costituzionali) Senato della Repubblica
ha sostenuto che “La politica più vicina ai cittadini può garantire servizi di qualità e più efficace nell'impiego
di risorse, a patto che proprio ad ai cittadini sia restituito potere di indirizzo nelle scelte e di controllo sulle
azioni. Devono essere informati e ascoltati nelle scelte sulla rete ospedaliera e dei servizi – ha continuato il
Senatore - Poter verificare neutralità e massima trasparenza sulle nomine della dirigenza, sulla spesa
sanitaria, sugli appalti; avere accesso ai sistemi di monitoraggio e gestione ambientale, e poter verificare la
qualità, puntualità, universalità di servizi e prestazioni. Così meriti e demeriti emergono; le Regioni virtuose
dovranno avere maggiore autonomia, mentre per quelle inadempienti lo Stato dovrà esercitare un potere
sostitutivo”.

Per l’onorevole Dario Bond “è giusto che il Veneto meriti l’Autonomia. Ma deve essere un’autonomia che ci
consente di trattenere i tributi. Noi chiediamo che a fronte di una materia così importante, come è quella
della sanità, ci teniamo i nove decimi dei tributi.

Sonia Viale, Vice Presidente Regione Liguria, Assessore Sanità Politiche Sociali, Immigrazione, Sicurezza ed
Emigrazione: “In Regione Liguria abbiamo affrontato questa sfida con una profonda riforma della sanità,
trasformando profondamente la governance con la creazione di un'azienda ligure sanitaria, Alisa, con compiti
di coordinamento delle altre Asl. Abbiamo promosso un piano di efficientamento della spesa con
l'azzeramento progressivo del disavanzo per poter reinvestire in sanità le risorse frutto dell'azzeramento del
disavanzo. In questo modo abbiamo predisposto un piano di rinnovamento tecnologico, premi al personale
impegnato nei pronto soccorso e via via individueremo altri filoni aggiuntivi rispetto alla spesa storica – ha
sostenuto la Vice Presidente - Stiamo lavorando per promuovere come Regione Liguria un percorso di
autonomia, in particolare nella materia sanitaria, perchè crediamo di poter cogliere questa sfida e di poter
quindi avere maggiori spazi di scelta e decisione. C'è un problema forte di carenza di medici che anche noi
scontiamo, soprattutto professionisti legati all'emergenza: grazie al percorso virtuoso di riduzione del
disavanzo abbiamo potuto finanziare borse di studio ma certamente il Governo e il ministero dovranno
affrontare questo tema con un piano di investimenti sul personale per colmare questo imbuto formativo che
rischia di determinare una fortissima crisi del sistema sanitario pubblico che tutti insieme dobbiamo
difendere.

Riccardo Riccardi, Vice Presidente e Assessore alla Salute, Politiche Sociali e Disabilità, Delegato alla
Protezione Civile, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha introdotto il tema delle risorse in una regione a
statuto speciale: “Al di là della dimensione il tema delle risorse diventa importante riguardo la loro certezza.
Io ho l’esperienza della mia regione che è autonoma, la quale non è agganciata all’interno dell’attribuzione
delle risorse del sistema sanitario nazionale ma ha negoziato una coopartecipazione.

Leggi tutti gli articoli su: Motore Sanità, Autonomia, Erika Stefani
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CARENZA MEDICI. COLETTO (VENETO) “NATA A CAUSA DI MONTI. CI SI LASCI FARE O SALTERANNO I LEA”
Inserito il 21 09, 2018
Categorie: RssFeed
L’assessore alla Salute del Veneto definisce “suicida” la regola in base al quale il personale andava
determinato sulla base di teste e/o costi dell’anno 2004, meno 1,4%: “Palese dimostrazione di norme scritte
da tecnocrati che non hanno la minima idea di cosa abbiano scritto, ma che guardano solo all’equilibrio di
bilancio”. E precisa: “Al Governo non chiediamo soldi in più, ma di chiudere subito una stagione di tagli durata
7 anni”.

Medicalexcellence.tv
http://www.medicalexcellence.tv/medical-news/Summer-School-il-Decalogo-della-Sanit%C3%A0-eccocome-governeremo-il-cambiamento.html#.W6i2B4AUzpQ.facebook

Gettate le basi del nuovo cambiamento a quarant'anni dalla nascita del Servizio Sanitario Nazionale
Summer School, il 'Decalogo della Sanità': ecco come governeremo il cambiamento

Asiago-Gallio, 24 Settembre 2018

Un summit così importante con il top della sanità italiana non si vedeva dagli anni ’80, quando con la 833/78
nasceva il Servizio Sanitario Nazionale: e già questo è indicativo dell’importanza di questo momento storico
per l’Ssn. Un evento che ha richiamato l'attenzione di ben due Ministri - quello della sanità Giulia Grillo e
quello degli affari regionali Erika Stefani, che è intervenuta di persona - a dimostrazione dell'importanza di
questo summit che per due giorni ha visto tavole rotonde su temi che hanno affrontato nuovi modelli tra il
finanziamento del sistema e la crescita economica, i problemi e le soluzioni delle liste di attesa nei sistemi
europei, la gestione della cronicità, governare il cambiamento, l'autonomia delle regioni e la scelta
dell'innovazione terapeutica, le modalità del circolo di benchmarking. Presente il Gotha della sanità italiana,
rappresentanti delle istituzioni nazionali e regionali, della sanità italiana, i dirigenti responsabili di importanti
centri di studio e delle principali società medico-scientifiche, nonché delle associazioni di categoria e dei

pazienti. E al meeting di Motore Sanità sono state gettate le basi del nuovo cambiamento, dell’indispensabile
intervento di manutenzione di cui oggi, a quarant’anni dalla sua istituzione, il Servizio Sanitario Nazionale ha
bisogno. E proprio dal summit di Motore Sanità sono uscite indicazioni e prese di posizione ufficiali che grazie
alla sapiente regia del direttore generale della sanità della regione veneto Domenico Mantoan sono state
raccolte in un ‘decalogo’. “Anche l’innovazione tecnologica e terapeutica non può prescindere
dall’innovazione nella gestione dei pazienti – ha sottolineato Mantoan nelle sue conclusioni – Il Veneto vuole
perseguire queste sfide per i pazienti oncologici sviluppando un progetto di delocalizzazione delle terapie
anche con il coinvolgimento dell’industria perché è responsabilità di tutti contribuire a questo
cambiamento”.

1 – La sanità italiana tra le prime quattro del mondo, ma è percepita malissimo

Tutti d’accordo che l’assistenza sanitaria in Italia è tra le migliori del mondo – addirittura l’ultima classifica di
Bloomberg ‘Health Care Efficiency’ la colloca al 4° posto dopo Hong Kong, Singapore e Spagna – eppure la
sanità in Italia è descritta male e percepita ancora peggio dai cittadini. Bisogna dire ai cittadini la verità, e
cioè che abbiamo tutti dei diritti ma anche dei doveri.

2 – A 40 anni di età il Servizio sanitario nazionale ha bisogno di ‘manutenzione’

Oggi ci sono problemi diversi da quelli del 1978, quando l’Ssn è nato, ed è quindi necessaria un’opera di
‘manutenzione’ che preveda di ridisegnare competenze, incarichi e che affronti problematiche 40 anni fa non
prevedibili. O comunque non in questa misura, tipo la cronicità.

3 – Il numero dei professionisti è sottodimensionato

Abbiamo oggi carenza di professionisti – medici e non – perché li paghiamo troppo poco, sia a livello
territoriale con zone del paese che vedono una carenza organica di medici, sia a livello ospedaliero. E molti
preferiscono prendere altre strade.

4 – Modificare e aggiornare le competenze dei professionisti della salute

Abbiamo sentito Regioni, come il Trentino Alto Adige, che stanno partendo con un percorso di affidamento
alle ostetriche delle gravidanze a basso rischio (che rappresentano più o meno il 90 per cento delle

gravidanze) e si stanno organizzando sul territorio. Ecco quindi anche il problema di modificare i compiti delle
diverse professioni sanitarie, valorizzando il personale tramite maggiori remunerazioni e nuove competenze.

5 – Affrontare l’emergenza cronicità

E’ la vera emergenza cui dobbiamo far fronte immediatamente, in previsione del fatto che si trasformerà in
un problema prioritario negli anni futuri, in una società che invecchia sempre più. Se una persona con
patologia cronica è per definizione una persona affetta da una malattia di lunga durata, tendenzialmente
lunga quanto la vita del soggetto, è chiaro che la cronicità è destinata ad assorbire progressivamente sempre
maggiori risorse economiche, ma è anche l’oggetto di sempre maggiori ricerche che inevitabilmente
svilupperanno, in una positiva ottimistica visione razionale, soluzioni tecnologiche sempre più avanzate ed
efficaci. Bisogna quindi studiare subito, accanto a nuove forme di assistenza, percorsi che differenzino in
maniera chiara urgenza e cronicità.

6 – Risolvere il problema delle liste di attesa

E’ un problema molto sentito, ma abbiamo dimostrato che in alcune regioni - come il Trentino Alto Adige o il
Veneto - se ci si lavora con attenzione il problema della lista d’attesa si può risolvere: è indispensabile
coinvolgere i pazienti e fargli comprendere che non si può avere tutto subito, che accanto ai diritti esistono
anche dei doveri di precedenza terapeutica, che quindi va dato peso ad un diverso ‘indicatore di attesa’ nel
ruolo del Servizio sanitario nazionale e di garanzia dei Lea. E’ altresì fondamentale agire sulla domanda
attraverso politiche dell’appropriatezza clinico-prescrittiva e attraverso codici di priorità. Importante anche
agire sull’offerta aumentando la capacità produttiva, attraverso l’estensione degli orari e dei giorni, con la
creazione di percorsi di garanzia, con la presa in carico dei cronici da parte delle strutture senza che il paziente
ritorni ogni volta al Cup. E, non ultimo, ipotizzare anche di aumentare i canali di prenotazione. Le esperienze
europee ci insegnano che il problema non è solo economico ma anche di sistema ed organizzativo essendo il
modello Beveridge più penalizzante del Bismarck.

7 – Necessarie modifiche a livello legislativo

Poiché, come detto, il Servizio sanitario nazionale ha bisogno di ‘manutenzione’, è indispensabile prevedere
quanto prima un decreto legislativo nazionale di modifica dell’attuale 502 – 517. Poiché lo Stato non riesce,
per mille motivi, a farvi fronte, una serie di Regioni hanno cominciato a dire ‘noi ci arrangiamo da soli’. La
cosa nuova di questo momento particolare è che tutti sono d’accordo su dove si devono mettere le mani
(nessuno ha detto che questo non sia vero), ma ancora non su chi debba farlo.

8 – Prevedere l’avvio della cosiddetta ‘autonomia differenziata’

La ministra Stefani ha detto che entro ottobre presenterà al parlamento il disegno di legge sull’autonomia
‘differenziata’: questo significa che le Regioni a statuto speciale, debbono passare attraverso un continuo
confronto con lo Stato. E ha aggiunto: “il mio ministero, che è un ministero ‘burocratico’, diventerà un
ministero ‘dinamico’, e dovrò avviare una sezione che si occupi di autonomia differenziata. Oggi non esiste,
quindi dovrò pensare a dirigenti e funzionari che capiscano cos’è l’autonomia ‘differenziata’ e parlare con
amministrazioni regionali che a loro volta grazie a questa ‘autonomia differenziata’ portino a casa dei risultati
che comunque devono garantire LEA in equità, perché stiamo parlando della sanità. Autonomia differenziata
non significa che lo Stato viene messo da parte e che le regioni si organizzano ognuna come crede, ma che
ognuna ha la possibilità di adeguare offerte e servizi secondo le proprie disponibilità ed esigenze.

9 – Coinvolgere i cittadini

Nel corso della Summer School è emerso in modo chiaro che è assolutamente indispensabile imparare a
comunicare con i cittadini, a coinvolgerli e a far loro capire la responsabilizzazione necessaria per migliorare
i servizi. E ormai una ‘consapevolezza dei tecnici’ quali noi siamo, e bisogna apprendere i meccanismi di una
narrativa, da parte di chi rappresenta i cittadini, che ci consenta di comunicare con loro e di coinvolgere i
cittadini.

10 – Intervenire sui fondi integrativi

In questo momento di ‘fragilità economica’ non è detto che i fondi integrativi debbano permanere così come
sono oggi: in questo momento stanno (in gran parte) producendo una sorta di ‘consumismo sanitario’ e
vanno assolutamente regolamentati. Il sistema sanitario è sottofinanziato e dato i dati del MEF per il
finanziamento futuro è utile implementare ma normare i fondi integrativi e le mutualità sociali per arginare
l’output of pocket.
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Autonomia delle Regioni in Sanità
Sanità: 'Summer School 2018 Governare il cambiamento'. Parte da Gallio l’Autonomia delle Regioni

Gallio (VI), 21 Settembre 2018

È stata l’autonomia il tema centrale della Summer School, organizzata a Gallio, da Motore Sanità. Ad aprire
il confronto tra i politici il Ministro degli Affari Regionali Erika Stefani: “Governare il cambiamento implica
scelte coraggiose. Penso al percorso dell’Autonomia che è a un passo dal compimento. La mia proposta sarà
sul tavolo del consiglio dei ministri entro Ottobre e sarà una svolta per il Paese. Istituzionalizzeremo un nuovo
sistema virtuoso di gestione della cosa pubblica – ha sottolineato il Ministro Stefani - Alle Regioni che ne
hanno fatto richiesta spetterà il compito di gestire in proprio le competenze alle quali corrisponderanno le
relative risorse e quindi la responsabilità diretta degli amministratori di offrire ai cittadini servizi efficienti e
senza sprechi. In questa evoluzione la sanità sarà chiaramente uno dei settori cruciali”.

Fabiola Bologna, componente XII Commissione (Affari Sociali), Camera dei Deputati ha dichiarato: “Ci sono
regioni che hanno una sanità a livello europeo, che sanno organizzarsi meglio e che hanno una illegalità meno
diffusa, e ci sono regioni con sistemi sanitari poveri perché mal gestiti e addirittura saccheggiati che
costringono i loro cittadini a spostarsi per pagare o ricevere cure adeguate. Ci sono regioni che hanno
avanzato richieste di Autonomia da quella legislativa, amministrativa a quella organizzativa".
Sull’argomento ha rafforzato l’Assessore alla Sanità e Programmazione Socio-Sanitaria, Regione del Veneto
Luca Coletto “Il nostro è un sistema universalistico, considerato tra i migliori del mondo perché costa meno
degli altri e dà tutto a tutti e abbiamo l’obbligo di difenderlo e sostenerlo. L’Autonomia è la strada giusta e
va perseguita con tenacia”.

Il presidente del Consiglio Regionale del Veneto Roberto Ciambetti ha chiesto per la sanità “Autonomia
assoluta”. “La strada è quella dell’Autonomia e se siamo convinti che la chiave verso il futuro sia il glocalismo,
l’agire localmente pensando globalmente, vedremo come, almeno in Italia, le Regioni costituiscano il bacino
ideale di azione: il Veneto ha quasi cinque milioni di abitanti, poco meno della Norvegia e più della Croazia e
più del doppio della Slovenia per capirci, da sole le due provincie di Vicenza e Treviso nel 2017 hanno segnato
un export di circa 30 miliardi contro i 28,5 dell’intera Grecia, ma ha una dimensione storica, culturale e
territoriale tale da consentire il governo della modernità nella competizione internazionale” - ha detto il
Presidente Ciambetti.

Il Capo questore del Senato della Repubblica Antonio De Poli ha sostenuto quanto l’Autonomia sia una partita
indispensabile. “Il Veneto potrà ancor di più il proprio sistema sanitario partendo da un potenziamento della
medicina territoriale per rispondere ai cittadini, rafforzare la prevenzione e investire in risorse”.

Giovanni Endrizzi, componente 1° Commissione Permanente (Affari Costituzionali) Senato della Repubblica
ha sostenuto che “La politica più vicina ai cittadini può garantire servizi di qualità e più efficace nell'impiego
di risorse, a patto che proprio ad ai cittadini sia restituito potere di indirizzo nelle scelte e di controllo sulle
azioni. Devono essere informati e ascoltati nelle scelte sulla rete ospedaliera e dei servizi – ha continuato il
Senatore - Poter verificare neutralità e massima trasparenza sulle nomine della dirigenza, sulla spesa
sanitaria, sugli appalti; avere accesso ai sistemi di monitoraggio e gestione ambientale, e poter verificare la
qualità, puntualità, universalità di servizi e prestazioni. Così meriti e demeriti emergono; le Regioni virtuose
dovranno avere maggiore autonomia, mentre per quelle inadempienti lo Stato dovrà esercitare un potere
sostitutivo”.

Per l’onorevole Dario Bond “è giusto che il Veneto meriti l’Autonomia. Ma deve essere un’autonomia che ci
consente di trattenere i tributi. Noi chiediamo che a fronte di una materia così importante, come è quella
della sanità, ci teniamo i nove decimi dei tributi".

Sonia Viale, Vice Presidente Regione Liguria, Assessore Sanità Politiche Sociali, Immigrazione, Sicurezza ed
Emigrazione: “In Regione Liguria abbiamo affrontato questa sfida con una profonda riforma della sanità,
trasformando profondamente la governance con la creazione di un'azienda ligure sanitaria, Alisa, con compiti
di coordinamento delle altre Asl. Abbiamo promosso un piano di efficientamento della spesa con
l'azzeramento progressivo del disavanzo per poter reinvestire in sanità le risorse frutto dell'azzeramento del
disavanzo. In questo modo abbiamo predisposto un piano di rinnovamento tecnologico, premi al personale
impegnato nei pronto soccorso e via via individueremo altri filoni aggiuntivi rispetto alla spesa storica – ha
sostenuto la Vice Presidente - Stiamo lavorando per promuovere come Regione Liguria un percorso di
autonomia, in particolare nella materia sanitaria, perchè crediamo di poter cogliere questa sfida e di poter
quindi avere maggiori spazi di scelta e decisione. C'è un problema forte di carenza di medici che anche noi
scontiamo, soprattutto professionisti legati all'emergenza: grazie al percorso virtuoso di riduzione del
disavanzo abbiamo potuto finanziare borse di studio ma certamente il Governo e il ministero dovranno
affrontare questo tema con un piano di investimenti sul personale per colmare questo imbuto formativo che
rischia di determinare una fortissima crisi del sistema sanitario pubblico che tutti insieme dobbiamo
difendere".

Riccardo Riccardi, Vice Presidente e Assessore alla Salute, Politiche Sociali e Disabilità, Delegato alla
Protezione Civile, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha introdotto il tema delle risorse in una regione a
statuto speciale: “Al di là della dimensione il tema delle risorse diventa importante riguardo la loro certezza.
Io ho l’esperienza della mia regione che è autonoma, la quale non è agganciata all’interno dell’attribuzione
delle risorse del sistema sanitario nazionale ma ha negoziato una coopartecipazione".
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SANITA'. SUMMER SCHOOL NAZIONALE A GALLIO, L' ASSESSORE DELLA REGIONE VENETO COLETTO CARENZA
MEDICI NATA A CAUSA DI MONTI. CI SI LASCI FARE O SALTANO I LEA.
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Il tema delle liste d’attesa è uno dei problemi più sentiti dal Sistema Sanitario Nazionale ed è stato uno degli
argomenti affrontati nella Summer School di Motore Sanità a Gallio. “La Regione Veneto ha messo tra le
priorità la lotta alle liste d’attesa attuando una strategia d’intervento mediante azioni dirette che
intervengono sul fronte della domanda e dell’offerta. L’obiettivo che la Regione si è posta è quello di rendere
tempestiva l’erogazione delle prestazioni – ha sottolineato Domenico Scibetta, direttore generale dell’Ulss
Euganea – attraverso alcuni strumenti. Per quello che riguarda l’offerta si parla di aperture serali prefestivi e
festivi, oltre ad una richiesta di maggior impegno ai medici di base facendo ricorso a strumenti contrattuali.
Interventi anche sulla domanda, con raggruppamenti di attesa omogenei e appropriatezza prescrittiva.
Interventi anche sulla comunicazione al paziente con una reportistica online”.

Tonino Aceti, coordinatore nazionale del Tribunale del Malato ha sottolineato come “in Italia la spesa privata
abbia raggiunto quota 23 per cento rispetto alla spesa sanitaria totale, superando il limite del 15 per cento
raccomandato dall’Oms. Per sostenere il bisogno di salute senza intaccare i redditi dei cittadini è urgente
ridurre la spesa privata rafforzando così la copertura sanitaria pubblica e contrastando le attuali
disuguaglianze”. Secondo Aceti servono quindi politiche sanitarie per l’accesso al Servizio sanitario nazionale
in grado di agire fortemente sulle liste d’attesa, sulla riduzione del ticket, sull’efficienza e sull’innovazione
organizzativa, sull’investimento e sull’innovazione nelle politiche del personale sanitario, nonché sulla
semplificazione amministrativa”.

Vanno quindi messe in atto azioni precise:

Un programma di mandato a livello nazionale ed internazionale, va dato peso all’indicatore di attesa nel ruolo
del Sistema sanitario nazionale di garanzia dei Lea.

E’ altresì fondamentale agire sulla domanda attraverso politiche dell’appropriatezza clinico-prescrittiva e
attraverso codici di priorità – come ha sottolineato anche il dottor Scibetta .

Importante anche agire sull’offerta aumentando la capacità produttiva, attraverso l’estensione degli orari e
giorni, creazione di percorsi di garanzia, presa in carico dei cronici da parte delle strutture senza che il
paziente ritorni al Cup. Non ultimo aumentare i canali di prenotazione.

È necessario anche investire sul personale sanitario e di conseguenza innovare le politiche partendo dalla
valorizzazione delle competenze.

Per Claudio Zanon, direttore scientifico di Motore Sanità, “Il problema delle liste d’attesa non è dovuto alla
mancanza di fondi finanziaria, ma da un fattore di erogazione: più le attese aumentano e più lievitano i costi.
Una soluzione potrebbe essere quella adottata dal Portogallo attraverso il rilascio di voucher”.
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ASIAGO/GALLIO – Summer School, ecco il “decalogo sanità”
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Un summit così importante con il top della sanità italiana non si vedeva dagli anni ’80, quando con la 833/78
nasceva il Servizio sanitario nazionale: e già questo è indicativo dell’importanza di questo momento storico
per l’Ssn. Un evento che ha richiamato l’attenzione di ben due ministri – quello della sanità Giulia Grillo e
quello degli affari regionali Erika Stefani, che è intervenuta di persona – a dimostrazione dell’importanza di
questo summit che per due giorni ha visto tavole rotonde su temi che hanno affrontato nuovi modelli tra il
finanziamento del sistema e la crescita economica, i problemi e le soluzioni delle liste di attesa nei sistemi
europei, la gestione della cronicità, governare il cambiamento, l’autonomia delle regioni e la scelta
dell’innovazione terapeutica, le modalità del circolo di benchmarking. Presente il Gotha della sanità italiana,
rappresentanti delle istituzioni nazionali e regionali, della sanità italiana, i dirigenti responsabili di importanti

centri di studio e delle principali società medico-scientifiche, nonché delle associazioni di categoria e dei
pazienti. E al meeting di motore Sanità sono state gettate le basi del nuovo cambiamento, dell’indispensabile
intervento di manutenzione di cui oggi, a quarant’anni dalla sua istituzione, il Servizio sanitario nazionale ha
bisogno. E proprio dal summit di Motore Sanità sono uscite indicazioni e prese di posizione ufficiali che grazie
alla sapiente regia del direttore generale della sanità della regione veneto Domenico Mantoan sono state
raccolte in un ‘decalogo’. “Anche l’innovazione tecnologica e terapeutica non può prescindere
dall’innovazione nella gestione dei pazienti – ha sottolineato Mantoan nelle sue conclusioni – Il Veneto vuole
perseguire queste sfide per i pazienti oncologici sviluppando un progetto di delocalizzazione delle terapie
anche con il coinvolgimento dell’industria perché è responsabilità di tutti contribuire a questo
cambiamento”.

1 – La sanità italiana tra le prime quattro del mondo, ma è percepita malissimo

Tutti d’accordo che l’assistenza sanitaria in Italia è tra le migliori del mondo – addirittura l’ultima classifica di
Bloomberg ‘Health Care Efficiency’ la colloca al 4° posto dopo Hong Kong, Singapore e Spagna – eppure la
sanità in Italia è descritta male e percepita ancora peggio dai cittadini. Bisogna dire ai cittadini la verità, e
cioè che abbiamo tutti dei diritti ma anche dei doveri.

2 – A 40 anni di età il Servizio sanitario nazionale ha bisogno di ‘manutenzione’

Oggi ci sono problemi diversi da quelli del 1978, quando l’Ssn è nato, ed è quindi necessaria un’opera di
‘manutenzione’ che preveda di ridisegnare competenze, incarichi e che affronti problematiche 40 anni fa non
prevedibili. O comunque non in questa misura, tipo la cronicità.

3 – Il numero dei professionisti è sottodimensionato

Abbiamo oggi carenza di professionisti – medici e non – perché li paghiamo troppo poco, sia a livello
territoriale con zone del paese che vedono una carenza organica di medici, sia a livello ospedaliero. E molti
preferiscono prendere altre strade.

4 – Modificare e aggiornare le competenze dei professionisti della salute

Abbiamo sentito Regioni, come il Trentino Alto Adige, che stanno partendo con un percorso di affidamento
alle ostetriche delle gravidanze a basso rischio (che rappresentano più o meno il 90 per cento delle
gravidanze) e si stanno organizzando sul territorio. Ecco quindi anche il problema di modificare i compiti delle
diverse professioni sanitarie, valorizzando il personale tramite maggiori remunerazioni e nuove competenze.

5 – Affrontare l’emergenza cronicità

E’ la vera emergenza cui dobbiamo far fronte immediatamente, in previsione del fatto che si trasformerà in
un problema prioritario negli anni futuri, in una società che invecchia sempre più. Se una persona con
patologia cronica è per definizione una persona affetta da una malattia di lunga durata, tendenzialmente
lunga quanto la vita del soggetto, è chiaro che la cronicità è destinata ad assorbire progressivamente sempre
maggiori risorse economiche, ma è anche l’oggetto di sempre maggiori ricerche che inevitabilmente
svilupperanno, in una positiva ottimistica visione razionale, soluzioni tecnologiche sempre più avanzate ed
efficaci. Bisogna quindi studiare subito, accanto a nuove forme di assistenza, percorsi che differenzino in
maniera chiara urgenza e cronicità.

6 – Risolvere il problema delle liste di attesa

E’ un problema molto sentito, ma abbiamo dimostrato che in alcune regioni – come il Trentino Alto Adige o
il Veneto – se ci si lavora con attenzione il problema della lista d’attesa si può risolvere: è indispensabile
coinvolgere i pazienti e fargli comprendere che non si può avere tutto subito, che accanto ai diritti esistono
anche dei doveri di precedenza terapeutica, che quindi va dato peso ad un diverso ‘indicatore di attesa’ nel
ruolo del Servizio sanitario nazionale e di garanzia dei Lea. E’ altresì fondamentale agire sulla domanda
attraverso politiche dell’appropriatezza clinico-prescrittiva e attraverso codici di priorità. Importante anche
agire sull’offerta aumentando la capacità produttiva, attraverso l’estensione degli orari e dei giorni, con la
creazione di percorsi di garanzia, con la presa in carico dei cronici da parte delle strutture senza che il paziente
ritorni ogni volta al Cup. E, non ultimo, ipotizzare anche di aumentare i canali di prenotazione. Le esperienze
europee ci insegnano che il problema non è solo economico ma anche di sistema ed organizzativo essendo il
modello Beveridge più penalizzante del Bismarck.

7 – Necessarie modifiche a livello legislativo

Poiché, come detto, il Servizio sanitario nazionale ha bisogno di ‘manutenzione’, è indispensabile prevedere
quanto prima un decreto legislativo nazionale di modifica dell’attuale 502 – 517. Poiché lo Stato non riesce,
per mille motivi, a farvi fronte, una serie di Regioni hanno cominciato a dire ‘noi ci arrangiamo da soli’. La
cosa nuova di questo momento particolare è che tutti sono d’accordo su dove si devono mettere le mani
(nessuno ha detto che questo non sia vero), ma ancora non su chi debba farlo.

8 – Prevedere l’avvio della cosiddetta ‘autonomia differenziata’

La ministra Stefani ha detto che entro ottobre presenterà al parlamento il disegno di legge sull’autonomia
‘differenziata’: questo significa che le Regioni a statuto speciale, debbono passare attraverso un continuo
confronto con lo Stato. E ha aggiunto: “il mio ministero, che è un ministero ‘burocratico’, diventerà un
ministero ‘dinamico’, e dovrò avviare una sezione che si occupi di autonomia differenziata. Oggi non esiste,
quindi dovrò pensare a dirigenti e funzionari che capiscano cos’è l’autonomia ‘differenziata’ e parlare con
amministrazioni regionali che a loro volta grazie a questa ‘autonomia differenziata’ portino a casa dei risultati
che comunque devono garantire LEA in equità, perché stiamo parlando della sanità. Autonomia differenziata
non significa che lo Stato viene messo da parte e che le regioni si organizzano ognuna come crede, ma che
ognuna ha la possibilità di adeguare offerte e servizi secondo le proprie disponibilità ed esigenze.

9 – Coinvolgere i cittadini

Nel corso della Summer School è emerso in modo chiaro che è assolutamente indispensabile imparare a
comunicare con i cittadini, a coinvolgerli e a far loro capire la responsabilizzazione necessaria per migliorare
i servizi. E ormai una ‘consapevolezza dei tecnici’ quali noi siamo, e bisogna apprendere i meccanismi di una
narrativa, da parte di chi rappresenta i cittadini, che ci consenta di comunicare con loro e di coinvolgere i
cittadini.

10 – Intervenire sui fondi integrativi

In questo momento di ‘fragilità economica’ non è detto che i fondi integrativi debbano permanere così come
sono oggi: in questo momento stanno (in gran parte) producendo una sorta di ‘consumismo sanitario’ e
vanno assolutamente regolamentati. Il sistema sanitario è sottofinanziato e dato i dati del MEF per il
finanziamento futuro è utile implementare ma normare i fondi integrativi e le mutualità sociali per arginare
l’output of pocket.
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SANITA’ – L’assessore Coletto a Gallio: “Senza medici per colpa di Monti. Ci lascino fare o saltano i LEA”
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“Per governare il cambiamento il presupposto principale è che ci si lasci fare, con l’autonomia in sanità e
anche prima, da domani mattina, con scelte che il Veneto è già pronto a concretizzare sui fronti più caldi del
settore, a cominciare dalla carenza di medici, dalla gestione delle borse di specialità, dall’accesso dei giovani
medici alla professione. E a livello nazionale non chiediamo soldi in più, perché quelli che abbiamo li sappiamo
gestire al meglio, ma di chiudere subito una stagione di tagli durata 7 anni e vari Governi di centrosinistra”.

Con queste parole, l’Assessore alla Sanità Luca Coletto ha lanciato oggi, da Gallio sull’Altopiano di Asiago, la
sfida del Veneto per la sanità del futuro. Lo ha fatto intervenendo, presente il Ministro per gli Affari Regionali
Erika Stefani, alla seconda giornata di lavori della “Summer School 2018”, organizzata da “Motore Sanità”
con il patrocino della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome e della Regione
Veneto, e incentrata su un confronto a livello tecnico e amministrativo nazionale sui nuovi modelli tra il
finanziamento del sistema e la crescita economica, i problemi e le soluzioni per le liste d’attesa in tutta
Europa, la gestione delle cronicità, il governo del cambiamento, l’autonomia delle Regioni, l’innovazione
terapeutica, le modalità di circolazione delle migliori pratiche.

Quella della carenza di personale sanitario è la principale criticità del momento indicata da Coletto.

“Si sappia – ha ammonito – che di questo passo saltano i Livelli Essenziali di Assistenza, perché se non
abbiamo il personale sanitario e i medici che eroghino prestazioni e cure i Lea restano sulla carta. In Veneto
ci riusciamo ancora al 100%, come attestato dal Ministero della Salute – ha aggiunto – ma con enormi
difficoltà. Per uscirne sappiamo cosa fare: ci deve essere immediatamente consentito di gestire
esclusivamente su scala regionale l’assegnazione delle borse di specialità, perché in un ufficio del Ministero
di sicuro non sanno di che medici abbiamo davvero bisogno ad Asiago, piuttosto che a Chioggia o a San
Bonifacio, e bisogna poter assumere negli ospedali i medici neolaureati non ancora specializzati da formare
all’interno delle strutture a cura dei primari e dei colleghi anziani. Abbiamo già pronto un elenco di ospedali
‘formatori’”.

“Per la carenza di personale – ha aggiunto Coletto precisando una realtà poco conosciuta ma fondamentale
per capire il fenomeno – si punta sempre il dito contro la Regione. Liberi di farlo, sbagliando, ma è ora che si
sappia la verità. Il problema fu infatti creato dal mai troppo lontano Governo Monti che fissò una regola
suicida: il personale andava determinato sulla base di teste e/o costi dell’anno 2004, meno 1,4%, obbiettivo
da raggiungere entro il 2020, con la spesa del personale che comunque obbligatoriamente doveva diminuire
ogni anno. I successivi Governi Letta, Renzi, Gentiloni, si guardarono bene dal correggere questa follia e siamo
arrivati ai giorni d’oggi. Palese dimostrazione – ha concluso Coletto – di norme scritte da tecnocrati che non
hanno la minima idea di cosa abbiano scritto, ma che guardano solo all’equilibrio di bilancio, che è
importante, ma che in sanità non è il solo obbiettivo da raggiungere”.
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Coletto “Carenza medici nata a causa di Monti. ci si lasci fare o saltano i lea”
“Per governare il cambiamento il presupposto principale è che ci si lasci fare, con l’autonomia in sanità e
anche prima, da domani mattina, con scelte che il Veneto è già pronto a concretizzare sui fronti più caldi del
settore, a cominciare dalla carenza di medici, dalla gestione delle borse di specialità, dall’accesso dei giovani
medici alla professione. E a livello nazionale non chiediamo soldi in più, perché quelli che abbiamo li
sappiamo gestire al meglio, ma di chiudere subito una stagione di tagli durata 7 anni e vari Governi di
centrosinistra”.

Con queste parole, l’Assessore alla Sanità Luca Coletto ha lanciato oggi, da Gallio sull’Altopiano di Asiago, la
sfida del Veneto per la sanità del futuro. Lo ha fatto intervenendo, presente il Ministro per gli Affari Regionali
Erika Stefani, alla seconda giornata di lavori della “Summer School 2018”, organizzata da “Motore Sanità”
con il patrocino della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome e della Regione
Veneto, e incentrata su un confronto a livello tecnico e amministrativo nazionale sui nuovi modelli tra il
finanziamento del sistema e la crescita economica, i problemi e le soluzioni per le liste d’attesa in tutta

Europa, la gestione delle cronicità, il governo del cambiamento, l’autonomia delle Regioni, l’innovazione
terapeutica, le modalità di circolazione delle migliori pratiche.

Quella della carenza di personale sanitario è la principale criticità del momento indicata da Coletto.

“Si sappia – ha ammonito – che di questo passo saltano i Livelli Essenziali di Assistenza, perché se non
abbiamo il personale sanitario e i medici che eroghino prestazioni e cure i Lea restano sulla carta. In Veneto
ci riusciamo ancora al 100%, come attestato dal Ministero della Salute – ha aggiunto – ma con enormi
difficoltà. Per uscirne sappiamo cosa fare: ci deve essere immediatamente consentito di gestire
esclusivamente su scala regionale l’assegnazione delle borse di specialità, perché in un ufficio del Ministero
di sicuro non sanno di che medici abbiamo davvero bisogno ad Asiago, piuttosto che a Chioggia o a San
Bonifacio, e bisogna poter assumere negli ospedali i medici neolaureati non ancora specializzati da formare
all’interno delle strutture a cura dei primari e dei colleghi anziani. Abbiamo già pronto un elenco di ospedali
‘formatori’”.

“Per la carenza di personale – ha aggiunto Coletto precisando una realtà poco conosciuta ma fondamentale
per capire il fenomeno – si punta sempre il dito contro la Regione. Liberi di farlo, sbagliando, ma è ora che si
sappia la verità. Il problema fu infatti creato dal mai troppo lontano Governo Monti che fissò una regola
suicida: il personale andava determinato sulla base di teste e/o costi dell’anno 2004, meno 1,4%, obbiettivo
da raggiungere entro il 2020, con la spesa del personale che comunque obbligatoriamente doveva diminuire
ogni anno. I successivi Governi Letta, Renzi, Gentiloni, si guardarono bene dal correggere questa follia e siamo
arrivati ai giorni d’oggi. Palese dimostrazione – ha concluso Coletto – di norme scritte da tecnocrati che non
hanno la minima idea di cosa abbiano scritto, ma che guardano solo all’equilibrio di bilancio, che è
importante, ma che in sanità non è il solo obbiettivo da raggiungere”.
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Un summit così importante con il top della sanità italiana non si vedeva dagli anni ’80, quando con la 833/78
nasceva il Servizio sanitario nazionale: e già questo è indicativo dell’importanza di questo momento storico
per l’Ssn. Un evento che ha richiamato l’attenzione di ben due ministri – quello della sanità Giulia Grillo e
quello degli affari regionali Erika Stefani, che è intervenuta di persona – a dimostrazione dell’importanza di
questo summit che per due giorni ha visto tavole rotonde su temi che hanno affrontato nuovi modelli tra il
finanziamento del sistema e la crescita economica, i problemi e le soluzioni delle liste di attesa nei sistemi
europei, la gestione della cronicità, governare il cambiamento, l’autonomia delle regioni e la scelta
dell’innovazione terapeutica, le modalità del circolo di benchmarking. Presente il Gotha della sanità italiana,
rappresentanti delle istituzioni nazionali e regionali, della sanità italiana, i dirigenti responsabili di importanti

centri di studio e delle principali società medico-scientifiche, nonché delle associazioni di categoria e dei
pazienti. E al meeting di motore Sanità sono state gettate le basi del nuovo cambiamento, dell’indispensabile
intervento di manutenzione di cui oggi, a quarant’anni dalla sua istituzione, il Servizio sanitario nazionale ha
bisogno. E proprio dal summit di Motore Sanità sono uscite indicazioni e prese di posizione ufficiali che grazie
alla sapiente regia del direttore generale della sanità della regione veneto Domenico Mantoan sono state
raccolte in un ‘decalogo’. “Anche l’innovazione tecnologica e terapeutica non può prescindere
dall’innovazione nella gestione dei pazienti – ha sottolineato Mantoan nelle sue conclusioni – Il Veneto vuole
perseguire queste sfide per i pazienti oncologici sviluppando un progetto di delocalizzazione delle terapie
anche con il coinvolgimento dell’industria perché è responsabilità di tutti contribuire a questo
cambiamento”.

1 – La sanità italiana tra le prime quattro del mondo, ma è percepita malissimo

Tutti d’accordo che l’assistenza sanitaria in Italia è tra le migliori del mondo – addirittura l’ultima classifica di
Bloomberg ‘Health Care Efficiency’ la colloca al 4° posto dopo Hong Kong, Singapore e Spagna – eppure la
sanità in Italia è descritta male e percepita ancora peggio dai cittadini. Bisogna dire ai cittadini la verità, e
cioè che abbiamo tutti dei diritti ma anche dei doveri.

2 – A 40 anni di età il Servizio sanitario nazionale ha bisogno di ‘manutenzione’

Oggi ci sono problemi diversi da quelli del 1978, quando l’Ssn è nato, ed è quindi necessaria un’opera di
‘manutenzione’ che preveda di ridisegnare competenze, incarichi e che affronti problematiche 40 anni fa non
prevedibili. O comunque non in questa misura, tipo la cronicità.

3 – Il numero dei professionisti è sottodimensionato

Abbiamo oggi carenza di professionisti – medici e non – perché li paghiamo troppo poco, sia a livello
territoriale con zone del paese che vedono una carenza organica di medici, sia a livello ospedaliero. E molti
preferiscono prendere altre strade.

4 – Modificare e aggiornare le competenze dei professionisti della salute

Abbiamo sentito Regioni, come il Trentino Alto Adige, che stanno partendo con un percorso di affidamento
alle ostetriche delle gravidanze a basso rischio (che rappresentano più o meno il 90 per cento delle
gravidanze) e si stanno organizzando sul territorio. Ecco quindi anche il problema di modificare i compiti delle
diverse professioni sanitarie, valorizzando il personale tramite maggiori remunerazioni e nuove competenze.

5 – Affrontare l’emergenza cronicità

E’ la vera emergenza cui dobbiamo far fronte immediatamente, in previsione del fatto che si trasformerà in
un problema prioritario negli anni futuri, in una società che invecchia sempre più. Se una persona con
patologia cronica è per definizione una persona affetta da una malattia di lunga durata, tendenzialmente
lunga quanto la vita del soggetto, è chiaro che la cronicità è destinata ad assorbire progressivamente sempre
maggiori risorse economiche, ma è anche l’oggetto di sempre maggiori ricerche che inevitabilmente
svilupperanno, in una positiva ottimistica visione razionale, soluzioni tecnologiche sempre più avanzate ed
efficaci. Bisogna quindi studiare subito, accanto a nuove forme di assistenza, percorsi che differenzino in
maniera chiara urgenza e cronicità.

6 – Risolvere il problema delle liste di attesa

E’ un problema molto sentito, ma abbiamo dimostrato che in alcune regioni – come il Trentino Alto Adige o
il Veneto – se ci si lavora con attenzione il problema della lista d’attesa si può risolvere: è indispensabile
coinvolgere i pazienti e fargli comprendere che non si può avere tutto subito, che accanto ai diritti esistono
anche dei doveri di precedenza terapeutica, che quindi va dato peso ad un diverso ‘indicatore di attesa’ nel
ruolo del Servizio sanitario nazionale e di garanzia dei Lea. E’ altresì fondamentale agire sulla domanda
attraverso politiche dell’appropriatezza clinico-prescrittiva e attraverso codici di priorità. Importante anche
agire sull’offerta aumentando la capacità produttiva, attraverso l’estensione degli orari e dei giorni, con la
creazione di percorsi di garanzia, con la presa in carico dei cronici da parte delle strutture senza che il paziente
ritorni ogni volta al Cup. E, non ultimo, ipotizzare anche di aumentare i canali di prenotazione. Le esperienze
europee ci insegnano che il problema non è solo economico ma anche di sistema ed organizzativo essendo il
modello Beveridge più penalizzante del Bismarck.

7 – Necessarie modifiche a livello legislativo

Poiché, come detto, il Servizio sanitario nazionale ha bisogno di ‘manutenzione’, è indispensabile prevedere
quanto prima un decreto legislativo nazionale di modifica dell’attuale 502 – 517. Poiché lo Stato non riesce,
per mille motivi, a farvi fronte, una serie di Regioni hanno cominciato a dire ‘noi ci arrangiamo da soli’. La
cosa nuova di questo momento particolare è che tutti sono d’accordo su dove si devono mettere le mani
(nessuno ha detto che questo non sia vero), ma ancora non su chi debba farlo.

8 – Prevedere l’avvio della cosiddetta ‘autonomia differenziata’

La ministra Stefani ha detto che entro ottobre presenterà al parlamento il disegno di legge sull’autonomia
‘differenziata’: questo significa che le Regioni a statuto speciale, debbono passare attraverso un continuo
confronto con lo Stato. E ha aggiunto: “il mio ministero, che è un ministero ‘burocratico’, diventerà un
ministero ‘dinamico’, e dovrò avviare una sezione che si occupi di autonomia differenziata. Oggi non esiste,
quindi dovrò pensare a dirigenti e funzionari che capiscano cos’è l’autonomia ‘differenziata’ e parlare con
amministrazioni regionali che a loro volta grazie a questa ‘autonomia differenziata’ portino a casa dei risultati
che comunque devono garantire LEA in equità, perché stiamo parlando della sanità. Autonomia differenziata
non significa che lo Stato viene messo da parte e che le regioni si organizzano ognuna come crede, ma che
ognuna ha la possibilità di adeguare offerte e servizi secondo le proprie disponibilità ed esigenze.

9 – Coinvolgere i cittadini

Nel corso della Summer School è emerso in modo chiaro che è assolutamente indispensabile imparare a
comunicare con i cittadini, a coinvolgerli e a far loro capire la responsabilizzazione necessaria per migliorare
i servizi. E ormai una ‘consapevolezza dei tecnici’ quali noi siamo, e bisogna apprendere i meccanismi di una
narrativa, da parte di chi rappresenta i cittadini, che ci consenta di comunicare con loro e di coinvolgere i
cittadini.

10 – Intervenire sui fondi integrativi

In questo momento di ‘fragilità economica’ non è detto che i fondi integrativi debbano permanere così come
sono oggi: in questo momento stanno (in gran parte) producendo una sorta di ‘consumismo sanitario’ e
vanno assolutamente regolamentati. Il sistema sanitario è sottofinanziato e dato i dati del MEF per il
finanziamento futuro è utile implementare ma normare i fondi integrativi e le mutualità sociali per arginare
l’output of pocket.
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“Per governare il cambiamento il presupposto principale è che ci si lasci fare, con l’autonomia in sanità e
anche prima, da domani mattina, con scelte che il Veneto è già pronto a concretizzare sui fronti più caldi del
settore, a cominciare dalla carenza di medici, dalla gestione delle borse di specialità, dall’accesso dei giovani
medici alla professione. E a livello nazionale non chiediamo soldi in più, perché quelli che abbiamo li sappiamo
gestire al meglio, ma di chiudere subito una stagione di tagli durata 7 anni e vari Governi di centrosinistra”.

Con queste parole, l’Assessore alla Sanità Luca Coletto ha lanciato oggi, da Gallio sull’Altopiano di Asiago, la
sfida del Veneto per la sanità del futuro. Lo ha fatto intervenendo, presente il Ministro per gli Affari Regionali
Erika Stefani, alla seconda giornata di lavori della “Summer School 2018”, organizzata da “Motore Sanità”
con il patrocino della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome e della Regione
Veneto, e incentrata su un confronto a livello tecnico e amministrativo nazionale sui nuovi modelli tra il
finanziamento del sistema e la crescita economica, i problemi e le soluzioni per le liste d’attesa in tutta
Europa, la gestione delle cronicità, il governo del cambiamento, l’autonomia delle Regioni, l’innovazione
terapeutica, le modalità di circolazione delle migliori pratiche.

Quella della carenza di personale sanitario è la principale criticità del momento indicata da Coletto.

“Si sappia – ha ammonito – che di questo passo saltano i Livelli Essenziali di Assistenza, perché se non
abbiamo il personale sanitario e i medici che eroghino prestazioni e cure i Lea restano sulla carta. In Veneto
ci riusciamo ancora al 100%, come attestato dal Ministero della Salute – ha aggiunto – ma con enormi
difficoltà. Per uscirne sappiamo cosa fare: ci deve essere immediatamente consentito di gestire
esclusivamente su scala regionale l’assegnazione delle borse di specialità, perché in un ufficio del Ministero
di sicuro non sanno di che medici abbiamo davvero bisogno ad Asiago, piuttosto che a Chioggia o a San
Bonifacio, e bisogna poter assumere negli ospedali i medici neolaureati non ancora specializzati da formare
all’interno delle strutture a cura dei primari e dei colleghi anziani. Abbiamo già pronto un elenco di ospedali
‘formatori’”.

“Per la carenza di personale – ha aggiunto Coletto precisando una realtà poco conosciuta ma fondamentale
per capire il fenomeno – si punta sempre il dito contro la Regione. Liberi di farlo, sbagliando, ma è ora che si
sappia la verità. Il problema fu infatti creato dal mai troppo lontano Governo Monti che fissò una regola
suicida: il personale andava determinato sulla base di teste e/o costi dell’anno 2004, meno 1,4%, obbiettivo
da raggiungere entro il 2020, con la spesa del personale che comunque obbligatoriamente doveva diminuire
ogni anno. I successivi Governi Letta, Renzi, Gentiloni, si guardarono bene dal correggere questa follia e siamo
arrivati ai giorni d’oggi. Palese dimostrazione – ha concluso Coletto – di norme scritte da tecnocrati che non
hanno la minima idea di cosa abbiano scritto, ma che guardano solo all’equilibrio di bilancio, che è
importante, ma che in sanità non è il solo obbiettivo da raggiungere”.
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Erika Stefani – Ministro Affari Regionali

Asiago-Gallio, venerdì 21 settembre 2018 Hotel Gaarten – È stata l’autonomia il tema centrale della Summer
School, organizzata a Gallio, da Motore Sanità. Ad aprire il confronto tra i politici il ministro degli Affari
Regionali Erika Stefani: “Governare il cambiamento implica scelte coraggiose. Penso al percorso
dell’Autonomia che è a un passo dal compimento. La mia proposta sarà sul tavolo del consiglio dei ministri
entro Ottobre e sarà una svolta per il Paese. Istituzionalizzeremo un nuovo sistema virtuoso di gestione della
cosa pubblica – ha sottolineato il ministro Stefani – Alle Regioni che ne hanno fatto richiesta spetterà il
compito di gestire in proprio le competenze alle quali corrisponderanno le relative risorse e quindi la
responsabilità diretta degli amministratori di offrire ai cittadini servizi efficienti e senza sprechi. In questa
evoluzione la sanità sarà chiaramente uno dei settori cruciali”.

Fabiola Bologna, componente XII Commissione (Affari Sociali), Camera dei Deputati ha dichiarato: “Ci sono
regioni che hanno una sanità a livello europeo, che sanno organizzarsi meglio e che hanno una illegalità meno
diffusa, e ci sono regioni con sistemi sanitari poveri perché mal gestiti e addirittura saccheggiati che
costringono i loro cittadini a spostarsi per pagare o ricevere cure adeguate. Ci sono regioni che hanno
avanzato richieste di Autonomia da quella legislativa, amministrativa a quella organizzativa.

Sull’argomento ha rafforzato l’assessore alla Sanità e Programmazione Socio-Sanitaria, Regione del Veneto
Luca Coletto “Il nostro è un sistema universalistico, considerato tra i migliori del mondo perché costa meno
degli altri e dà tutto a tutti e abbiamo l’obbligo di difenderlo e sostenerlo. L’Autonomia è la strada giusta e
va perseguita con tenacia”.

Il presidente del Consiglio Regionale del Veneto Roberto Ciambetti ha chiesto per la sanità “Autonomia
assoluta”. “La strada è quella dell’Autonomia e se siamo convinti che la chiave verso il futuro sia il glocalismo,
l’agire localmente pensando globalmente, vedremo come, almeno in Italia, le Regioni costituiscano il bacino
ideale di azione: il Veneto ha quasi cinque milioni di abitanti, poco meno della Norvegia e più della Croazia e
più del doppio della Slovenia per capirci, da sole le due provincie di Vicenza e Treviso nel 2017 hanno segnato
un export di circa 30 miliardi contro i 28,5 dell’intera Grecia, ma ha una dimensione storica, culturale e
territoriale tale da consentire il governo della modernità nella competizione internazionale” – ha detto il
presidente Ciambetti.

Il Capo questore del Senato della Repubblica Antonio De Poli ha sostenuto quanto l’Autonomia sia una partita
indispensabile. “Il Veneto potrà ancor di più il proprio sistema sanitario partendo da un potenziamento della
medicina territoriale per rispondere ai cittadini, rafforzare la prevenzione e investire in risorse”.

Giovanni Endrizzi, componente 1° Commissione Permanente (Affari Costituzionali) Senato della Repubblica
ha sostenuto che “La politica più vicina ai cittadini può garantire servizi di qualità e più efficace nell’impiego
di risorse, a patto che proprio ad ai cittadini sia restituito potere di indirizzo nelle scelte e di controllo sulle
azioni. Devono essere informati e ascoltati nelle scelte sulla rete ospedaliera e dei servizi – ha continuato il
Senatore – Poter verificare neutralità e massima trasparenza sulle nomine della dirigenza, sulla spesa
sanitaria, sugli appalti; avere accesso ai sistemi di monitoraggio e gestione ambientale, e poter verificare la
qualità, puntualità, universalità di servizi e prestazioni. Così meriti e demeriti emergono; le Regioni virtuose
dovranno avere maggiore autonomia, mentre per quelle inadempienti lo Stato dovrà esercitare un potere
sostitutivo”.

Per l’onorevole Dario Bond “è giusto che il Veneto meriti l’Autonomia. Ma deve essere un’autonomia che ci
consente di trattenere i tributi. Noi chiediamo che a fronte di una materia così importante, come è quella
della sanità, ci teniamo i nove decimi dei tributi.

Sonia Viale, Vice Presidente Regione Liguria, Assessore Sanità Politiche Sociali, Immigrazione, Sicurezza ed
Emigrazione: “In Regione Liguria abbiamo affrontato questa sfida con una profonda riforma della sanità,
trasformando profondamente la governance con la creazione di un’azienda ligure sanitaria, Alisa, con compiti
di coordinamento delle altre Asl. Abbiamo promosso un piano di efficientamento della spesa con
l’azzeramento progressivo del disavanzo per poter reinvestire in sanità le risorse frutto dell’azzeramento del
disavanzo. In questo modo abbiamo predisposto un piano di rinnovamento tecnologico, premi al personale
impegnato nei pronto soccorso e via via individueremo altri filoni aggiuntivi rispetto alla spesa storica – ha
sostenuto la Vice Presidente – Stiamo lavorando per promuovere come Regione Liguria un percorso di
autonomia, in particolare nella materia sanitaria, perché crediamo di poter cogliere questa sfida e di poter
quindi avere maggiori spazi di scelta e decisione. C’è un problema forte di carenza di medici che anche noi
scontiamo, soprattutto professionisti legati all’emergenza: grazie al percorso virtuoso di riduzione del
disavanzo abbiamo potuto finanziare borse di studio ma certamente il Governo e il ministero dovranno
affrontare questo tema con un piano di investimenti sul personale per colmare questo imbuto formativo che
rischia di determinare una fortissima crisi del sistema sanitario pubblico che tutti insieme dobbiamo
difendere.

Riccardo Riccardi, Vice Presidente e Assessore alla Salute, Politiche Sociali e Disabilità, Delegato alla
Protezione Civile, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha introdotto il tema delle risorse in una regione a
statuto speciale: “Al di là della dimensione il tema delle risorse diventa importante riguardo la loro certezza.
Io ho l’esperienza della mia regione che è autonoma, la quale non è agganciata all’interno dell’attribuzione
delle risorse del sistema sanitario nazionale ma ha negoziato una coopartecipazione.
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«L’autonomia per la sanità veneta»
Il pubblico del Summer school 2018 ieri all’hotel Gaarten di Gallio L’assessore Manuela Lanzarin

Solo con un’autonomia della sanità la Regione Veneto potrà continuare a garantire un servizio universale e
completo ai suoi cittadini. E proprio per assicurare un servizio sanitario efficiente e adeguato ai migliori
standard, il Veneto proseguirà con ogni mezzo per ottenere questa autonomia; anche a costo di un braccio
di ferro con lo Stato. Lo hanno dichiarato chiaramente l’assessore ai servizi sociali del Veneto Manuela
Lanzarin e il direttore generale del settore sanità e sociale veneto Domenico Mantoan all’apertura dei lavori
del due giorni del Summer School 2018 organizzato per il quinto anno consecutivo all’Hotel Gaarten di Gallio
da Motore Sanità. Il convegno galliese è un punto di riferimento per dirigenti, manager ed amministratori
pubblici, luogo di confronto sulle problematiche del sistema sanitario nazionale cercando di elaborare
soluzioni da proporre poi al Ministero. Tema del congresso di quest’anno: “Governare il cambiamento”.
Attraverso varie tavole rotonde si toccheranno alcuni dei temi più scottanti della sanità attuale e futura. In
particolare si parlerà di liste di attesa, di finanziamento del servizio sanitario nazionale e dell’accesso

all’innovazione farmacologico. Temi caldi che il direttore generale della sanità veneta Domenico Mantoan ha
subito reso incandescenti criticando l’immobilismo dello Stato centrale nel affrontare le tante criticità del
Ssn. «Quest’anno il Ssn compie 40 anni – commenta Mantoan – Nonostante sia riconosciuta da tutti come
un modello ottimo di servizio sanitario universale da anni, i suoi acciacchi non vengono curati perché l’Italia
è un Paese che non risolve i problemi ma attende l’emergenza. La stessa Beatrice Lorenzin, la più longeva
titolare del ministero della Sanità, in cinque anni non ha fatto alcunché. Dopo la riforma Bindi del ‘99 serviva
un’altra sterzata ma l’immobilismo dello Stato ha frenato ogni ammodernamento della sanità italiana». «Le
liste d’attesa non possono essere risolte per la mancanza di medici e i blocchi ministeriali all’autonomia
gestionale – prosegue Mantoan – Il finanziamento della sanità, se rimasto invariato negli ultimi anni ma è in
costante definanziamento a fronte dell’incremento dei costi che a malapena si riescono a coprire. Il Governo
vuole togliere il superticket che costerà solo al Veneto 100 milioni di euro, senza però riformare in alcun
modo il governance del farmaco. Il Veneto ha proposto più volte delle soluzioni a questi problemi ma nessuno
si è mai degnato di ascoltare. Allora il Veneto non può più aspettare il tracollo della sanità pubblica, ci siamo
convinti che solo pretendendo l’autonomia sanitaria, come sancita dal referendum del 2017, si potrà salvare
non solo la sanità veneta ma anche quella delle Regioni di quella metà dell’Italia che non ha mai voluto
cambiare». Affermazioni ribadite dall’assessore Lanzarin che auspica come «da questo congresso possano
uscire delle idee e soluzioni da portare sui tavoli concertativi a Roma. Nel frattempo, il Veneto proseguirà
con la riorganizzazione e il riassetto della sua sanità per garantire servizi ai veneti. Le tematiche attuali - ha
rimarcato l’assessore Lanzarin - sono l’invecchiamento della popolazione, quindi la cronicità della patologie,
la cura dei non autosufficienti e il riequilibrio dei servizi ospedalieri con i servizi sul territorio. Il tutto
assicurandone la sostenibilità senza intaccare i servizi alle persone». Oggi a Gallio aprirà i lavori l’assessore
regionale alla sanità Luca Coletto. Paerteciperà anche il ministro Erika Stefani. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Gerardo Rigoni
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Gallio – Domani, giovedì 20 settembre, il giorno successivo, venerdì, a Gallio, sull’Altopiano di Asiago, la sanità
italiana si interroga sul suo futuro, con due giornate di confronto tra tecnici, manager, amministratori e
operatori del settore per iniziativa di “2018 Motore Sanità”. L’iniziativa ha il patrocinio della Conferenza dei
presidenti delle Regioni e delle Province autonome e della Regione del Veneto, che sarà rappresentata dagli
assessori alla Sanità, Luca Coletto, e al Sociale, Manuela Lanzarin.

Saranno presenti anche il direttore dell’Area sanità e sociale regionale, Domenico Mantoan, e numerosi
tecnici e direttori generali. Annunciata anche la presenza di assessori ed esperti di varie altre regioni italiane.
Significativo il titolo dato alla due giorni: “Governare il cambiamento”.

Si inizia domani, alle 10, presso l’Hotel Gaarten, in Via Kanotole 13/15, con un intervento dell’assessore
Lanzarin. Luca Coletto interverrà invece in apertura della seconda giornata, venerdì 21 settembre, alle 9.30.
L’evento sarà rivolto a un parterre estremamente selezionato e si svolgerà attraverso tavole rotonde che si
avvicenderanno sui temi più caldi della sanità attuale e sul futuro.

Tra questi, il finanziamento del sistema e la crescita economica, i problemi e le soluzioni per le liste d’attesa,
la gestione delle cronicità, il governo del cambiamento, l’autonomia delle Regioni, l’innovazione terapeutica,
le modalità di circolazione delle migliori pratiche.
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Venezia, 19 set. (AdnKronos) – Domani e venerdi, a Gallio, sull’Altopiano di Asiago, in provincia di Vicenza, la
sanita italiana si interroga sul suo futuro, con due giornate di confronto tra tecnici, managers, amministratori
e operatori del settore per iniziativa di “2018 Motore Sanita”, con il patrocinio della Conferenza dei Presidenti
delle Regioni e delle Province Autonome e della Regione del Veneto, che sara rappresentata dagli Assessori
alla Sanita, Luca Coletto, e al Sociale, Manuela Lanzarin, dal Direttore dell’Area Sanita e Sociale regionale,
Domenico Mantoan, e da numerosi suoi tecnici e direttori generali. Annunciata anche la Presenza di Assessori
ed esperti di varie altre Regioni italiane.

Significativo il titolo dato alla due giorni: “Governare il Cambiamento”. Si inizia domani, giovedi 20 settembre
alle ore 10.00, presso l’Hotel Gaarten in Via Kanotole 13/15 a Gallio, con un intervento dell’Assessore
Manuela Lanzarin. L’Assessore alla Sanita, Luca Coletto, interverra in apertura della seconda giornata, venerdi
21 settembre, alle ore 9.30.

L’evento sara rivolto a un parterre estremamente selezionato e si svolgera attraverso tavole rotonde che si
avvicenderanno sui temi piu “caldi” della sanita attuale e futuro.

Tra questi, i nuovi modelli tra il finanziamento del sistema e la crescita economica, i problemi e le soluzioni
per le liste d’attesa in tutta Europa, la gestione delle cronicita, il governo del cambiamento, l’autonomia delle
Regioni, l’innovazione terapeutica, le modalita di circolazione delle migliori pratiche.

(Adnkronos)
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Asiago-Gallio - "Summer School 2018 Governare il cambiamento"
Condividi
Invia
Asiago-Gallio - "Summer School 2018 Governare il cambiamento"
17/09/2018 Asiago-Gallio, giovedì 20 e venerdì 21 settembre 2018 HOTEL GAARTEN Via Kanotole 13/15 Gallio Come nelle passate edizioni, il Servizio Sanitario Nazionale sarà il...
Leggi tutta la notizia
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Asiago-Gallio - “Summer School 2018 Governare il cambiamento”
17/09/2018
Asiago-Gallio, giovedì 20 e venerdì 21 settembre 2018 HOTEL GAARTEN Via Kanotole 13/15 - Gallio

Come nelle passate edizioni, il Servizio Sanitario Nazionale sarà il tema di fondo su cui articolare
ragionamenti, analisi e proposte durante le due giornate di lavoro. L’evento sarà rivolto ad un parterre molto
selezionato: non ci sarà pubblico, le tavole rotonde che si avvicenderanno, su temi che riguarderanno nuovi
modelli tra il finanziamento del sistema e la crescita economica, i problemi e le soluzioni delle liste di attesa
nei sistemi europei, la gestione della cronicità, governare il cambiamento, l'autonomia delle regioni e la scelta
dell'innovazione terapeutica, seguiranno le modalità del circolo di benchmarking, i partecipanti saranno
rappresentanti delle Istituzioni nazionali e regionali, della Sanità Italiana, i dirigenti responsabili di importanti
centri di studio e delle principali società medico-scientifiche, nonché delle associazioni di categoria.
Per la Regione Puglia sarà presente:
Giovanni Gorgoni, Commissario Straordinario AReSS Puglia
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Dalla Summer School 2018 un nuovo 'Decalogo sanità'
QuotidianoLibero 1Crea Alert 25-9-2018
Scienza e Tecnologia - Un summit così importante con il top della sanità italiana non si vedeva dagli anni '80,
quando con la 833/78 nasceva il Servizio sanitario nazionale: e già questo è indicativo dell'importanza di
questo momento storico per l'Ssn. Un evento che ha ...
Leggi la notizia
Persone: erika stefanigiulia grillo
Organizzazioni: motore sanitàservizio sanitario nazionale
Luoghi: gotha
Tags: sanitàsummit
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MOTORE SANITÀ

Dalla Summer School 2018
un nuovo ‘Decalogo sanità’ Al summit di Asiago di 'Motore Sanità' numerosi esponenti politici e
amministrativi ai vertici del Servizio Sanitario Nazionale si sono confrontati sul futuro della sanità italiana.
Ecco i punti principali emersi dal dibattito e le comuni indicazioni strategiche e operative
25 Settembre 2018
aaa
Dalla Summer School 2018un nuovo ‘Decalogo sanità’

Un summit così importante con il top della sanità italiana non si vedeva dagli anni ’80, quando con la 833/78
nasceva il Servizio sanitario nazionale: e già questo è indicativo dell’importanza di questo momento storico
per l’Ssn. Un evento che ha richiamato l'attenzione di ben due ministri - quello della sanità Giulia Grillo e

quello degli affari regionali Erika Stefani, che è intervenuta di persona - a dimostrazione dell'importanza di
questo summit che per due giorni ha visto tavole rotonde su temi che hanno affrontato nuovi modelli tra il
finanziamento del sistema e la crescita economica, i problemi e le soluzioni delle liste di attesa nei sistemi
europei, la gestione della cronicità, governare il cambiamento, l'autonomia delle regioni e la scelta
dell'innovazione terapeutica, le modalità del circolo di benchmarking. Presente il Gotha della sanità italiana,
rappresentanti delle istituzioni nazionali e regionali, della sanità italiana, i dirigenti responsabili di importanti
centri di studio e delle principali società medico-scientifiche, nonché delle associazioni di categoria e dei
pazienti. E al meeting di Motore Sanità sono state gettate le basi del nuovo cambiamento, dell’indispensabile
intervento di manutenzione di cui oggi, a quarant’anni dalla sua istituzione, il Servizio sanitario nazionale ha
bisogno. E proprio dal summit di Motore Sanità sono uscite indicazioni e prese di posizione ufficiali che grazie
alla sapiente regia del direttore generale della sanità della regione veneto Domenico Mantoan sono state
raccolte in un ‘decalogo’.

1 – La sanità italiana tra le prime quattro al mondo, ma è percepita malissimo. Serve comunicare con i cittadini

Tutti d’accordo che l’assistenza sanitaria in Italia è tra le migliori del mondo – addirittura l’ultima classifica di
Bloomberg ‘Health Care Efficiency’ la colloca al 4° posto dopo Hong Kong, Singapore e Spagna – eppure la
sanità in Italia è descritta male e percepita ancora peggio dai cittadini. Bisogna dire ai cittadini la verità, e
cioè che abbiamo tutti dei diritti ma anche dei doveri. Nel corso della Summer School è emerso in modo
chiaro che è assolutamente indispensabile imparare a comunicare con i cittadini, a coinvolgerli e a far loro
capire la responsabilizzazione necessaria per migliorare i servizi. E ormai una ‘consapevolezza dei tecnici’
quali noi siamo, e bisogna apprendere i meccanismi di una narrativa, da parte di chi rappresenta i cittadini,
che ci consenta di comunicare con loro e di coinvolgere i cittadini.

2 – A 40 anni di età il Servizio sanitario nazionale ha bisogno di ‘manutenzione’

Oggi ci sono problemi diversi da quelli del 1978, quando l’Ssn è nato, ed è quindi necessaria un’opera di
‘manutenzione’ che preveda di ridisegnare competenze, incarichi e che affronti problematiche 40 anni fa non
prevedibili. O comunque non in questa misura, tipo la cronicità.

3 – Il numero dei professionisti è sottodimensionato

Abbiamo oggi carenza di professionisti – medici e non – perché li paghiamo troppo poco, sia a livello
territoriale con zone del paese che vedono una carenza organica di medici, sia a livello ospedaliero. E molti
preferiscono prendere altre strade.

4 – Modificare e aggiornare le competenze dei professionisti della salute

Ci sono Regioni, come il Trentino Alto Adige, che stanno partendo con un percorso di affidamento alle
ostetriche delle gravidanze a basso rischio (che rappresentano più o meno il 90 per cento delle gravidanze) e
si stanno organizzando sul territorio. Ecco quindi anche il problema di modificare i compiti delle diverse
professioni sanitarie, valorizzando il personale tramite maggiori remunerazioni e nuove competenze.

5 – Affrontare l’emergenza cronicità

E’ la vera emergenza cui dobbiamo far fronte immediatamente, in previsione del fatto che si trasformerà in
un problema prioritario negli anni futuri, in una società che invecchia sempre più. Se una persona con
patologia cronica è per definizione una persona affetta da una malattia di lunga durata, tendenzialmente
lunga quanto la vita del soggetto, è chiaro che la cronicità è destinata ad assorbire progressivamente sempre
maggiori risorse economiche, ma è anche l’oggetto di sempre maggiori ricerche che inevitabilmente
svilupperanno, in una positiva ottimistica visione razionale, soluzioni tecnologiche sempre più avanzate ed
efficaci. Bisogna quindi studiare subito, accanto a nuove forme di assistenza, percorsi che differenzino in
maniera chiara urgenza e cronicità.

6 – Risolvere il problema delle liste di attesa

E’ un problema molto sentito, ma abbiamo dimostrato che in alcune regioni - come il Trentino Alto Adige o il
Veneto - se ci si lavora con attenzione il problema della lista d’attesa si può risolvere: è indispensabile
coinvolgere i pazienti e fargli comprendere che non si può avere tutto subito, che accanto ai diritti esistono
anche dei doveri di precedenza terapeutica, che quindi va dato peso ad un diverso ‘indicatore di attesa’ nel
ruolo del Servizio sanitario nazionale e di garanzia dei Lea. E’ altresì fondamentale agire sulla domanda
attraverso politiche dell’appropriatezza clinico-prescrittiva e attraverso codici di priorità. Importante anche
agire sull’offerta aumentando la capacità produttiva, attraverso l’estensione degli orari e dei giorni, con la
creazione di percorsi di garanzia, con la presa in carico dei cronici da parte delle strutture senza che il paziente
ritorni ogni volta al Cup. E, non ultimo, ipotizzare anche di aumentare i canali di prenotazione. Le esperienze

europee ci insegnano che il problema non è solo economico ma anche di sistema ed organizzativo essendo il
modello Beveridge più penalizzante del Bismarck.

7 – Necessarie modifiche a livello legislativo

Poiché, come detto, il Servizio sanitario nazionale ha bisogno di ‘manutenzione’, è indispensabile prevedere
quanto prima un decreto legislativo nazionale di modifica dell’attuale 502 – 517. Poiché lo Stato non riesce,
per mille motivi, a farvi fronte, una serie di Regioni hanno cominciato a dire ‘noi ci arrangiamo da soli’. La
cosa nuova di questo momento particolare è che tutti sono d’accordo su dove si devono mettere le mani
(nessuno ha detto che questo non sia vero), ma ancora non su chi debba farlo.

8 – Prevedere l’avvio della cosiddetta ‘autonomia differenziata’

La ministra Stefani ha detto che entro ottobre presenterà al parlamento il disegno di legge sull’autonomia
‘differenziata’: questo significa che le Regioni a statuto speciale, debbono passare attraverso un continuo
confronto con lo Stato. E ha aggiunto: “il mio ministero, che è un ministero ‘burocratico’, diventerà un
ministero ‘dinamico’, e dovrò avviare una sezione che si occupi di autonomia differenziata. Oggi non esiste,
quindi dovrò pensare a dirigenti e funzionari che capiscano cos’è l’autonomia ‘differenziata’ e parlare con
amministrazioni regionali che a loro volta grazie a questa ‘autonomia differenziata’ portino a casa dei risultati
che comunque devono garantire LEA in equità, perché stiamo parlando della sanità. Autonomia differenziata
non significa che lo Stato viene messo da parte e che le regioni si organizzano ognuna come crede, ma che
ognuna ha la possibilità di adeguare offerte e servizi secondo le proprie disponibilità ed esigenze.

9 - Innovazione tecnologica e terapeutica

E' fondamentale garantire in tempi etici l'innovazione tecnologica e terapeutica agendo anche
sull'innovazione gestionale dei pazienti e sulla revisione dei prontuari, in collaborazione con tutti gli attori
del sistema compresa l'industria del settore

10 – Intervenire sui fondi integrativi

In questo momento di ‘fragilità economica’ non è detto che i fondi integrativi debbano permanere così come
sono oggi: in questo momento stanno (in gran parte) producendo una sorta di ‘consumismo sanitario’ e

vanno assolutamente regolamentati. Il sistema sanitario è sottofinanziato e dato i dati del MEF per il
finanziamento futuro è utile implementare ma normare i fondi integrativi e le mutualità sociali per arginare
l’out of pocket. (PIERLUIGI MONTEBELLI)

TAG: MOTORE SANITÀ , SUMMER SCHOOL 2018 , SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE , SSN , GIULIA GRILLO ,
ERIKA STEFANI , DOMENICO MANTOAN , BLOOMBERG ‘HEALTH CARE EFFICIENCY , PIERLUIGI MONTEBELLI
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ASIAGO/GALLIO Summer School, ecco il 'decalogo sanità'
TVWeb 24-9-2018
Presente il Gotha della sanita italiana, rappresentanti delle istituzioni nazionali e regionali, della sanita
italiana, i dirigenti responsabili di importanti centri di studio e delle principali societa medico-scientifiche,
nonche delle ...
Leggi la notizia
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ASIAGO/GALLIO – Summer School, ecco il “decalogo sanità”
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Un summit così importante con il top della sanità italiana non si vedeva dagli anni ’80, quando con la 833/78
nasceva il Servizio sanitario nazionale: e già questo è indicativo dell’importanza di questo momento storico
per l’Ssn. Un evento che ha richiamato l’attenzione di ben due ministri – quello della sanità Giulia Grillo e
quello degli affari regionali Erika Stefani, che è intervenuta di persona – a dimostrazione dell’importanza di
questo summit che per due giorni ha visto tavole rotonde su temi che hanno affrontato nuovi modelli tra il
finanziamento del sistema e la crescita economica, i problemi e le soluzioni delle liste di attesa nei sistemi
europei, la gestione della cronicità, governare il cambiamento, l’autonomia delle regioni e la scelta
dell’innovazione terapeutica, le modalità del circolo di benchmarking. Presente il Gotha della sanità italiana,
rappresentanti delle istituzioni nazionali e regionali, della sanità italiana, i dirigenti responsabili di importanti

centri di studio e delle principali società medico-scientifiche, nonché delle associazioni di categoria e dei
pazienti. E al meeting di motore Sanità sono state gettate le basi del nuovo cambiamento, dell’indispensabile
intervento di manutenzione di cui oggi, a quarant’anni dalla sua istituzione, il Servizio sanitario nazionale ha
bisogno. E proprio dal summit di Motore Sanità sono uscite indicazioni e prese di posizione ufficiali che grazie
alla sapiente regia del direttore generale della sanità della regione veneto Domenico Mantoan sono state
raccolte in un ‘decalogo’. “Anche l’innovazione tecnologica e terapeutica non può prescindere
dall’innovazione nella gestione dei pazienti – ha sottolineato Mantoan nelle sue conclusioni – Il Veneto vuole
perseguire queste sfide per i pazienti oncologici sviluppando un progetto di delocalizzazione delle terapie
anche con il coinvolgimento dell’industria perché è responsabilità di tutti contribuire a questo
cambiamento”.

1 – La sanità italiana tra le prime quattro del mondo, ma è percepita malissimo

Tutti d’accordo che l’assistenza sanitaria in Italia è tra le migliori del mondo – addirittura l’ultima classifica di
Bloomberg ‘Health Care Efficiency’ la colloca al 4° posto dopo Hong Kong, Singapore e Spagna – eppure la
sanità in Italia è descritta male e percepita ancora peggio dai cittadini. Bisogna dire ai cittadini la verità, e
cioè che abbiamo tutti dei diritti ma anche dei doveri.

2 – A 40 anni di età il Servizio sanitario nazionale ha bisogno di ‘manutenzione’

Oggi ci sono problemi diversi da quelli del 1978, quando l’Ssn è nato, ed è quindi necessaria un’opera di
‘manutenzione’ che preveda di ridisegnare competenze, incarichi e che affronti problematiche 40 anni fa non
prevedibili. O comunque non in questa misura, tipo la cronicità.

3 – Il numero dei professionisti è sottodimensionato

Abbiamo oggi carenza di professionisti – medici e non – perché li paghiamo troppo poco, sia a livello
territoriale con zone del paese che vedono una carenza organica di medici, sia a livello ospedaliero. E molti
preferiscono prendere altre strade.

4 – Modificare e aggiornare le competenze dei professionisti della salute

Abbiamo sentito Regioni, come il Trentino Alto Adige, che stanno partendo con un percorso di affidamento
alle ostetriche delle gravidanze a basso rischio (che rappresentano più o meno il 90 per cento delle
gravidanze) e si stanno organizzando sul territorio. Ecco quindi anche il problema di modificare i compiti delle
diverse professioni sanitarie, valorizzando il personale tramite maggiori remunerazioni e nuove competenze.

5 – Affrontare l’emergenza cronicità

E’ la vera emergenza cui dobbiamo far fronte immediatamente, in previsione del fatto che si trasformerà in
un problema prioritario negli anni futuri, in una società che invecchia sempre più. Se una persona con
patologia cronica è per definizione una persona affetta da una malattia di lunga durata, tendenzialmente
lunga quanto la vita del soggetto, è chiaro che la cronicità è destinata ad assorbire progressivamente sempre
maggiori risorse economiche, ma è anche l’oggetto di sempre maggiori ricerche che inevitabilmente
svilupperanno, in una positiva ottimistica visione razionale, soluzioni tecnologiche sempre più avanzate ed
efficaci. Bisogna quindi studiare subito, accanto a nuove forme di assistenza, percorsi che differenzino in
maniera chiara urgenza e cronicità.

6 – Risolvere il problema delle liste di attesa

E’ un problema molto sentito, ma abbiamo dimostrato che in alcune regioni – come il Trentino Alto Adige o
il Veneto – se ci si lavora con attenzione il problema della lista d’attesa si può risolvere: è indispensabile
coinvolgere i pazienti e fargli comprendere che non si può avere tutto subito, che accanto ai diritti esistono
anche dei doveri di precedenza terapeutica, che quindi va dato peso ad un diverso ‘indicatore di attesa’ nel
ruolo del Servizio sanitario nazionale e di garanzia dei Lea. E’ altresì fondamentale agire sulla domanda
attraverso politiche dell’appropriatezza clinico-prescrittiva e attraverso codici di priorità. Importante anche
agire sull’offerta aumentando la capacità produttiva, attraverso l’estensione degli orari e dei giorni, con la
creazione di percorsi di garanzia, con la presa in carico dei cronici da parte delle strutture senza che il paziente
ritorni ogni volta al Cup. E, non ultimo, ipotizzare anche di aumentare i canali di prenotazione. Le esperienze
europee ci insegnano che il problema non è solo economico ma anche di sistema ed organizzativo essendo il
modello Beveridge più penalizzante del Bismarck.

7 – Necessarie modifiche a livello legislativo

Poiché, come detto, il Servizio sanitario nazionale ha bisogno di ‘manutenzione’, è indispensabile prevedere
quanto prima un decreto legislativo nazionale di modifica dell’attuale 502 – 517. Poiché lo Stato non riesce,
per mille motivi, a farvi fronte, una serie di Regioni hanno cominciato a dire ‘noi ci arrangiamo da soli’. La
cosa nuova di questo momento particolare è che tutti sono d’accordo su dove si devono mettere le mani
(nessuno ha detto che questo non sia vero), ma ancora non su chi debba farlo.

8 – Prevedere l’avvio della cosiddetta ‘autonomia differenziata’

La ministra Stefani ha detto che entro ottobre presenterà al parlamento il disegno di legge sull’autonomia
‘differenziata’: questo significa che le Regioni a statuto speciale, debbono passare attraverso un continuo
confronto con lo Stato. E ha aggiunto: “il mio ministero, che è un ministero ‘burocratico’, diventerà un
ministero ‘dinamico’, e dovrò avviare una sezione che si occupi di autonomia differenziata. Oggi non esiste,
quindi dovrò pensare a dirigenti e funzionari che capiscano cos’è l’autonomia ‘differenziata’ e parlare con
amministrazioni regionali che a loro volta grazie a questa ‘autonomia differenziata’ portino a casa dei risultati
che comunque devono garantire LEA in equità, perché stiamo parlando della sanità. Autonomia differenziata
non significa che lo Stato viene messo da parte e che le regioni si organizzano ognuna come crede, ma che
ognuna ha la possibilità di adeguare offerte e servizi secondo le proprie disponibilità ed esigenze.

9 – Coinvolgere i cittadini

Nel corso della Summer School è emerso in modo chiaro che è assolutamente indispensabile imparare a
comunicare con i cittadini, a coinvolgerli e a far loro capire la responsabilizzazione necessaria per migliorare
i servizi. E ormai una ‘consapevolezza dei tecnici’ quali noi siamo, e bisogna apprendere i meccanismi di una
narrativa, da parte di chi rappresenta i cittadini, che ci consenta di comunicare con loro e di coinvolgere i
cittadini.

10 – Intervenire sui fondi integrativi

In questo momento di ‘fragilità economica’ non è detto che i fondi integrativi debbano permanere così come
sono oggi: in questo momento stanno (in gran parte) producendo una sorta di ‘consumismo sanitario’ e
vanno assolutamente regolamentati. Il sistema sanitario è sottofinanziato e dato i dati del MEF per il
finanziamento futuro è utile implementare ma normare i fondi integrativi e le mutualità sociali per arginare
l’output of pocket.
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Summer School, il 'Decalogo Sanità'.
La Provincia del Sulcis Iglesiente 1 24-9-2018
Presente il Gotha della sanità italiana, rappresentanti delle istituzioni nazionali e regionali, della sanità
italiana, i dirigenti responsabili di importanti centri di studio e delle principali società medico-scientifiche,
nonché delle ...
Leggi la notizia
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SANITÀ
Summer School, il “Decalogo Sanità”.
Posted by provincia on 24 settembre 2018 at 14:27
TRADUCI

Un summit così importante con il top della sanità italiana non si vedeva dagli anni ’80, quando con la 833/78
nasceva il Servizio sanitario nazionale: e già questo è indicativo dell’importanza di questo momento storico
per l’Ssn. Un evento che ha richiamato l’attenzione di ben due ministri – quello della sanità Giulia Grillo e
quello degli affari regionali Erika Stefani, che è intervenuta di persona – a dimostrazione dell’importanza di
questo summit che per due giorni ha visto tavole rotonde su temi che hanno affrontato nuovi modelli tra il
finanziamento del sistema e la crescita economica, i problemi e le soluzioni delle liste di attesa nei sistemi
europei, la gestione della cronicità, governare il cambiamento, l’autonomia delle regioni e la scelta
dell’innovazione terapeutica, le modalità del circolo di benchmarking. Presente il Gotha della sanità italiana,
rappresentanti delle istituzioni nazionali e regionali, della sanità italiana, i dirigenti responsabili di importanti
centri di studio e delle principali società medico-scientifiche, nonché delle associazioni di categoria e dei
pazienti. E al meeting di motore Sanità sono state gettate le basi del nuovo cambiamento, dell’indispensabile

intervento di manutenzione di cui oggi, a quarant’anni dalla sua istituzione, il Servizio sanitario nazionale ha
bisogno. E proprio dal summit di Motore Sanità sono uscite indicazioni e prese di posizione ufficiali che grazie
alla sapiente regia del direttore generale della sanità della regione veneto Domenico Mantoan sono state
raccolte in un ‘decalogo’. «Anche l’innovazione tecnologica e terapeutica non può prescindere
dall’innovazione nella gestione dei pazienti – ha sottolineato D0menico Mantoan nelle sue conclusioni -. Il
Veneto vuole perseguire queste sfide per i pazienti oncologici sviluppando un progetto di delocalizzazione
delle terapie anche con il coinvolgimento dell’industria perché è responsabilità di tutti contribuire a questo
cambiamento».

1 – La sanità italiana tra le prime quattro del mondo, ma è percepita malissimo

Tutti d’accordo che l’assistenza sanitaria in Italia è tra le migliori del mondo – addirittura l’ultima classifica di
Bloomberg ‘Health Care Efficiency’ la colloca al 4° posto dopo Hong Kong, Singapore e Spagna – eppure la
sanità in Italia è descritta male e percepita ancora peggio dai cittadini. Bisogna dire ai cittadini la verità, e
cioè che abbiamo tutti dei diritti ma anche dei doveri.

2 – A 40 anni di età il Servizio sanitario nazionale ha bisogno di ‘manutenzione’

Oggi ci sono problemi diversi da quelli del 1978, quando l’Ssn è nato, ed è quindi necessaria un’opera di
‘manutenzione’ che preveda di ridisegnare competenze, incarichi e che affronti problematiche 40 anni fa non
prevedibili. O, comunque, non in questa misura, tipo la cronicità.

3 – Il numero dei professionisti è sottodimensionato

Abbiamo oggi carenza di professionisti – medici e non – perché li paghiamo troppo poco, sia a livello
territoriale con zone del paese che vedono una carenza organica di medici, sia a livello ospedaliero. E molti
preferiscono prendere altre strade.

4 – Modificare e aggiornare le competenze dei professionisti della salute

Abbiamo sentito Regioni, come il Trentino Alto Adige, che stanno partendo con un percorso di affidamento
alle ostetriche delle gravidanze a basso rischio (che rappresentano più o meno il 90 per cento delle

gravidanze) e si stanno organizzando sul territorio. Ecco quindi anche il problema di modificare i compiti delle
diverse professioni sanitarie, valorizzando il personale tramite maggiori remunerazioni e nuove competenze.

5 – Affrontare l’emergenza cronicità

E’ la vera emergenza cui dobbiamo far fronte immediatamente, in previsione del fatto che si trasformerà in
un problema prioritario negli anni futuri, in una società che invecchia sempre più. Se una persona con
patologia cronica è per definizione una persona affetta da una malattia di lunga durata, tendenzialmente
lunga quanto la vita del soggetto, è chiaro che la cronicità è destinata ad assorbire progressivamente sempre
maggiori risorse economiche, ma è anche l’oggetto di sempre maggiori ricerche che inevitabilmente
svilupperanno, in una positiva ottimistica visione razionale, soluzioni tecnologiche sempre più avanzate ed
efficaci. Bisogna quindi studiare subito, accanto a nuove forme di assistenza, percorsi che differenzino in
maniera chiara urgenza e cronicità.

6 – Risolvere il problema delle liste di attesa

E’ un problema molto sentito, ma abbiamo dimostrato che in alcune regioni – come il Trentino Alto Adige o
il Veneto – se ci si lavora con attenzione il problema della lista d’attesa si può risolvere: è indispensabile
coinvolgere i pazienti e fargli comprendere che non si può avere tutto subito, che accanto ai diritti esistono
anche dei doveri di precedenza terapeutica, che quindi va dato peso ad un diverso ‘indicatore di attesa’ nel
ruolo del Servizio sanitario nazionale e di garanzia dei Lea. E’ altresì fondamentale agire sulla domanda
attraverso politiche dell’appropriatezza clinico-prescrittiva e attraverso codici di priorità. Importante anche
agire sull’offerta aumentando la capacità produttiva, attraverso l’estensione degli orari e dei giorni, con la
creazione di percorsi di garanzia, con la presa in carico dei cronici da parte delle strutture senza che il paziente
ritorni ogni volta al Cup. E, non ultimo, ipotizzare anche di aumentare i canali di prenotazione. Le esperienze
europee ci insegnano che il problema non è solo economico ma anche di sistema ed organizzativo essendo il
modello Beveridge più penalizzante del Bismarck.

7 – Necessarie modifiche a livello legislativo

Poiché, come detto, il Servizio sanitario nazionale ha bisogno di ‘manutenzione’, è indispensabile prevedere
quanto prima un decreto legislativo nazionale di modifica dell’attuale 502-517. Poiché lo Stato non riesce,
per mille motivi, a farvi fronte, una serie di Regioni hanno cominciato a dire ‘noi ci arrangiamo da soli’. La
cosa nuova di questo momento particolare è che tutti sono d’accordo su dove si devono mettere le mani
(nessuno ha detto che questo non sia vero), ma ancora non su chi debba farlo.

8 – Prevedere l’avvio della cosiddetta ‘autonomia differenziata’

La ministra Stefani ha detto che entro ottobre presenterà al parlamento il disegno di legge sull’autonomia
‘differenziata’: questo significa che le Regioni a statuto speciale, debbono passare attraverso un continuo
confronto con lo Stato. E ha aggiunto: «Il mio ministero, che è un ministero ‘burocratico’, diventerà un
ministero ‘dinamico’, e dovrò avviare una sezione che si occupi di autonomia differenziata. Oggi non esiste,
quindi dovrò pensare a dirigenti e funzionari che capiscano cos’è l’autonomia ‘differenziata’ e parlare con
amministrazioni regionali che a loro volta grazie a questa ‘autonomia differenziata’ portino a casa dei risultati
che comunque devono garantire LEA in equità, perché stiamo parlando della sanità. Autonomia differenziata
non significa che lo Stato viene messo da parte e che le regioni si organizzano ognuna come crede, ma che
ognuna ha la possibilità di adeguare offerte e servizi secondo le proprie disponibilità ed esigenze».

9 – Coinvolgere i cittadini

Nel corso della Summer School è emerso in modo chiaro che è assolutamente indispensabile imparare a
comunicare con i cittadini, a coinvolgerli e a far loro capire la responsabilizzazione necessaria per migliorare
i servizi. E ormai una ‘consapevolezza dei tecnici’ quali noi siamo, e bisogna apprendere i meccanismi di una
narrativa, da parte di chi rappresenta i cittadini, che ci consenta di comunicare con loro e di coinvolgere i
cittadini.

10 – Intervenire sui fondi integrativi

In questo momento di ‘fragilità economica’ non è detto che i fondi integrativi debbano permanere così come
sono oggi: in questo momento stanno (in gran parte) producendo una sorta di ‘consumismo sanitario’ e
vanno assolutamente regolamentati. Il sistema sanitario è sottofinanziato e dato i dati del MEF per il
finanziamento futuro è utile implementare ma normare i fondi integrativi e le mutualità sociali per arginare
l’output of pocket.
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SANITA' L'assessore Coletto a Gallio: 'Senza medici per colpa di Monti. Ci lascino fare o saltano i LEA'
TVWeb 21-9-2018
Con queste parole, l'Assessore alla Sanità Luca Coletto ha lanciato oggi, da Gallio sull'Altopiano di Asiago, la
sfida del Veneto per la sanità del futuro. Lo ha fatto intervenendo, presente il Ministro per gli Affari Regionali
Erika Stefani, alla ...
Leggi la notizia
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SANITA’ – L’assessore Coletto a Gallio: “Senza medici per colpa di Monti. Ci lascino fare o saltano i LEA”

REDAZIONE CONDIVIDI SU: Icona logo Facebook Icona logo Twitter Icona logo Linkedin Icona Envelope
Icona Whatsapp
PER ESSERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL GRUPPO FACEBOOK: VENETO NOTIZIE Per essere aggiornato con
Tviweb entra nel GRUPPO FACEBOOK TVIWEB - NOTIZIE VENETO VICENZA E PROVINCIA (Clicca qui)
“Per governare il cambiamento il presupposto principale è che ci si lasci fare, con l’autonomia in sanità e
anche prima, da domani mattina, con scelte che il Veneto è già pronto a concretizzare sui fronti più caldi del
settore, a cominciare dalla carenza di medici, dalla gestione delle borse di specialità, dall’accesso dei giovani
medici alla professione. E a livello nazionale non chiediamo soldi in più, perché quelli che abbiamo li sappiamo
gestire al meglio, ma di chiudere subito una stagione di tagli durata 7 anni e vari Governi di centrosinistra”.

Con queste parole, l’Assessore alla Sanità Luca Coletto ha lanciato oggi, da Gallio sull’Altopiano di Asiago, la
sfida del Veneto per la sanità del futuro. Lo ha fatto intervenendo, presente il Ministro per gli Affari Regionali
Erika Stefani, alla seconda giornata di lavori della “Summer School 2018”, organizzata da “Motore Sanità”
con il patrocino della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome e della Regione
Veneto, e incentrata su un confronto a livello tecnico e amministrativo nazionale sui nuovi modelli tra il
finanziamento del sistema e la crescita economica, i problemi e le soluzioni per le liste d’attesa in tutta
Europa, la gestione delle cronicità, il governo del cambiamento, l’autonomia delle Regioni, l’innovazione
terapeutica, le modalità di circolazione delle migliori pratiche.

Quella della carenza di personale sanitario è la principale criticità del momento indicata da Coletto.

“Si sappia – ha ammonito – che di questo passo saltano i Livelli Essenziali di Assistenza, perché se non
abbiamo il personale sanitario e i medici che eroghino prestazioni e cure i Lea restano sulla carta. In Veneto
ci riusciamo ancora al 100%, come attestato dal Ministero della Salute – ha aggiunto – ma con enormi
difficoltà. Per uscirne sappiamo cosa fare: ci deve essere immediatamente consentito di gestire
esclusivamente su scala regionale l’assegnazione delle borse di specialità, perché in un ufficio del Ministero
di sicuro non sanno di che medici abbiamo davvero bisogno ad Asiago, piuttosto che a Chioggia o a San
Bonifacio, e bisogna poter assumere negli ospedali i medici neolaureati non ancora specializzati da formare
all’interno delle strutture a cura dei primari e dei colleghi anziani. Abbiamo già pronto un elenco di ospedali
‘formatori’”.

“Per la carenza di personale – ha aggiunto Coletto precisando una realtà poco conosciuta ma fondamentale
per capire il fenomeno – si punta sempre il dito contro la Regione. Liberi di farlo, sbagliando, ma è ora che si
sappia la verità. Il problema fu infatti creato dal mai troppo lontano Governo Monti che fissò una regola
suicida: il personale andava determinato sulla base di teste e/o costi dell’anno 2004, meno 1,4%, obbiettivo
da raggiungere entro il 2020, con la spesa del personale che comunque obbligatoriamente doveva diminuire
ogni anno. I successivi Governi Letta, Renzi, Gentiloni, si guardarono bene dal correggere questa follia e siamo
arrivati ai giorni d’oggi. Palese dimostrazione – ha concluso Coletto – di norme scritte da tecnocrati che non
hanno la minima idea di cosa abbiano scritto, ma che guardano solo all’equilibrio di bilancio, che è
importante, ma che in sanità non è il solo obbiettivo da raggiungere”.
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Sanita: assessore veneto, carenza medici nata da governi centrosinistra
Padova News 21-9-2018
Con queste parole, l'Assessore alla Sanita Luca Coletto ha lanciato oggi, da Gallio sull'Altopiano di Asiago, la
sfida del Veneto per la sanita del futuro. Lo ha fatto intervenendo, presente il Ministro per gli Affari Regionali
Erika Stefani, alla ...
Leggi la notizia
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Sanita: assessore veneto, carenza medici nata da governi centrosinistra
POSTED BY: REDAZIONE WEB 21 SETTEMBRE 2018

Venezia, 21 set. (AdnKronos) – “Per governare il cambiamento il presupposto principale e che ci si lasci fare,
con l’autonomia in sanita e anche prima, da domani mattina, con scelte che il Veneto e gia pronto a
concretizzare sui fronti piu caldi del settore, a cominciare dalla carenza di medici, dalla gestione delle borse
di specialita, dall’accesso dei giovani medici alla professione. E a livello nazionale non chiediamo soldi in piu,
perche quelli che abbiamo li sappiamo gestire al meglio, ma di chiudere subito una stagione di tagli durata 7
anni e vari Governi di centrosinistra”. Con queste parole, l’Assessore alla Sanita Luca Coletto ha lanciato oggi,
da Gallio sull’Altopiano di Asiago, la sfida del Veneto per la sanita del futuro. Lo ha fatto intervenendo,
presente il Ministro per gli Affari Regionali Erika Stefani, alla seconda giornata di lavori della “Summer School
2018”, organizzata da “Motore Sanita” con il patrocino della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle
Province Autonome e della Regione Veneto, e incentrata su un confronto a livello tecnico e amministrativo
nazionale sui nuovi modelli tra il finanziamento del sistema e la crescita economica, i problemi e le soluzioni
per le liste d’attesa in tutta Europa, la gestione delle cronicita, il governo del cambiamento, l’autonomia delle
Regioni, l’innovazione terapeutica, le modalita di circolazione delle migliori pratiche.

Quella della carenza di personale sanitario e la principale criticita del momento indicata da Coletto. “Si sappia
– ha ammonito – che di questo passo saltano i Livelli Essenziali di Assistenza, perche se non abbiamo il
personale sanitario e i medici che eroghino prestazioni e cure i Lea restano sulla carta. In Veneto ci riusciamo
ancora al 100%, come attestato dal Ministero della Salute – ha aggiunto – ma con enormi difficolta. Per
uscirne sappiamo cosa fare: ci deve essere immediatamente consentito di gestire esclusivamente su scala
regionale l’assegnazione delle borse di specialita, perche in un ufficio del Ministero di sicuro non sanno di
che medici abbiamo davvero bisogno ad Asiago, piuttosto che a Chioggia o a San Bonifacio, e bisogna poter
assumere negli ospedali i medici neolaureati non ancora specializzati da formare all’interno delle strutture a
cura dei primari e dei colleghi anziani. Abbiamo gia pronto un elenco di ospedali ‘formatori'”.

(Adnkronos)

247.libero.it
http://247.libero.it/lfocus/36434225/0/governare-il-cambiamento-parte-da-gallio-al-summer-school-2018l-autonomia-delle-regioni/

Governare il cambiamento. Parte da Gallio, al Summer School 2018, l'autonomia delle regioni
Belluno Press 21-9-2018
Penso al percorso dell'Autonomia che è a un passo dal compimento. La mia proposta sarà sul tavolo del
consiglio dei ministri entro Ottobre e sarà una svolta per il Paese. Istituzionalizzeremo un nuovo sistema
virtuoso di gestione della cosa ...
Leggi la notizia
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Governare il cambiamento. Parte da Gallio, al Summer School 2018, l’autonomia delle regioni
Set 21st, 2018 | By redazione | Category: Cronaca/Politica, Riflettore

Erika Stefani – Ministro Affari Regionali

Asiago-Gallio, venerdì 21 settembre 2018 Hotel Gaarten – È stata l’autonomia il tema centrale della Summer
School, organizzata a Gallio, da Motore Sanità. Ad aprire il confronto tra i politici il ministro degli Affari
Regionali Erika Stefani: “Governare il cambiamento implica scelte coraggiose. Penso al percorso
dell’Autonomia che è a un passo dal compimento. La mia proposta sarà sul tavolo del consiglio dei ministri
entro Ottobre e sarà una svolta per il Paese. Istituzionalizzeremo un nuovo sistema virtuoso di gestione della
cosa pubblica – ha sottolineato il ministro Stefani – Alle Regioni che ne hanno fatto richiesta spetterà il
compito di gestire in proprio le competenze alle quali corrisponderanno le relative risorse e quindi la
responsabilità diretta degli amministratori di offrire ai cittadini servizi efficienti e senza sprechi. In questa
evoluzione la sanità sarà chiaramente uno dei settori cruciali”.

Fabiola Bologna, componente XII Commissione (Affari Sociali), Camera dei Deputati ha dichiarato: “Ci sono
regioni che hanno una sanità a livello europeo, che sanno organizzarsi meglio e che hanno una illegalità meno
diffusa, e ci sono regioni con sistemi sanitari poveri perché mal gestiti e addirittura saccheggiati che
costringono i loro cittadini a spostarsi per pagare o ricevere cure adeguate. Ci sono regioni che hanno
avanzato richieste di Autonomia da quella legislativa, amministrativa a quella organizzativa.

Sull’argomento ha rafforzato l’assessore alla Sanità e Programmazione Socio-Sanitaria, Regione del Veneto
Luca Coletto “Il nostro è un sistema universalistico, considerato tra i migliori del mondo perché costa meno
degli altri e dà tutto a tutti e abbiamo l’obbligo di difenderlo e sostenerlo. L’Autonomia è la strada giusta e
va perseguita con tenacia”.

Il presidente del Consiglio Regionale del Veneto Roberto Ciambetti ha chiesto per la sanità “Autonomia
assoluta”. “La strada è quella dell’Autonomia e se siamo convinti che la chiave verso il futuro sia il glocalismo,
l’agire localmente pensando globalmente, vedremo come, almeno in Italia, le Regioni costituiscano il bacino
ideale di azione: il Veneto ha quasi cinque milioni di abitanti, poco meno della Norvegia e più della Croazia e
più del doppio della Slovenia per capirci, da sole le due provincie di Vicenza e Treviso nel 2017 hanno segnato
un export di circa 30 miliardi contro i 28,5 dell’intera Grecia, ma ha una dimensione storica, culturale e
territoriale tale da consentire il governo della modernità nella competizione internazionale” – ha detto il
presidente Ciambetti.

Il Capo questore del Senato della Repubblica Antonio De Poli ha sostenuto quanto l’Autonomia sia una partita
indispensabile. “Il Veneto potrà ancor di più il proprio sistema sanitario partendo da un potenziamento della
medicina territoriale per rispondere ai cittadini, rafforzare la prevenzione e investire in risorse”.

Giovanni Endrizzi, componente 1° Commissione Permanente (Affari Costituzionali) Senato della Repubblica
ha sostenuto che “La politica più vicina ai cittadini può garantire servizi di qualità e più efficace nell’impiego
di risorse, a patto che proprio ad ai cittadini sia restituito potere di indirizzo nelle scelte e di controllo sulle
azioni. Devono essere informati e ascoltati nelle scelte sulla rete ospedaliera e dei servizi – ha continuato il
Senatore – Poter verificare neutralità e massima trasparenza sulle nomine della dirigenza, sulla spesa
sanitaria, sugli appalti; avere accesso ai sistemi di monitoraggio e gestione ambientale, e poter verificare la
qualità, puntualità, universalità di servizi e prestazioni. Così meriti e demeriti emergono; le Regioni virtuose
dovranno avere maggiore autonomia, mentre per quelle inadempienti lo Stato dovrà esercitare un potere
sostitutivo”.

Per l’onorevole Dario Bond “è giusto che il Veneto meriti l’Autonomia. Ma deve essere un’autonomia che ci
consente di trattenere i tributi. Noi chiediamo che a fronte di una materia così importante, come è quella
della sanità, ci teniamo i nove decimi dei tributi.

Sonia Viale, Vice Presidente Regione Liguria, Assessore Sanità Politiche Sociali, Immigrazione, Sicurezza ed
Emigrazione: “In Regione Liguria abbiamo affrontato questa sfida con una profonda riforma della sanità,
trasformando profondamente la governance con la creazione di un’azienda ligure sanitaria, Alisa, con compiti
di coordinamento delle altre Asl. Abbiamo promosso un piano di efficientamento della spesa con
l’azzeramento progressivo del disavanzo per poter reinvestire in sanità le risorse frutto dell’azzeramento del
disavanzo. In questo modo abbiamo predisposto un piano di rinnovamento tecnologico, premi al personale
impegnato nei pronto soccorso e via via individueremo altri filoni aggiuntivi rispetto alla spesa storica – ha
sostenuto la Vice Presidente – Stiamo lavorando per promuovere come Regione Liguria un percorso di
autonomia, in particolare nella materia sanitaria, perché crediamo di poter cogliere questa sfida e di poter
quindi avere maggiori spazi di scelta e decisione. C’è un problema forte di carenza di medici che anche noi
scontiamo, soprattutto professionisti legati all’emergenza: grazie al percorso virtuoso di riduzione del
disavanzo abbiamo potuto finanziare borse di studio ma certamente il Governo e il ministero dovranno
affrontare questo tema con un piano di investimenti sul personale per colmare questo imbuto formativo che
rischia di determinare una fortissima crisi del sistema sanitario pubblico che tutti insieme dobbiamo
difendere.

Riccardo Riccardi, Vice Presidente e Assessore alla Salute, Politiche Sociali e Disabilità, Delegato alla
Protezione Civile, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha introdotto il tema delle risorse in una regione a
statuto speciale: “Al di là della dimensione il tema delle risorse diventa importante riguardo la loro certezza.
Io ho l’esperienza della mia regione che è autonoma, la quale non è agganciata all’interno dell’attribuzione
delle risorse del sistema sanitario nazionale ma ha negoziato una coopartecipazione.
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Asiago-Gallio - "Summer School 2018 Governare il cambiamento"
PugliaLive 17-9-2018
17/09/2018 Asiago-Gallio, giovedì 20 e venerdì 21 settembre 2018 HOTEL GAARTEN Via Kanotole 13/15 Gallio Come nelle passate edizioni, il Servizio Sanitario Nazionale sarà il tema di fondo su cui articolare
ragionamenti, analisi e proposte durante ...
Leggi la notizia
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Asiago-Gallio - “Summer School 2018 Governare il cambiamento”
17/09/2018
Asiago-Gallio, giovedì 20 e venerdì 21 settembre 2018 HOTEL GAARTEN Via Kanotole 13/15 - Gallio

Come nelle passate edizioni, il Servizio Sanitario Nazionale sarà il tema di fondo su cui articolare
ragionamenti, analisi e proposte durante le due giornate di lavoro. L’evento sarà rivolto ad un parterre molto
selezionato: non ci sarà pubblico, le tavole rotonde che si avvicenderanno, su temi che riguarderanno nuovi
modelli tra il finanziamento del sistema e la crescita economica, i problemi e le soluzioni delle liste di attesa
nei sistemi europei, la gestione della cronicità, governare il cambiamento, l'autonomia delle regioni e la scelta
dell'innovazione terapeutica, seguiranno le modalità del circolo di benchmarking, i partecipanti saranno
rappresentanti delle Istituzioni nazionali e regionali, della Sanità Italiana, i dirigenti responsabili di importanti
centri di studio e delle principali società medico-scientifiche, nonché delle associazioni di categoria.
Per la Regione Puglia sarà presente:
Giovanni Gorgoni, Commissario Straordinario AReSS Puglia
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SALUTE, AIOP: "DA OPERATORI PRIVATI VANTAGGI PER SSN"

20 settembre 2018

"In una situazione generale del Paese non facile, la sanità italiana, nella sua interezza, può legittimamente
vantare significativi risultati, che vanno dalla diffusa alta qualità professionale alla riconosciuta produttività
scientifica e, soprattutto, dalla capacità di mantenere, malgrado tutto, un ragionevole livello di universalismo,
seppure ottenuto con il ricorso alla mobilità dei pazienti". Lo ha detto Barbara Cittadini, presidente nazionale
dell'Aiop - Associazione Italiana Ospedalità Privata - in occasione della V edizione della Summer School
“Governare il cambiamento”.

"Se dovesse persistere un decremento progressivo della spesa pubblica, senza l’individuazione di soluzioni
compensative, non potremo che assistere ad una ingravescente erosione del sistema di welfare sanitario,
con ogni probabilità accompagnata da crescenti disparità territoriali e rilevanti effetti negativi
sull'universalità e sull'equità", ha aggiunto.

“La presenza in Italia di una grande rete di erogatori ospedalieri di diritto privato rappresenta un vantaggio
rilevante per il Ssn e un'opportunità preziosa per erogare prestazioni e servizi con elevati livelli di efficienza
- ha sottolineato Barbara Cittadini -. Ed è proprio da questa presenza che deriva un ulteriore importante
vantaggio per la sanità italiana che è dato dalla indubbia capacità di questa rete di aziende di adattarsi
all'evoluzione dei modelli organizzativi, pur conservando la capacità di investire sul cambiamento. L'auspicio
è che di questo valore siano sempre più consapevoli i Governi nazionali e regionali, che hanno la
responsabilità di garantire la salute dei cittadini".
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< Summer School 2018: strategie per la sanità
Summer School 2018: strategie per la sanità
20 Set 2018
Alla 2-giorni organizzata da Motore Sanità è intervenuto oggi Fausto Manzana, Amministratore Delegato e
Presidente del Gruppo GPI.
Alla tavola rotonda dedicata alla gestione delle cronicità, il Presidente Manzana ha sottolineato il ruolo
irrinunciabile e strategico dell'innovazione tecnologica nella sanità.
La sostenibilità del Sistema Sanitario Nazionale passa anche attraverso l'innovazione, delle tecnologie e dei
modelli di servizi.
All'edizione 2018 della Summer School il confronto verte su "Governare il cambiamento".
I lavori si svolgono ad Asiago, presso l'Hotel Gaarten, il 20 e il 21 settembre.
Guarda il Programma completo sul sito Motore Sanità
Leggi il comunicato di GPI clic qui
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https://www.gpi.it/it/Menu-principale/PRESS/Comunicati-stampa/Il-Presidente-Manzana-interviene-allaSummer-School-di-Motore-Sanita

< Il Presidente Manzana interviene alla Summer School di Motore Sanità
20 Set 2018
Fausto Manzana, Presidente e Amministratore Delegato di GPI, è intervenuto alla Summer School che si è
aperta oggi ad Asiago promossa da Motore Sanità.
Nel suo intervento, svolto nella sessione pomeridiana dal titolo “La gestione della cronicità” - moderata da
Claudio Zanon, direttore scientifico di Motore Sanità - Manzana ha richiamato l’attenzione dei presenti sulla
necessità di incrementare gli investimenti nelle nuove tecnologie e i Big Data:
“La Summer School è una preziosa occasione per confrontarsi su quanto possiamo fare per affrontare e
risolvere le criticità che mettono a rischio la tenuta del nostro Sistema Sanitario Nazionale. Ritengo
importante un confronto sui nuovi modelli di servizio e sull’innovazione tecnologica”.

Lispa.it
https://www.lispa.it/wps/portal/LISPA/Home/chi-siamo/news/dettaglio-news/news/2018/summer-school2018-governare-cambiamento/summer-school-2018-governare-cambiamento

20 settembre 2018
Roberto Soj alla "Summer School 2018 - Governare il cambiamento"
Summer school 2018 dettaglio

Il Direttore Generale di Lombardia Informatica, Roberto Soj, partecipa giovedì 20 settembre ad Asiago alla
Summer School 2018 - Governare il cambiamento, dove illustrerà come l'innovazione digitale giochi un ruolo
centrale a supporto della riforma lombarda della cronicità.

Fascicolo sanitario elettronico (FSE), Piano assistenziale individuale (PAI) e referti strutturati sono alcuni degli
strumenti innovativi per permettere lo scambio di dati ed informazioni tra tutti gli attori coinvolti nella Presa
In Carico (PIC), in modo tale da garantire efficienza ed appropriatezza.

Per ulteriori informazioni sull'evento clicca qui
Allegati
Programma Summer school 2018
file pdf - 676 KB

Farmindustria.it
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NOTIZIE RADIOCOR - FINANZA SANITA': GLI AVVENIMENTI DI GIOVEDI' 20 SETTEMBRE

- Asiago-Gallio: 'Summer School 2018. Governare il cambiamento'. Ore 9,30. Partecipa, tra gli altri, Giulia
Grillo, Ministro della Salute. Hotel Gaarten, Via Kanotole, 13/15 Gallio. I lavori terminano domani
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TAG POLITICA SAN ITA

Padovanews.it
http://www.padovanews.it/2018/09/21/sanita-assessore-veneto-carenza-medici-nata-da-governicentrosinistra-2/

Sanita: assessore veneto, carenza medici nata da governi centrosinistra (2)
POSTED BY: REDAZIONE WEB 21 SETTEMBRE 2018

(AdnKronos) – “Per la carenza di personale – ha aggiunto Coletto precisando una realta poco conosciuta ma
fondamentale per capire il fenomeno – si punta sempre il dito contro la Regione. Liberi di farlo, sbagliando,
ma e ora che si sappia la verita. Il problema fu infatti creato dal mai troppo lontano Governo Monti che fisso
una regola suicida: il personale andava determinato sulla base di teste e/o costi dell’anno 2004, meno 1,4%,
obbiettivo da raggiungere entro il 2020, con la spesa del personale che comunque obbligatoriamente doveva
diminuire ogni anno”.

“I successivi Governi Letta, Renzi, Gentiloni, si guardarono bene dal correggere questa follia e siamo arrivati
ai giorni d’oggi. Palese dimostrazione – ha concluso Coletto – di norme scritte da tecnocrati che non hanno

la minima idea di cosa abbiano scritto, ma che guardano solo all’equilibrio di bilancio, che e importante, ma
che in sanita non e il solo obbiettivo da raggiungere”.

(Adnkronos)

Padovanews.it
http://www.padovanews.it/2018/09/21/sanita-assessore-veneto-carenza-medici-nata-da-governicentrosinistra/

Sanita: assessore veneto, carenza medici nata da governi centrosinistra
POSTED BY: REDAZIONE WEB 21 SETTEMBRE 2018

Venezia, 21 set. (AdnKronos) – “Per governare il cambiamento il presupposto principale e che ci si lasci fare,
con l’autonomia in sanita e anche prima, da domani mattina, con scelte che il Veneto e gia pronto a
concretizzare sui fronti piu caldi del settore, a cominciare dalla carenza di medici, dalla gestione delle borse
di specialita, dall’accesso dei giovani medici alla professione. E a livello nazionale non chiediamo soldi in piu,
perche quelli che abbiamo li sappiamo gestire al meglio, ma di chiudere subito una stagione di tagli durata 7
anni e vari Governi di centrosinistra”. Con queste parole, l’Assessore alla Sanita Luca Coletto ha lanciato oggi,
da Gallio sull’Altopiano di Asiago, la sfida del Veneto per la sanita del futuro. Lo ha fatto intervenendo,
presente il Ministro per gli Affari Regionali Erika Stefani, alla seconda giornata di lavori della “Summer School
2018”, organizzata da “Motore Sanita” con il patrocino della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle
Province Autonome e della Regione Veneto, e incentrata su un confronto a livello tecnico e amministrativo
nazionale sui nuovi modelli tra il finanziamento del sistema e la crescita economica, i problemi e le soluzioni
per le liste d’attesa in tutta Europa, la gestione delle cronicita, il governo del cambiamento, l’autonomia delle
Regioni, l’innovazione terapeutica, le modalita di circolazione delle migliori pratiche.

Quella della carenza di personale sanitario e la principale criticita del momento indicata da Coletto. “Si sappia
– ha ammonito – che di questo passo saltano i Livelli Essenziali di Assistenza, perche se non abbiamo il
personale sanitario e i medici che eroghino prestazioni e cure i Lea restano sulla carta. In Veneto ci riusciamo
ancora al 100%, come attestato dal Ministero della Salute – ha aggiunto – ma con enormi difficolta. Per
uscirne sappiamo cosa fare: ci deve essere immediatamente consentito di gestire esclusivamente su scala
regionale l’assegnazione delle borse di specialita, perche in un ufficio del Ministero di sicuro non sanno di
che medici abbiamo davvero bisogno ad Asiago, piuttosto che a Chioggia o a San Bonifacio, e bisogna poter
assumere negli ospedali i medici neolaureati non ancora specializzati da formare all’interno delle strutture a
cura dei primari e dei colleghi anziani. Abbiamo gia pronto un elenco di ospedali ‘formatori'”.

(Adnkronos)

Padovanews.it
http://www.padovanews.it/2018/09/19/sanita-veneto-da-domani-a-gallio-quella-italiana-si-interroga-sulsuo-futuro/

Sanita: veneto, da domani a gallio quella italiana si interroga sul suo futuro
POSTED BY: REDAZIONE WEB 19 SETTEMBRE 2018

Venezia, 19 set. (AdnKronos) – Domani e venerdi, a Gallio, sull’Altopiano di Asiago, in provincia di Vicenza, la
sanita italiana si interroga sul suo futuro, con due giornate di confronto tra tecnici, managers, amministratori
e operatori del settore per iniziativa di “2018 Motore Sanita”, con il patrocinio della Conferenza dei Presidenti
delle Regioni e delle Province Autonome e della Regione del Veneto, che sara rappresentata dagli Assessori
alla Sanita, Luca Coletto, e al Sociale, Manuela Lanzarin, dal Direttore dell’Area Sanita e Sociale regionale,
Domenico Mantoan, e da numerosi suoi tecnici e direttori generali. Annunciata anche la Presenza di Assessori
ed esperti di varie altre Regioni italiane.

Significativo il titolo dato alla due giorni: “Governare il Cambiamento”. Si inizia domani, giovedi 20 settembre
alle ore 10.00, presso l’Hotel Gaarten in Via Kanotole 13/15 a Gallio, con un intervento dell’Assessore
Manuela Lanzarin. L’Assessore alla Sanita, Luca Coletto, interverra in apertura della seconda giornata, venerdi
21 settembre, alle ore 9.30.

L’evento sara rivolto a un parterre estremamente selezionato e si svolgera attraverso tavole rotonde che si
avvicenderanno sui temi piu “caldi” della sanita attuale e futuro.

Tra questi, i nuovi modelli tra il finanziamento del sistema e la crescita economica, i problemi e le soluzioni
per le liste d’attesa in tutta Europa, la gestione delle cronicita, il governo del cambiamento, l’autonomia delle
Regioni, l’innovazione terapeutica, le modalita di circolazione delle migliori pratiche.

(Adnkronos)

Manuelalanzarin.it
http://www.manuelalanzarin.it/8-comunicati-stampa/212-da-domani-a-gallio,-in-veneto,-la-sanit%C3%A0italiana-s%E2%80%99interroga-sul-suo-futuro.html

Da domani a Gallio, in Veneto, la sanità italiana s’interroga sul suo futuro
19 Settembre 2018

Domani e venerdì, a Gallio, sull’Altopiano di Asiago, in provincia di Vicenza, la sanità italiana si interroga sul
suo futuro, con due giornate di confronto tra tecnici, managers, amministratori e operatori del settore per
iniziativa di “2018 Motore Sanità”, con il patrocinio della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle
Province Autonome e della Regione del Veneto, che sarà rappresentata dagli Assessori alla Sanità, Luca
Coletto, e al Sociale, Manuela Lanzarin, dal Direttore dell’Area Sanità e Sociale regionale, Domenico Mantoan,
e da numerosi suoi tecnici e direttori generali. Annunciata anche la Presenza di Assessori ed esperti di varie
altre Regioni italiane.

Significativo il titolo dato alla due giorni: “Governare il Cambiamento”. Si inizia domani, giovedì 20 settembre
alle ore 10.00, presso l’Hotel Gaarten in Via Kanotole 13/15 a Gallio, con un intervento dell’Assessore
Manuela Lanzarin. L’Assessore alla Sanità, Luca Coletto, interverrà in apertura della seconda giornata, venerdì
21 settembre, alle ore 9.30.

L’evento sarà rivolto a un parterre estremamente selezionato e si svolgerà attraverso tavole rotonde che si
avvicenderanno sui temi più “caldi” della sanità attuale e futuro.
Tra questi, i nuovi modelli tra il finanziamento del sistema e la crescita economica, i problemi e le soluzioni
per le liste d’attesa in tutta Europa, la gestione delle cronicità, il governo del cambiamento, l’autonomia delle
Regioni, l’innovazione terapeutica, le modalità di circolazione delle migliori pratiche.

Vicenzareport.it
https://www.vicenzareport.it/2018/09/gallio-sanita-convegno/

Gallio, la sanità si interroga in un convegno
Redazione 19 settembre 2018 Società

Gallio – Domani, giovedì 20 settembre, il giorno successivo, venerdì, a Gallio, sull’Altopiano di Asiago, la sanità
italiana si interroga sul suo futuro, con due giornate di confronto tra tecnici, manager, amministratori e
operatori del settore per iniziativa di “2018 Motore Sanità”. L’iniziativa ha il patrocinio della Conferenza dei
presidenti delle Regioni e delle Province autonome e della Regione del Veneto, che sarà rappresentata dagli
assessori alla Sanità, Luca Coletto, e al Sociale, Manuela Lanzarin.

Saranno presenti anche il direttore dell’Area sanità e sociale regionale, Domenico Mantoan, e numerosi
tecnici e direttori generali. Annunciata anche la presenza di assessori ed esperti di varie altre regioni italiane.
Significativo il titolo dato alla due giorni: “Governare il cambiamento”.

Si inizia domani, alle 10, presso l’Hotel Gaarten, in Via Kanotole 13/15, con un intervento dell’assessore
Lanzarin. Luca Coletto interverrà invece in apertura della seconda giornata, venerdì 21 settembre, alle 9.30.
L’evento sarà rivolto a un parterre estremamente selezionato e si svolgerà attraverso tavole rotonde che si
avvicenderanno sui temi più caldi della sanità attuale e sul futuro.

Tra questi, il finanziamento del sistema e la crescita economica, i problemi e le soluzioni per le liste d’attesa,
la gestione delle cronicità, il governo del cambiamento, l’autonomia delle Regioni, l’innovazione terapeutica,
le modalità di circolazione delle migliori pratiche.

Olbianotizie.it
https://www.olbianotizie.it/24ore/articolo/454589sanita_veneto_da_domani_a_gallio_quella_italiana_si_interroga_sul_suo_futuro

Sanità: Veneto, da domani a Gallio quella italiana si interroga sul suo futuro
CRONACA

19/09/2018 14:15AdnKronos
@Adnkronos
AdnKronos Venezia, 19 set. (AdnKronos) - Domani e venerdì, a Gallio, sull’Altopiano di Asiago, in provincia di
Vicenza, la sanità italiana si interroga sul suo futuro, con due giornate di confronto tra tecnici, managers,
amministratori e operatori del settore per iniziativa di “2018 Motore Sanità”, con il patrocinio della
Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome e della Regione del Veneto, che sarà
rappresentata dagli Assessori alla Sanità, Luca Coletto, e al Sociale, Manuela Lanzarin, dal Direttore dell’Area
Sanità e Sociale regionale, Domenico Mantoan, e da numerosi suoi tecnici e direttori generali. Annunciata
anche la Presenza di Assessori ed esperti di varie altre Regioni italiane.Significativo il titolo dato alla due
giorni: “Governare il Cambiamento”. Si inizia domani, giovedì 20 settembre alle ore 10.00, presso l’Hotel
Gaarten in Via Kanotole 13/15 a Gallio, con un intervento dell’Assessore Manuela Lanzarin. L’Assessore alla
Sanità, Luca Coletto, interverrà in apertura della seconda giornata, venerdì 21 settembre, alle ore

9.30.L’evento sarà rivolto a un parterre estremamente selezionato e si svolgerà attraverso tavole rotonde
che si avvicenderanno sui temi più “caldi” della sanità attuale e futuro.Tra questi, i nuovi modelli tra il
finanziamento del sistema e la crescita economica, i problemi e le soluzioni per le liste d’attesa in tutta
Europa, la gestione delle cronicità, il governo del cambiamento, l’autonomia delle Regioni, l’innovazione
terapeutica, le modalità di circolazione delle migliori pratiche.

Ildubbio.news
http://ildubbio.news/ildubbio/2018/09/19/sanita-veneto-da-domani-a-gallio-quella-italiana-si-interrogasul-suo-futuro/

Sanità: Veneto, da domani a Gallio quella italiana si interroga sul suo futuro
Venezia, 19 set. (AdnKronos) – Domani e venerdì, a Gallio, sull’Altopiano di Asiago, in provincia di Vicenza, la
sanità italiana si interroga sul suo futuro, con due giornate di confronto tra tecnici, managers, amministratori
e operatori del settore per iniziativa di “2018 Motore Sanità”, […]

Venezia, 19 set. (AdnKronos) – Domani e venerdì, a Gallio, sull’Altopiano di Asiago, in provincia di Vicenza, la
sanità italiana si interroga sul suo futuro, con due giornate di confronto tra tecnici, managers, amministratori
e operatori del settore per iniziativa di “2018 Motore Sanità”, con il patrocinio della Conferenza dei Presidenti
delle Regioni e delle Province Autonome e della Regione del Veneto, che sarà rappresentata dagli Assessori
alla Sanità, Luca Coletto, e al Sociale, Manuela Lanzarin, dal Direttore dell’Area Sanità e Sociale regionale,
Domenico Mantoan, e da numerosi suoi tecnici e direttori generali. Annunciata anche la Presenza di Assessori
ed esperti di varie altre Regioni italiane.
Significativo il titolo dato alla due giorni: “Governare il Cambiamento”. Si inizia domani, giovedì 20 settembre
alle ore 10.00, presso l’Hotel Gaarten in Via Kanotole 13/15 a Gallio, con un intervento dell’Assessore

Manuela Lanzarin. L’Assessore alla Sanità, Luca Coletto, interverrà in apertura della seconda giornata, venerdì
21 settembre, alle ore 9.30.
L’evento sarà rivolto a un parterre estremamente selezionato e si svolgerà attraverso tavole rotonde che si
avvicenderanno sui temi più “caldi” della sanità attuale e futuro.
Tra questi, i nuovi modelli tra il finanziamento del sistema e la crescita economica, i problemi e le soluzioni
per le liste d’attesa in tutta Europa, la gestione delle cronicità, il governo del cambiamento, l’autonomia delle
Regioni, l’innovazione terapeutica, le modalità di circolazione delle migliori pratiche.

Euroregionenews.eu
http://euroregionenews.eu/governare-il-cambiamento-la-summer-school-2018-di-motore-salute/

19/09/2018 Attualità, Left, Salute
GOVERNARE IL CAMBIAMENTO, LA SUMMER SCHOOL 2018 DI MOTORE SALUTE
L’edizione 2108 della Summer School organizzada da Motore Salute ad Asiago-Gallio, giovedì 20 e venerdì 21
settembre, ha come tema centrale il “Governare il cambiamento”. Per la Regione Friuli Venezia Giulia
parteciperanno Riccardo Riccardi, Vice Presidente e Assessore alla Salute, Politiche Sociali e Disabilità,
Delegato alla Protezione Civile, e Giuseppe Giuseppe Tonutti, Vice Direttore Centrale Salute, Integrazione
Sociosanitaria, Politiche Sociali e Famiglia,

Il Sistema Sanitario Nazionale attraversa un momento difficile. Seppur siano state fornite alcune risposte alle
necessità di cura di patologie importanti quali l’Epatite C o i Tumori intervenendo con fondi specifici
assegnati, rimangono inevase le problematiche principali del sistema quali la riduzione delle liste d’attesa, il
finanziamento adeguato della sanità italiana e l’omogeneità di offerta nel territorio nazionale.

Di fronte ad un sottofinanziamento che si accentuerà nei prossimi anni, la sanità italiana sta mutando le
proprie caratteristiche da sistema a fiscalità diretta a sistema misto ove la presenza del privato è in costante
aumento anche grazie ad una maggiore flessibilità di risposta per la quale spesso il pubblico è in difficoltà.

Si aggiungano inoltre il problema dell’innovazione sia nella velocità di accesso che nel discernimento di che
cosa sia reale innovazione, e la possibilità reale della medicina territoriale di gestire la cronicità con maggiore
liberalità nelle prescrizioni terapeutiche che evitino inutili accessi alla specialistica per comprendere come il
SSN stia cambiando ma che questo cambiamento non sia compiutamente governato.

Forse la richiesta di maggiore autonomia regionale potrà fornire alcune risposte, certo è che se il
cambiamento non è governato si acuirà la distanza tra chi può permettersi di curarsi e di coloro che invece
incominciano a rinunciare parzialmente alle cure.

Per questi motivi il filone conduttore della Summer School di Motore Sanità 2018 sarà Gestire il Cambiamento
cercando di dare risposte e soluzioni alle problematiche cocenti che coinvolgono tutti gli attori del sistema.

Leganordligaveneta.org
http://leganordligaveneta.org/2018/09/19/da-domani-a-gallio-in-veneto-la-sanita-italiana-sinterroga-sulsuo-futuro/

Da domani a Gallio, in Veneto, la sanità italiana s’interroga sul suo futuro
19 settembre 2018
Venezia, 19 sett. – Domani e venerdì, a Gallio, sull’Altopiano di Asiago, in provincia di Vicenza, la sanità
italiana si interroga sul suo futuro, con due giornate di confronto tra tecnici, managers, amministratori e
operatori del settore per iniziativa di “2018 Motore Sanità”, con il patrocinio della Conferenza dei Presidenti
delle Regioni e delle Province Autonome e della Regione del Veneto, che sarà rappresentata dagli Assessori
alla Sanità, Luca Coletto, e al Sociale, Manuela Lanzarin, dal Direttore dell’Area Sanità e Sociale regionale,
Domenico Mantoan, e da numerosi suoi tecnici e direttori generali. Annunciata anche la Presenza di Assessori
ed esperti di varie altre Regioni italiane.

Significativo il titolo dato alla due giorni: “Governare il Cambiamento”. Si inizia domani, giovedì 20 settembre
alle ore 10.00, presso l’Hotel Gaarten in Via Kanotole 13/15 a Gallio, con un intervento dell’Assessore
Manuela Lanzarin. L’Assessore alla Sanità, Luca Coletto, interverrà in apertura della seconda giornata, venerdì
21 settembre, alle ore 9.30.

L’evento sarà rivolto a un parterre estremamente selezionato e si svolgerà attraverso tavole rotonde che si
avvicenderanno sui temi più “caldi” della sanità attuale e futuro.

Tra questi, i nuovi modelli tra il finanziamento del sistema e la crescita economica, i problemi e le soluzioni
per le liste d’attesa in tutta Europa, la gestione delle cronicità, il governo del cambiamento, l’autonomia delle
Regioni, l’innovazione terapeutica, le modalità di circolazione delle migliori pratiche.

Scarica il programma SUMMER SCHOOL 2018 – GOVERNARE IL CAMBIAMENTO

Altovicentinonline.it
https://www.altovicentinonline.it/attualita-2/da-gallio-la-sfida-per-la-sanita-regione-basta-tagli-o-saltano-ilea/

Da Gallio la sfida per la sanità. “Basta tagli o saltano i Lea”
20/09/2018 Asiago e Altopiano, Attualità

“Per governare il cambiamento il presupposto principale è che ci si lasci fare, con l’autonomia in sanità e
anche prima, da domani mattina, con scelte che il Veneto è già pronto a concretizzare sui fronti più caldi del
settore, a cominciare dalla carenza di medici, dalla gestione delle borse di specialità, dall’accesso dei giovani
medici alla professione. E a livello nazionale non chiediamo soldi in più, perché quelli che abbiamo li sappiamo
gestire al meglio, ma di chiudere subito una stagione di tagli durata 7 anni e vari Governi di centrosinistra”.

Con queste parole, l’assessore alla Sanità Luca Coletto ha lanciato da Gallio sull’Altopiano di Asiago, la sfida
del Veneto per la sanità del futuro. Lo ha fatto intervenendo, presente il Ministro per gli Affari Regionali Erika
Stefani, alla seconda giornata di lavori della “Summer School 2018”, organizzata da “Motore Sanità” con il
patrocino della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome e della Regione Veneto, e
incentrata su un confronto a livello tecnico e amministrativo nazionale sui nuovi modelli tra il finanziamento
del sistema e la crescita economica, i problemi e le soluzioni per le liste d’attesa in tutta Europa, la gestione

delle cronicità, il governo del cambiamento, l’autonomia delle Regioni, l’innovazione terapeutica, le modalità
di circolazione delle migliori pratiche.

Quella della carenza di personale sanitario è la principale criticità del momento indicata da Coletto.

“Si sappia – ha ammonito – che di questo passo saltano i Livelli Essenziali di Assistenza, perché se non
abbiamo il personale sanitario e i medici che eroghino prestazioni e cure i Lea restano sulla carta. In Veneto
ci riusciamo ancora al 100%, come attestato dal Ministero della Salute – ha aggiunto – ma con enormi
difficoltà. Per uscirne sappiamo cosa fare: ci deve essere immediatamente consentito di gestire
esclusivamente su scala regionale l’assegnazione delle borse di specialità, perché in un ufficio del Ministero
di sicuro non sanno di che medici abbiamo davvero bisogno ad Asiago, piuttosto che a Chioggia o a San
Bonifacio, e bisogna poter assumere negli ospedali i medici neolaureati non ancora specializzati da formare
all’interno delle strutture a cura dei primari e dei colleghi anziani. Abbiamo già pronto un elenco di ospedali
‘formatori’”.

“Per la carenza di personale – ha aggiunto Coletto precisando una realtà poco conosciuta ma fondamentale
per capire il fenomeno – si punta sempre il dito contro la Regione. Liberi di farlo, sbagliando, ma è ora che si
sappia la verità. Il problema fu infatti creato dal mai troppo lontano Governo Monti che fissò una regola
suicida: il personale andava determinato sulla base di teste e/o costi dell’anno 2004, meno 1,4%, obbiettivo
da raggiungere entro il 2020, con la spesa del personale che comunque obbligatoriamente doveva diminuire
ogni anno. I successivi Governi Letta, Renzi, Gentiloni, si guardarono bene dal correggere questa follia e siamo
arrivati ai giorni d’oggi. Palese dimostrazione – ha concluso Coletto – di norme scritte da tecnocrati che non
hanno la minima idea di cosa abbiano scritto, ma che guardano solo all’equilibrio di bilancio, che è
importante, ma che in sanità non è il solo obbiettivo da raggiungere”.

a cura ufficio stampa Regione Veneto

Altovicentinonline.it
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A Gallio il summit sulla sanità italiana
18/09/2018 Asiago e Altopiano, Attualità

La sanità italiana è in grave difficoltà, tra sotto finanziamenti e liste d’attese, che hanno loro stesse del
patologico, che fanno ‘fuggire’ gli utenti verso quella privata. Se ne parlerà a Gallio, giovedì 20 e venerdì 21
settembre.

Due giornate di confronto tra tecnici, managers, amministratori e operatori del settore per iniziativa di “2018
Motore Sanità”, con il patrocinio della conferenza dei presidenti delle regioni e delle province Autonome e
della regione del Veneto, che sarà rappresentata dagli assessori alla sanità, Luca Coletto e al sociale Manuela
Lanzarin, dal direttore dell’area sanità e sociale regionale Domenico Mantoan, oltre che da numerosi suoi
tecnici e direttori generali. Annunciata anche la presenza di assessori ed esperti di varie altre regioni italiane.

Significativo il titolo dato alla due giorni: “Governare il Cambiamento”. Si inizia domani, giovedì 20 settembre
alle ore 10.00, presso l’Hotel Gaarten in Via Kanotole 13/15 a Gallio, con un intervento dell’assessore
Manuela Lanzarin. L’assessore alla sanità, Luca Coletto, interverrà in apertura della seconda giornata, venerdì
21 settembre, alle ore 9.30.

L’evento sarà rivolto a un parterre estremamente selezionato e si svolgerà attraverso tavole rotonde che si
avvicenderanno sui temi più “caldi” della sanità attuale e futuro.

Tra questi, i nuovi modelli tra il finanziamento del sistema e la crescita economica, i problemi e le soluzioni
per le liste d’attesa in tutta Europa, la gestione delle cronicità, il governo del cambiamento, l’autonomia delle
Regioni, l’innovazione terapeutica, le modalità di circolazione delle migliori pratiche.

a cura ufficio stampa Regione Veneto
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“Summer School 2018 Governare il cambiamento”
Asiago-Gallio, giovedì 20 e venerdì 21 settembre 2018 HOTEL GAARTEN Via Kanotole 13/15 – Gallio
Sarà l’Assessore regionale Manuela Lanzarin ad aprire giovedì alle ore 10:00 i lavori della Summer School di
Motore Sanità che si svolgerà il 20 e 21 settembre p.v. ad Asiago-Gallio.
Il filone conduttore della Summer School di Motore Sanità 2018 sarà Gestire il Cambiamento, che se non
governato acuirà la distanza tra chi può permettersi di curarsi e coloro che invece incominceranno a
rinunciare parzialmente alle cure, cercando di dare risposte e soluzioni alle problematiche cocenti che
coinvolgono tutti gli attori del sistema.
Il primo giorno vedrà la partecipazione di Domenico Mantoan, Direttore Generale Sanità e Sociale, Regione
del Veneto con una sessione dedicata all’accessibilità al sistema e all’innovazione. Seguiranno diverse

tavole rotonde che andranno dai nuovi modelli tra il finanziamento del sistema e la crescita
economica con Barbara Cittadini, Presidente Nazionale AIOP e Angelo Del Favero, Direttore Generale
Istituto Superiore di Sanità, tra gli altri; alle liste di attesa nei sistemi europei, dove verrà presentato il
punto di vista dei cittadini e dei MMG, con l’esperienza della Regione del Veneto, della Toscana e
dell’Emilia-Romagna.
Le sessioni del pomeriggio riguarderanno le nuove frontiere di cura, le sinergie in sanità nell’area
mediterranea con l’intervento di Hassan Abouyoub, Ambasciatore di Sua Maestà il Re del Marocco e
la gestione della cronicità, con nuove prospettive per i MMG, il ruolo del territorio e l’apporto
dell’innovazione tecnologica.
Aprirà i lavori della seconda giornata Luca Coletto, Assessore alla Sanità e Programmazione Socio-Sanitaria,
Regione del Veneto; seguirà la tavola rotonda sul governare il cambiamento, con gli interventi tra gli altri
di Monica Calamai, Direttore Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale, Regione Toscana,
di Domenico Mantoan, Direttore Generale Sanità e Sociale, Regione del Veneto e di Kyriakoula
Petropulacos, Direttrice Generale Cura della Persona, Salute e Welfare, Regione Emilia-Romagna, per poi
passare all’autonomia delle regioni, con il key note speech di Erika Stefani, Ministro degli Affari Regionali e
con gli interventi anche di Fabiola Bologna, Componente XII Commissione (Affari Sociali), Camera dei
Deputati, di Antonio De Poli, Capo Questore, Senato della Repubblica e di Giovanni Endrizzi, Componente
1ª Commissione Permanente (Affari Costituzionali), Senato della Repubblica.
L’ultima sessione del pomeriggio sarà la scelta dell’innovazione terapeutica, alla quale vedrà, tra gli altri, la
presenza di Simona Serao Creazzola, Presidente SIFO, di Luciano Flor, Vice Presidente Federsanità ANCI,
di Giovanna Scroccaro, Direzione Farmaci, Dispositivi e Protesica, Regione del Veneto e di Ugo Trama,
Responsabile della UOD 08 “Politica del Farmaco e Dispositivi” presso la Direzione Generale per la Tutela
della Salute e il Coordinamento del SSR, Regione Campania.
Le conclusioni della Summer School di Motore Sanità spetteranno al Dottor Domenico Mantoan, Direttore
Generale Sanità e Sociale, Regione del Veneto.
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Il filone conduttore della Summer School di Motore Sanità 2018 sarà Gestire il Cambiamento, che se non
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economica con Barbara Cittadini, Presidente Nazionale AIOP e Angelo Del Favero, Direttore Generale
Istituto Superiore di Sanità, tra gli altri; alle liste di attesa nei sistemi europei, dove verrà presentato il
punto di vista dei cittadini e dei MMG, con l’esperienza della Regione del Veneto, della Toscana e
dell’Emilia-Romagna.
Le sessioni del pomeriggio riguarderanno le nuove frontiere di cura, le sinergie in sanità nell’area
mediterranea con l’intervento di Hassan Abouyoub, Ambasciatore di Sua Maestà il Re del Marocco e
la gestione della cronicità, con nuove prospettive per i MMG, il ruolo del territorio e l’apporto
dell’innovazione tecnologica.
Aprirà i lavori della seconda giornata Luca Coletto, Assessore alla Sanità e Programmazione Socio-Sanitaria,
Regione del Veneto; seguirà la tavola rotonda sul governare il cambiamento, con gli interventi tra gli altri
di Monica Calamai, Direttore Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale, Regione Toscana,
di Domenico Mantoan, Direttore Generale Sanità e Sociale, Regione del Veneto e di Kyriakoula
Petropulacos, Direttrice Generale Cura della Persona, Salute e Welfare, Regione Emilia-Romagna, per poi
passare all’autonomia delle regioni, con il key note speech di Erika Stefani, Ministro degli Affari Regionali e
con gli interventi anche di Fabiola Bologna, Componente XII Commissione (Affari Sociali), Camera dei
Deputati, di Antonio De Poli, Capo Questore, Senato della Repubblica e di Giovanni Endrizzi, Componente
1ª Commissione Permanente (Affari Costituzionali), Senato della Repubblica.
L’ultima sessione del pomeriggio sarà la scelta dell’innovazione terapeutica, alla quale vedrà, tra gli altri, la
presenza di Simona Serao Creazzola, Presidente SIFO, di Luciano Flor, Vice Presidente Federsanità ANCI,
di Giovanna Scroccaro, Direzione Farmaci, Dispositivi e Protesica, Regione del Veneto e di Ugo Trama,
Responsabile della UOD 08 “Politica del Farmaco e Dispositivi” presso la Direzione Generale per la Tutela
della Salute e il Coordinamento del SSR, Regione Campania.
Le conclusioni della Summer School di Motore Sanità spetteranno al Dottor Domenico Mantoan, Direttore
Generale Sanità e Sociale, Regione del Veneto.
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Asiago-Gallio - “Summer School 2018 Governare il cambiamento”
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Asiago-Gallio, giovedì 20 e venerdì 21 settembre 2018 HOTEL GAARTEN Via Kanotole 13/15 - Gallio

Come nelle passate edizioni, il Servizio Sanitario Nazionale sarà il tema di fondo su cui articolare
ragionamenti, analisi e proposte durante le due giornate di lavoro. L’evento sarà rivolto ad un parterre molto
selezionato: non ci sarà pubblico, le tavole rotonde che si avvicenderanno, su temi che riguarderanno nuovi
modelli tra il finanziamento del sistema e la crescita economica, i problemi e le soluzioni delle liste di attesa
nei sistemi europei, la gestione della cronicità, governare il cambiamento, l'autonomia delle regioni e la scelta
dell'innovazione terapeutica, seguiranno le modalità del circolo di benchmarking, i partecipanti saranno
rappresentanti delle Istituzioni nazionali e regionali, della Sanità Italiana, i dirigenti responsabili di importanti
centri di studio e delle principali società medico-scientifiche, nonché delle associazioni di categoria.

Per la Regione Puglia sarà presente:

Giovanni Gorgoni, Commissario Straordinario AReSS Puglia
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Asiago-Gallio, giovedì 20 e venerdì 21 settembre 2018

HOTEL GAARTEN

Via Kanotole 13/15 – Gallio

Il Sistema Sanitario Nazionale attraversa un momento difficile.

Seppur siano state fornite alcune risposte alle necessità di cura di patologie importanti quali l’Epatite C o i
Tumori intervenendo con fondi specifici assegnati, rimangono inevase le problematiche principali del sistema
quali la riduzione delle liste d’attesa, il finanziamento adeguato della sanità italiana e l’omogeneità di offerta
nel territorio nazionale.
Difatti di fronte ad un sottofinanziamento che si accentuerà nei prossimi anni, la sanità italiana sta mutando
le proprie caratteristiche da sistema a fiscalità diretta a sistema misto ove la presenza del privato è in costante
aumento anche grazie ad una maggiore flessibilità di risposta per la quale spesso il pubblico è in difficoltà.

Si aggiungano inoltre il problema dell’innovazione sia nella velocità di accesso che nel discernimento di che
cosa sia reale innovazione, e la possibilità reale della medicina territoriale di gestire la cronicità con maggiore
liberalità nelle prescrizioni terapeutiche che evitino inutili accessi alla specialistica per comprendere come il
SSN stia cambiando ma che questo cambiamento non sia compiutamente governato.

Forse la richiesta di maggiore autonomia regionale potrà fornire alcune risposte, certo è che se il
cambiamento non è governato si acuirà la distanza tra chi può permettersi di curarsi e di coloro che invece
incominciano a rinunciare parzialmente alle cure.

Per questi motivi il filone conduttore della Summer School di Motore Sanità 2018 sarà Gestire il Cambiamento
cercando di dare risposte e soluzioni alle problematiche cocenti che coinvolgono tutti gli attori del sistema.

Per ulteriori informazioni visitate il nostro sito internet www.motoresanita.it
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Summer School 2018 – Governare il cambiamento

di Benedetto BFPHOTOSTORIE Tessitore 12 settembre 2018 09:34 pubblicato su Vicenza Today

Summer School 2018 – Governare il cambiamento :: Segnalazione a Vicenza

„Giovedì 20 e venerdì 21 settembre, si svolgerà ad Asiago in provincia di Vicenza, il Summer School 2018 –
Governare il cambiamento. Un attuale dibattito sul nostro Sistema Sanitario Nazionale che attraversa un
periodo difficile ed in continuo contrasto con la società ed i cittadini. Molte le domande ancora da risolvere
sulle patologie importanti. Epatite C, Tumori, se pur assegnati dei fondi specifici, rimane poco chiaro il
problema dell’ancora “lunga lista d’attesa”. Causa probabile di un sottofinanziamento, la Sanità Italiana sta
cambiando radicalmente il proprio sistema sanitario che dal pubblico si avvicina sempre di più al privato,
dovuto anche alle tante lamentele che i cittadini sono costretti a segnalare alle autorità competenti, fornendo
validi motivi ad una sicurezza maggiore verso la propria salute. Grave questo cambiamento che se non
governato a dovere, potrebbe provocare parecchi danni ai cittadini più poveri, costringendoli a rinunciare

alle proprie cure mediche del SSN. Questi i motivi di cui si parleranno in questi due giorni al Summer School,
dove si cercherà di trovare un filo conduttore a tutte queste domande ancora prive di riposte e soluzioni
certe. Giovedì 20 sarà ospite dell’evento Marco Vecchietti, Amministratore Delegato e Direttore
Generale/CEO&GM at RBM Assicurazione Salute/RBM Health Insuranc, dove prenderà parte alla tavola
rotonda “Nuovi modelli tra il finanziamento del sistema e la crescita economica”, fornendo una soluzione
unica con “Un Secondo Pilastro Welfare”, aperto a tutti i cittadini ed in grado di ridurre così la spesa Sanitaria
Privata. Il fabbisogno cittadino è proprio quello di evitare ulteriori spese alle proprie cure sanitarie e
salvaguardare in questo modo la nostra salute.“

Potrebbe interessarti: http://www.vicenzatoday.it/social/segnalazioni/summer-school-2018-governare-ilcambiamento-5855419.html
Seguici su Facebook: http://www.facebook.com/pages/VicenzaToday/212021655498004
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VICENZA
Sanità tra sostenibilità e innovazione, a Gallio la Summer School

Giovedì 15 Settembre 2016 18:18
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VENERDÌ 14 SETTEMBRE 2018
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE: GOVERNARE IL CAMBIAMENTO. LA SUMMER SCHOOL 2018 DI MOTORE
SANITA'

Gallio-Asiago (Vicenza) - Il 20 e 21 settembre 2018 si tiene all'Hotel Gaarten di Gallio (Vicenza) la "Summer
School 2018. Governare il cambiamento", organizzata da Motore Sanità.

Il Servizio Sanitario Nazionale sarà il tema di fondo su cui articolare ragionamenti, analisi e proposte durante
le due giornate di lavoro. L’evento sarà rivolto ad un parterre molto selezionato: non ci sarà pubblico, le
tavole rotonde che si avvicenderanno, su temi che riguarderanno nuovi modelli tra il finanziamento del
sistema e la crescita economica, i problemi e le soluzioni delle liste di attesa nei sistemi europei, la gestione
della cronicità, governare il cambiamento, l'autonomia delle Regioni e la scelta dell'innovazione terapeutica,
seguiranno le modalità del circolo di benchmarking, i partecipanti saranno rappresentanti delle Istituzioni
nazionali e regionali, della Sanità Italiana, i dirigenti responsabili di importanti centri di studio e delle
principali società medico-scientifiche, nonché delle associazioni di categoria.

Il Sistema Sanitario Nazionale, si dice nella presentazione dell'iniziativa, attraversa un momento difficile.
Seppur siano state fornite alcune risposte alle necessità di cura di patologie importanti quali l’Epatite C o i
Tumori intervenendo con fondi specifici assegnati, rimangono inevase le problematiche principali del sistema
quali la riduzione delle liste d’attesa, il finanziamento adeguato della sanità italiana e l’omogeneità di offerta
nel territorio nazionale.
Difatti di fronte ad un sottofinanziamento che si accentuerà nei prossimi anni, la sanità italiana sta mutando
le proprie caratteristiche da sistema a fiscalità diretta a sistema misto ove la presenza del privato è in costante
aumento anche grazie ad una maggiore flessibilità di risposta per la quale spesso il pubblico è in difficoltà.
Si aggiungano inoltre il problema dell’innovazione sia nella velocità di accesso che nel discernimento di che
cosa sia reale innovazione, e la possibilità reale della medicina territoriale di gestire la cronicità con maggiore
liberalità nelle prescrizioni terapeutiche che evitino inutili accessi alla specialistica per comprendere come il
SSN stia cambiando ma che questo cambiamento non sia compiutamente governato.
Forse la richiesta di maggiore autonomia regionale potrà fornire alcune risposte, certo è che se il
cambiamento non è governato si acuirà la distanza tra chi può permettersi di curarsi e di coloro che invece
incominciano a rinunciare parzialmente alle cure.
Per questi motivi il filone conduttore della Summer School di Motore Sanità 2018 sarà Gestire il Cambiamento
cercando di dare risposte e soluzioni alle problematiche cocenti che coinvolgono tutti gli attori del sistema.

Il programma prevede:

GIOVEDI 20 SETTEMBRE
10,00 APERTURA LAVORI
Manuela Lanzarin, Assessore ai Servizi Sociali, Attuazione Programma, Rapporti con il Consiglio Regionale,
Regione del Veneto
Emanuele Munari, Sindaco di GallioACCESSIBILITÀ AL SISTEMA E ALL’INNOVAZIONE
Domenico Mantoan, Direttore Generale Sanità e Sociale, Regione del Veneto
TAVOLA ROTONDA
NUOVI MODELLI TRA IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA E LA CRESCITA ECONOMICA
MODERA
Fiorenzo Corti, Vice Segretario Nazionale FIMMG e Responsabile Area Comunicazione
Barbara Cittadini, Presidente Nazionale AIOPAngelo Del Favero, Direttore Generale Istituto
Superiore di Sanità

Nicoletta Luppi, Presidente e Amministratore Delegato MSD Italia
Marco Vecchietti, Amministratore Delegato e Direttore Generale RBM Assicurazione Salute
LISTE DI ATTESA NEI SISTEMI EUROPEI PROBLEMI E SOLUZIONI
MODERA
Mario Del Vecchio, Direttore OCPS SDA Bocconi Milano, Professore Università di Firenze
KEY NOTE SPEECH
*Giulia Grillo, Ministro della Salute (da confermare)DAL PUNTO DI VISTA DEI CITTADINI
Tonino Aceti, Coordinatore Nazionale Tribunale per i Diritti del Malato, Cittadinanzattiva
DAL PUNTO DI VISTA DEI MMG
Pier Luigi Bartoletti, Vice Segretario Nazionale FIMMG
L’ESPERIENZA DELLA REGIONE DEL VENETODomenico Scibetta, Direttore Generale ULSS 6 Euganea
L’ESPERIENZA DELLA REGIONE TOSCANA
Maria Teresa Mechi, Responsabile Settore Qualità dei Servizi e Reti Cliniche, Regione Toscana
L’ESPERIENZA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Luca Barbieri, Responsabile Servizio Assistenza Territoriale, Regione Emilia-Romagna
I COSTI REALI DEL SSNFrancesco Saverio Mennini, Professore di Economia Sanitaria, EEHTA CEIS; Università
di Roma Tor Vergata, Kingston University, London, UK
LUNCH
NUOVE FRONTIERE DI CURA: LA TERAPIA GENICA CAR-T
Franca Fagioli, Presidente AIEOPLE SINERGIE IN SANITÀ NELL’AREA MEDITERRANEA
Hassan Abouyoub, Ambasciatore di Sua Maestà il Re del Marocco
LA GESTIONE DELLA CRONICITÀ
NUOVE PROSPETTIVE PER I MMG
Fiorenzo Corti, Vice Segretario Nazionale FIMMG e Responsabile Area Comunicazione
Giovanni Gorgoni, Commissario Straordinario AReSS Puglia
Carlo Bramezza, Direttore Generale ULSS 4 Veneto Orientale
IL RUOLO DEL TERRITORIO

Manuela Lanzarin, Assessore ai Servizi Sociali, Attuazione Programma, Rapporti con il Consiglio Regionale,
Regione del Veneto
Stefano Campostrini, Professore di Statistica Sociale Università Ca’ Foscari, Venezia
Annarosa Racca, Presidente Federfarma Lombardia
L’APPORTO DELL’INNOVAZIONE TECNOLOGICA
Giorgio Corbucci, Value-Based Marketing Director Europa, Boston Scienti c
Gabriella Levato, Segretario Generale Regionale FIMMG Lombardia
Roberto Giordano, Director, Responsabile Area Sanità, Business Integration Partners
Fausto Manzana, Presidente e Amministratore Delegato GPI Group
Matteo Moscatelli, Head of Digital Services, Siemens Healthcare
Silvia Salvitti, Point of Care Diagnostics Product Manager, Siemens Healthcare
Roberto Soj, Direttore Generale Lombardia InformaticaErmes Zani, Partner Healthy Reply
* da confermare
VENERDI 21 SETTEMBRE21
9,30 APERTURA LAVORILuca Coletto, Assessore alla Sanità e Programmazione
Socio-Sanitaria, Regione del Veneto
TAVOLA ROTONDA
GOVERNARE IL CAMBIAMENTO
MODERA
Francesco Bevere, Direttore Generale AGENAS*Armando Bartolazzi, Sottosegretario di Stato al
Ministero della Salute
Paolo Bordon, Direttore Generale Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, Provincia Autonoma di Trento
Monica Calamai, Direttore Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale, Regione Toscana
Walter Locatelli, Commissario Straordinario, A.Li.Sa, Regione Liguria
Domenico Mantoan, Direttore Generale Sanità e Sociale, Regione del Veneto
Gabriele Pelissero, Presidente Cluster Lombardo Scienze della Vita
Kyriakoula Petropulacos, Direttrice Generale Cura della Persona, Salute e Welfare, Regione Emilia-Romagna
Silvestro Scotti, Segretario Nazionale FIMMG

Giuseppe Tonutti, Vice Direttore Centrale Salute, Integrazione Sociosanitaria, Politiche Sociali e Famiglia,
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
AUTONOMIA DELLE REGIONI
MODERANO
Federico Mereta, Giornalista Scienti coAndrea Sermonti, Giornalista
KEY NOTE SPEECH
Erika Stefani, Ministro degli Affari RegionaliFabiola Bologna, Componente XII Commissione
(Affari Sociali), Camera dei Deputati
Roberto Ciambetti, Presidente Consiglio Regionale, Regione del Veneto
Luca Coletto, Assessore alla Sanità e Programmazione Socio-Sanitaria, Regione del Veneto
Antonio De Poli, Capo Questore, Senato della Repubblica
Giovanni Endrizzi, Componente 1a Commissione Permanente (Affari Costituzionali), Senato della Repubblica
*Giulio Gallera, Assessore al Welfare, Regione Lombardia
Riccardo Riccardi, Vice Presidente e Assessore alla Salute, Politiche Sociali e Disabilità, Delegato alla
Protezione Civile, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Sonia Viale, Vice Presidente Regione Liguria, Assessore Sanità Politiche Sociali, Immigrazione, Sicurezza
ed Emigrazione
SCELTA DELL’INNOVAZIONE TERAPEUTICA IL PAZIENTE AL CENTRO
MODERANO
Angelo Del Favero, Direttore Generale Istituto Superiore di Sanità
Federico Mereta, Giornalista Scienti co
Gianni Amunni, Direttore Generale, Istituto per lo Studio, la Prevenzione e la Rete Oncologica (ISPRO),
Regione Toscana
Laura Berti, Rai - Medicina 33Federico Cabitza, Professore Associato Università
Bicocca, IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi, Milano
Stefano Carugo, Direttore Cardiologia - Unità Coronarica, ASST Santi Paolo e Carlo
Rita Cataldo, Amministratore Delegato Takeda ItaliaFrancesco Cobello, Coordinatore Regionale FIASO e
Direttore Generale AOUI Verona
Valentino Confalone, VP e General Manager Gilead Italia

Simona Serao Creazzola, Presidente SIFO
Luciano Flor, Vice Presidente Federsanità ANCIRosaria Iardino, Presidente Fondazione The Bridge
Giovanna Scroccaro, Direzione Farmaci, Dispositivi e Protesica, Regione del Veneto
Patrizia Simionato, Direttore Generale Istituto Oncologico Veneto, Padova
Ugo Trama, Responsabile della UOD 08 “Politica del Farmaco e Dispositivi” presso la Direzione Generale per
la Tutela della Salute e il Coordinamento del SSR, Regione Campania
17,30 CONCLUSIONI SUMMER SCHOOL MOTORE SANITÀ
Domenico Mantoan, Direttore Generale Sanità e Sociale Regione del Veneto

Per informazioni: www.motoresanita.it (Omniapress-14.09.2018)
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Perché in Italia l’autonomia nella sanità conviene
By Redazione Top Trade - 25/09/2018

Lo hanno spiegato i relatori intervenuti nella “Summer School 2018 Governare il cambiamento”, organizzata
in Friuli da Motore Sanità
È stata l’autonomia il tema centrale della Summer School, organizzata a Gallio, da Motore Sanità.

Ad aprire il confronto tra i politici il ministro degli Affari Regionali Erika Stefani: “Governare il cambiamento
implica scelte coraggiose. Penso al percorso dell’Autonomia che è a un passo dal compimento. La mia
proposta sarà sul tavolo del consiglio dei ministri entro ottobre e sarà una svolta per il Paese.
Istituzionalizzeremo un nuovo sistema virtuoso di gestione della cosa pubblica – ha sottolineato il ministro
Stefani -. Alle Regioni che ne hanno fatto richiesta spetterà il compito di gestire in proprio le competenze alle
quali corrisponderanno le relative risorse e quindi la responsabilità diretta degli amministratori di offrire ai
cittadini servizi efficienti e senza sprechi. In questa evoluzione la sanità sarà chiaramente uno dei settori
cruciali”.

Fabiola Bologna, componente XII Commissione (Affari Sociali), Camera dei Deputati, ha dichiarato: “Ci sono
regioni che hanno una sanità a livello europeo, che sanno organizzarsi meglio e che hanno una illegalità meno
diffusa, e ci sono regioni con sistemi sanitari poveri perché mal gestiti e addirittura saccheggiati che
costringono i loro cittadini a spostarsi per pagare o ricevere cure adeguate. Ci sono regioni che hanno
avanzato richieste di Autonomia da quella legislativa, amministrativa a quella organizzativa”.

Sull’argomento è tornato con forza anche l’Assessore alla Sanità e Programmazione Socio-Sanitaria, Regione
del Veneto, Luca Coletto: “Il nostro è un sistema universalistico, considerato tra i migliori del mondo perché
costa meno degli altri e dà tutto a tutti e abbiamo l’obbligo di difenderlo e sostenerlo. L’Autonomia è la strada
giusta e va perseguita con tenacia”.

Il Presidente del Consiglio Regionale del Veneto, Roberto Ciambetti, ha chiesto per la sanità “Autonomia
assoluta”. “La strada è quella dell’Autonomia e se siamo convinti che la chiave verso il futuro sia il glocalismo,
l’agire localmente pensando globalmente, vedremo come, almeno in Italia, le Regioni costituiscano il bacino
ideale di azione: il Veneto ha quasi cinque milioni di abitanti, poco meno della Norvegia e più della Croazia e
più del doppio della Slovenia per capirci, da sole le due provincie di Vicenza e Treviso nel 2017 hanno segnato
un export di circa 30 miliardi contro i 28,5 dell’intera Grecia, ma ha una dimensione storica, culturale e
territoriale tale da consentire il governo della modernità nella competizione internazionale” – ha detto il
presidente Ciambetti.

Il Capo questore del Senato della Repubblica Antonio De Poli ha sostenuto quanto l’Autonomia sia una partita
indispensabile. “Il Veneto potrà ancor di più il proprio sistema sanitario partendo da un potenziamento della
medicina territoriale per rispondere ai cittadini, rafforzare la prevenzione e investire in risorse”.

Giovanni Endrizzi, componente 1^ Commissione Permanente (Affari Costituzionali) Senato della Repubblica
ha sostenuto che: “La politica più vicina ai cittadini può garantire servizi di qualità e più efficace nell'impiego
di risorse, a patto che proprio ai cittadini sia restituito potere di indirizzo nelle scelte e di controllo sulle azioni.
Devono essere informati e ascoltati nelle scelte sulla rete ospedaliera e dei servizi – ha continuato il Senatore
-. Poter verificare neutralità e massima trasparenza sulle nomine della dirigenza, sulla spesa sanitaria, sugli
appalti; avere accesso ai sistemi di monitoraggio e gestione ambientale, e poter verificare la qualità,
puntualità, universalità di servizi e prestazioni. Così meriti e demeriti emergono; le Regioni virtuose dovranno
avere maggiore autonomia, mentre per quelle inadempienti lo Stato dovrà esercitare un potere sostitutivo”.

Per l’Onorevole Dario Bond: “È giusto che il Veneto meriti l’Autonomia. Ma deve essere un’autonomia che ci
consente di trattenere i tributi. Noi chiediamo che a fronte di una materia così importante, come è quella
della sanità, ci teniamo i nove decimi dei tributi”.

Sonia Viale, Vice Presidente Regione Liguria, Assessore Sanità Politiche Sociali, Immigrazione, Sicurezza ed
Emigrazione: “In Regione Liguria abbiamo affrontato questa sfida con una profonda riforma della sanità,
trasformando la governance con la creazione di un’azienda ligure sanitaria, Alisa, con compiti di
coordinamento delle altre Asl. Abbiamo promosso un piano di efficientamento della spesa con l’azzeramento
progressivo del disavanzo per poter reinvestire in sanità le risorse frutto dell’azzeramento del disavanzo. In
questo modo abbiamo predisposto un piano di rinnovamento tecnologico, premi al personale impegnato nei
pronto soccorso e via via individueremo altri filoni aggiuntivi rispetto alla spesa storica – ha sostenuto la Vice
Presidente -. Stiamo lavorando per promuovere come Regione Liguria un percorso di autonomia, in
particolare nella materia sanitaria, perché crediamo di poter cogliere questa sfida e di poter quindi avere
maggiori spazi di scelta e decisione. C’è un problema forte di carenza di medici che anche noi scontiamo,
soprattutto professionisti legati all'emergenza: grazie al percorso virtuoso di riduzione del disavanzo abbiamo
potuto finanziare borse di studio ma certamente il Governo e il ministero dovranno affrontare questo tema
con un piano di investimenti sul personale per colmare questo imbuto formativo che rischia di determinare
una fortissima crisi del sistema sanitario pubblico che tutti insieme dobbiamo difendere”.

Riccardo Riccardi, Vice Presidente e Assessore alla Salute, Politiche Sociali e Disabilità, Delegato alla
Protezione Civile, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, ha introdotto il tema delle risorse in una regione
a statuto speciale: “Al di là della dimensione il tema delle risorse diventa importante riguardo la loro certezza.
Io ho l’esperienza della mia regione che è autonoma, la quale non è agganciata all’interno dell’attribuzione
delle risorse del sistema sanitario nazionale ma ha negoziato una coopartecipazione”.
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Summer School 2018: governare il cambiamento
By Redazione Top Trade - 19/09/2018

Giovedì 20 e venerdì 21 settembre 2018 Asiago-Gallo ospita la manifestazione organizzata da Motore Sanità
Sarà l'Assessore regionale Manuela Lanzarin ad aprire i lavori della Summer School di Motore Sanità che si
svolgerà il 20 e 21 settembre ad Asiago-Gallio.

Il filone conduttore della Summer School di Motore Sanità 2018 sarà Gestire il Cambiamento, che se non
governato acuirà la distanza tra chi può permettersi di curarsi e coloro che invece incominceranno a
rinunciare parzialmente alle cure, cercando di dare risposte e soluzioni alle problematiche cocenti che
coinvolgono tutti gli attori del sistema.

Il primo giorno vedrà la partecipazione di Domenico Mantoan, Direttore Generale Sanità e Sociale, Regione
del Veneto con una sessione dedicata all'accessibilità al sistema e all'innovazione. Seguiranno diverse tavole

rotonde che andranno dai nuovi modelli tra il finanziamento del sistema e la crescita economica con Barbara
Cittadini, Presidente Nazionale AIOP e Angelo Del Favero, Direttore Generale Istituto Superiore di Sanità, tra
gli altri; alle liste di attesa nei sistemi europei, dove verrà presentato il punto di vista dei cittadini e dei MMG,
con l'esperienza della Regione del Veneto, della Toscana e dell'Emilia-Romagna.

Le sessioni del pomeriggio riguarderanno le nuove frontiere di cura, le sinergie in sanità nell'area
mediterranea con l'intervento di Hassan Abouyoub, Ambasciatore di Sua Maestà il Re del Marocco e la
gestione della cronicità, con nuove prospettive per i MMG, il ruolo del territorio e l'apporto dell'innovazione
tecnologica.

Aprirà i lavori della seconda giornata Luca Coletto, Assessore alla Sanità e Programmazione Socio-Sanitaria,
Regione del Veneto; seguirà la tavola rotonda sul governare il cambiamento, con gli interventi tra gli altri di
Monica Calamai, Direttore Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale, Regione Toscana, di Domenico
Mantoan, Direttore Generale Sanità e Sociale, Regione del Veneto e di Kyriakoula Petropulacos, Direttrice
Generale Cura della Persona, Salute e Welfare, Regione Emilia-Romagna, per poi passare all'autonomia delle
regioni, con il key note speech di Erika Stefani, Ministro degli Affari Regionali e con gli interventi anche di
Fabiola Bologna, Componente XII Commissione (Affari Sociali), Camera dei Deputati, di Antonio De Poli, Capo
Questore, Senato della Repubblica e di Giovanni Endrizzi, Componente 1ª Commissione Permanente (Affari
Costituzionali), Senato della Repubblica.

L'ultima sessione del pomeriggio sarà la scelta dell'innovazione terapeutica, alla quale vedrà, tra gli altri, la
presenza di Simona Serao Creazzola, Presidente SIFO, di Luciano Flor, Vice Presidente Federsanità ANCI, di
Giovanna Scroccaro, Direzione Farmaci, Dispositivi e Protesica, Regione del Veneto e di Ugo Trama,
Responsabile della UOD 08 “Politica del Farmaco e Dispositivi” presso la Direzione Generale per la Tutela
della Salute e il Coordinamento del SSR, Regione Campania.

Le conclusioni della Summer School di Motore Sanità spetteranno al Dottor Domenico Mantoan, Direttore
Generale Sanità e Sociale, Regione del Veneto.

TAGSMotore SanitàSummer School 2018
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Una Summer School per gestire il cambiamento nella Sanità
By Redazione Top Trade - 14/09/2018

Il 20-21 settembre, a Gallio (VI), il Servizio Sanitario Nazionale sarà al centro di ragionamenti, analisi e
proposte
FacebookGoogle+LinkedInTwitterWhatsAppTelegramPiù...
Non ci sarà pubblico generico ma rappresentanti delle Istituzioni nazionali e regionali della Sanità Italiana,
dirigenti responsabili di importanti centri di studio delle principali società medico-scientifiche, nonché delle
associazioni di categoria alla Summer School 2018 Governare il Cambiamento.

L’evento, che si svolgerà i prossimi 20 e 21 settembre, presso l’Hotel Gaarten di Gallio, in provincia di Vicenza,
avrà come filo conduttore la Gestione del Cambiamento come chiave di volta in un Sistema Sanitario
Nazionale che attraversa un momento difficile.

Seppur siano state fornite alcune risposte alle necessità di cura di patologie importanti quali l’Epatite C o i
Tumori intervenendo con fondi specifici assegnati, rimangono, infatti, inevase le problematiche principali del
sistema quali la riduzione delle liste d’attesa, il finanziamento adeguato della sanità italiana e l’omogeneità
di offerta nel territorio nazionale.
Di fronte ad un sottofinanziamento che si accentuerà nei prossimi anni, la sanità italiana sta mutando le
proprie caratteristiche da sistema a fiscalità diretta a sistema misto ove la presenza del privato è in costante
aumento anche grazie a una maggiore flessibilità di risposta per la quale spesso il pubblico è in difficoltà.

Si aggiungano inoltre il problema dell’innovazione sia nella velocità di accesso che nel discernimento di che
cosa sia reale innovazione, e la possibilità reale della medicina territoriale di gestire la cronicità con maggiore
liberalità nelle prescrizioni terapeutiche che evitino inutili accessi alla specialistica per comprendere come il
SSN stia cambiando ma che questo cambiamento non sia compiutamente governato.

Forse la richiesta di maggiore autonomia regionale potrà fornire alcune risposte, certo è che se il
cambiamento non è governato si acuirà la distanza tra chi può permettersi di curarsi e di coloro che invece
incominciano a rinunciare parzialmente alle cure.

Per conoscere l’elenco dei relatori presenti e i dettagli degli incontri previsti, cliccate qui.
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SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE: GOVERNARE IL CAMBIAMENTO. LA SUMMER SCHOOL 2018 DI MOTORE
SANITA'
venerdì 14 settembre 2018 affari, Informazioni generali, notizie aggiornate, salute, sport, viaggi

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE: GOVERNARE IL CAMBIAMENTO. LA SUMMER SCHOOL 2018 DI MOTORE
SANITA' - Ciao amico LETTURA CHIAVE A VOI, Nell'articolo si legge questa volta con il titolo SERVIZIO
SANITARIO NAZIONALE: GOVERNARE IL CAMBIAMENTO. LA SUMMER SCHOOL 2018 DI MOTORE SANITA',
abbiamo preparato bene per questo articolo leggere e scaricare le informazioni in essa. si spera coprire i posti
articolo affari, articolo Informazioni generali, articolo notizie aggiornate, articolo salute, articolo sport,
articolo viaggi, scriviamo può capire. Beh, buona lettura.
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SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE: GOVERNARE IL CAMBIAMENTO. LA SUMMER SCHOOL 2018 DI MOTORE
SANITA'

Gallio-Asiago (Vicenza) - Il 20 e 21 settembre 2018 si tiene all'Hotel Gaarten di Gallio (Vicenza) la "Summer
School 2018. Governare il cambiamento", organizzata da Motore Sanità.

Il Servizio Sanitario Nazionale sarà il tema di fondo su cui articolare ragionamenti, analisi e proposte durante
le due giornate di lavoro. L’evento sarà rivolto ad un parterre molto selezionato: non ci sarà pubblico, le
tavole rotonde che si avvicenderanno, su temi che riguarderanno nuovi modelli tra il finanziamento del
sistema e la crescita economica, i problemi e le soluzioni delle liste di attesa nei sistemi europei, la gestione
della cronicità, governare il cambiamento, l'autonomia delle Regioni e la scelta dell'innovazione terapeutica,
seguiranno le modalità del circolo di benchmarking, i partecipanti saranno rappresentanti delle Istituzioni
nazionali e regionali, della Sanità Italiana, i dirigenti responsabili di importanti centri di studio e delle
principali società medico-scientifiche, nonché delle associazioni di categoria.

Il Sistema Sanitario Nazionale, si dice nella presentazione dell'iniziativa, attraversa un momento difficile.
Seppur siano state fornite alcune risposte alle necessità di cura di patologie importanti quali l’Epatite C o i
Tumori intervenendo con fondi specifici assegnati, rimangono inevase le problematiche principali del sistema
quali la riduzione delle liste d’attesa, il finanziamento adeguato della sanità italiana e l’omogeneità di offerta
nel territorio nazionale.

Difatti di fronte ad un sottofinanziamento che si accentuerà nei prossimi anni, la sanità italiana sta mutando
le proprie caratteristiche da sistema a fiscalità diretta a sistema misto ove la presenza del privato è in costante
aumento anche grazie ad una maggiore flessibilità di risposta per la quale spesso il pubblico è in difficoltà.
Si aggiungano inoltre il problema dell’innovazione sia nella velocità di accesso che nel discernimento di che
cosa sia reale innovazione, e la possibilità reale della medicina territoriale di gestire la cronicità con maggiore
liberalità nelle prescrizioni terapeutiche che evitino inutili accessi alla specialistica per comprendere come il
SSN stia cambiando ma che questo cambiamento non sia compiutamente governato.
Forse la richiesta di maggiore autonomia regionale potrà fornire alcune risposte, certo è che se il
cambiamento non è governato si acuirà la distanza tra chi può permettersi di curarsi e di coloro che invece
incominciano a rinunciare parzialmente alle cure.
Per questi motivi il filone conduttore della Summer School di Motore Sanità 2018 sarà Gestire il Cambiamento
cercando di dare risposte e soluzioni alle problematiche cocenti che coinvolgono tutti gli attori del sistema.

Il programma prevede:

GIOVEDI 20 SETTEMBRE
10,00 APERTURA LAVORI
Manuela Lanzarin, Assessore ai Servizi Sociali, Attuazione Programma, Rapporti con il Consiglio Regionale,
Regione del Veneto
Emanuele Munari, Sindaco di GallioACCESSIBILITÀ AL SISTEMA E ALL’INNOVAZIONE
Domenico Mantoan, Direttore Generale Sanità e Sociale, Regione del Veneto
TAVOLA ROTONDA
NUOVI MODELLI TRA IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA E LA CRESCITA ECONOMICA
MODERA
Fiorenzo Corti, Vice Segretario Nazionale FIMMG e Responsabile Area Comunicazione
Barbara Cittadini, Presidente Nazionale AIOPAngelo Del Favero, Direttore Generale Istituto
Superiore di Sanità
Nicoletta Luppi, Presidente e Amministratore Delegato MSD Italia
Marco Vecchietti, Amministratore Delegato e Direttore Generale RBM Assicurazione Salute
LISTE DI ATTESA NEI SISTEMI EUROPEI PROBLEMI E SOLUZIONI
MODERA

Mario Del Vecchio, Direttore OCPS SDA Bocconi Milano, Professore Università di Firenze
KEY NOTE SPEECH
*Giulia Grillo, Ministro della Salute (da confermare)DAL PUNTO DI VISTA DEI CITTADINI
Tonino Aceti, Coordinatore Nazionale Tribunale per i Diritti del Malato, Cittadinanzattiva
DAL PUNTO DI VISTA DEI MMG
Pier Luigi Bartoletti, Vice Segretario Nazionale FIMMG
L’ESPERIENZA DELLA REGIONE DEL VENETODomenico Scibetta, Direttore Generale ULSS 6 Euganea
L’ESPERIENZA DELLA REGIONE TOSCANA
Maria Teresa Mechi, Responsabile Settore Qualità dei Servizi e Reti Cliniche, Regione Toscana
L’ESPERIENZA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Luca Barbieri, Responsabile Servizio Assistenza Territoriale, Regione Emilia-Romagna
I COSTI REALI DEL SSNFrancesco Saverio Mennini, Professore di Economia Sanitaria, EEHTA CEIS; Università
di Roma Tor Vergata, Kingston University, London, UK
LUNCH
NUOVE FRONTIERE DI CURA: LA TERAPIA GENICA CAR-T
Franca Fagioli, Presidente AIEOPLE SINERGIE IN SANITÀ NELL’AREA MEDITERRANEA
Hassan Abouyoub, Ambasciatore di Sua Maestà il Re del Marocco
LA GESTIONE DELLA CRONICITÀ
NUOVE PROSPETTIVE PER I MMG
Fiorenzo Corti, Vice Segretario Nazionale FIMMG e Responsabile Area Comunicazione
Giovanni Gorgoni, Commissario Straordinario AReSS Puglia
Carlo Bramezza, Direttore Generale ULSS 4 Veneto Orientale
IL RUOLO DEL TERRITORIO
Manuela Lanzarin, Assessore ai Servizi Sociali, Attuazione Programma, Rapporti con il Consiglio Regionale,
Regione del Veneto
Stefano Campostrini, Professore di Statistica Sociale Università Ca’ Foscari, Venezia
Annarosa Racca, Presidente Federfarma Lombardia
L’APPORTO DELL’INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Giorgio Corbucci, Value-Based Marketing Director Europa, Boston Scienti c
Gabriella Levato, Segretario Generale Regionale FIMMG Lombardia
Roberto Giordano, Director, Responsabile Area Sanità, Business Integration Partners
Fausto Manzana, Presidente e Amministratore Delegato GPI Group
Matteo Moscatelli, Head of Digital Services, Siemens Healthcare
Silvia Salvitti, Point of Care Diagnostics Product Manager, Siemens Healthcare
Roberto Soj, Direttore Generale Lombardia InformaticaErmes Zani, Partner Healthy Reply
* da confermare

VENERDI 21 SETTEMBRE21
9,30 APERTURA LAVORILuca Coletto, Assessore alla Sanità e Programmazione
Socio-Sanitaria, Regione del Veneto
TAVOLA ROTONDA
GOVERNARE IL CAMBIAMENTO
MODERA
Francesco Bevere, Direttore Generale AGENAS*Armando Bartolazzi, Sottosegretario di Stato al
Ministero della Salute
Paolo Bordon, Direttore Generale Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, Provincia Autonoma di Trento
Monica Calamai, Direttore Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale, Regione Toscana
Walter Locatelli, Commissario Straordinario, A.Li.Sa, Regione Liguria
Domenico Mantoan, Direttore Generale Sanità e Sociale, Regione del Veneto
Gabriele Pelissero, Presidente Cluster Lombardo Scienze della Vita
Kyriakoula Petropulacos, Direttrice Generale Cura della Persona, Salute e Welfare, Regione Emilia-Romagna
Silvestro Scotti, Segretario Nazionale FIMMG
Giuseppe Tonutti, Vice Direttore Centrale Salute, Integrazione Sociosanitaria, Politiche Sociali e Famiglia,
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
AUTONOMIA DELLE REGIONI
MODERANO

Federico Mereta, Giornalista Scienti coAndrea Sermonti, Giornalista
KEY NOTE SPEECH
Erika Stefani, Ministro degli Affari RegionaliFabiola Bologna, Componente XII Commissione
(Affari Sociali), Camera dei Deputati
Roberto Ciambetti, Presidente Consiglio Regionale, Regione del Veneto
Luca Coletto, Assessore alla Sanità e Programmazione Socio-Sanitaria, Regione del Veneto
Antonio De Poli, Capo Questore, Senato della Repubblica
Giovanni Endrizzi, Componente 1a Commissione Permanente (Affari Costituzionali), Senato della Repubblica
*Giulio Gallera, Assessore al Welfare, Regione Lombardia
Riccardo Riccardi, Vice Presidente e Assessore alla Salute, Politiche Sociali e Disabilità, Delegato alla
Protezione Civile, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Sonia Viale, Vice Presidente Regione Liguria, Assessore Sanità Politiche Sociali, Immigrazione, Sicurezza
ed Emigrazione
SCELTA DELL’INNOVAZIONE TERAPEUTICA IL PAZIENTE AL CENTRO
MODERANO
Angelo Del Favero, Direttore Generale Istituto Superiore di Sanità
Federico Mereta, Giornalista Scienti co
Gianni Amunni, Direttore Generale, Istituto per lo Studio, la Prevenzione e la Rete Oncologica (ISPRO),
Regione Toscana
Laura Berti, Rai - Medicina 33Federico Cabitza, Professore Associato Università
Bicocca, IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi, Milano
Stefano Carugo, Direttore Cardiologia - Unità Coronarica, ASST Santi Paolo e Carlo
Rita Cataldo, Amministratore Delegato Takeda ItaliaFrancesco Cobello, Coordinatore Regionale FIASO e
Direttore Generale AOUI Verona
Valentino Confalone, VP e General Manager Gilead Italia
Simona Serao Creazzola, Presidente SIFO
Luciano Flor, Vice Presidente Federsanità ANCIRosaria Iardino, Presidente Fondazione The Bridge
Giovanna Scroccaro, Direzione Farmaci, Dispositivi e Protesica, Regione del Veneto

Patrizia Simionato, Direttore Generale Istituto Oncologico Veneto, Padova
Ugo Trama, Responsabile della UOD 08 “Politica del Farmaco e Dispositivi” presso la Direzione Generale per
la Tutela della Salute e il Coordinamento del SSR, Regione Campania
17,30 CONCLUSIONI SUMMER SCHOOL MOTORE SANITÀ
Domenico Mantoan, Direttore Generale Sanità e Sociale Regione del Veneto

Per informazioni: www.motoresanita.it (Omniapress-14.09.2018)

Così l'articolo SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE: GOVERNARE IL CAMBIAMENTO. LA SUMMER SCHOOL 2018
DI MOTORE SANITA'
vale a dire tutti gli articoli SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE: GOVERNARE IL CAMBIAMENTO. LA SUMMER
SCHOOL 2018 DI MOTORE SANITA' Questa volta, si spera in grado di fornire benefici a tutti voi. Va bene, si
vede in un altro post articolo.

Ora stai leggendo l'articolo SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE: GOVERNARE IL CAMBIAMENTO. LA SUMMER
SCHOOL 2018 DI MOTORE SANITA' l'indirizzo del link http://letturach.blogspot.com/2018/09/serviziosanitario-nazionale-governare.html
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A Gallio il 20 e il 21 settembre la Summer School “Governare il cambiamento”
MARGHERITA DENADAI 13 SETTEMBRE 2018

Il Servizio Sanitario Nazionale sarà il tema di fondo su cui articolare ragionamenti, analisi e proposte

Si terrà il 20 e 21 settembre 2018 a Gallio (Vi), presso l’hotel Gaarten (Via Kanotole 13/15) la “Summer School
2018 - Governare il cambiamento”, organizzato da Motore Sanità.

Come nelle passate edizioni, il Servizio Sanitario Nazionale sarà il tema di fondo su cui articolare
ragionamenti, analisi e proposte durante le due giornate di lavoro. L’evento sarà rivolto ad un parterre molto
selezionato: non ci sarà pubblico, le tavole rotonde che si avvicenderanno, su temi che riguarderanno nuovi
modelli tra il finanziamento del sistema e la crescita economica, i problemi e le soluzioni delle liste di attesa
nei sistemi europei, la gestione della cronicità, governare il cambiamento, l'autonomia delle regioni e la scelta

dell'innovazione terapeutica, seguiranno le modalità del circolo di benchmarking, i partecipanti saranno
rappresentanti delle Istituzioni nazionali e regionali, della Sanità Italiana, i dirigenti responsabili di importanti
centri di studio e delle principali società medico-scientifiche, nonché delle associazioni di categoria.

Come relatori saranno presenti tra gli altri:

Erika Stefani, Ministro degli Affari Regionali. Hassan Abouyoub, Ambasciatore di Sua Maestà il Re del
Marocco. Antonio De Poli, Capo Questore, Senato della Repubblica. Giovanni Endrizzi, Componente 1ª
Commissione Permanente (Affari Costituzionali), Senato della Repubblica. Fabiola Bologna, Componente XII
Commissione (Affari Sociali), Camera dei Deputati. Barbara Cittadini, Presidente Nazionale AIOP. Simona
Serao Creazzola, Presidente SIFO. Silvestro Scotti, Segretario Nazionale FIMMG. Angelo Del Favero, Direttore
Generale Istituto Superiore di Sanità.

Per ulteriori informazioni consultare il sito internet www.motoresanita.it
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Summer School 2018 - Governare il cambiamento :: Segnalazione a Vicenza
„
Summer School 2018 - Governare il cambiamento
Benedetto BFPHOTOSTORIE Tessitore 12 settembre 2018 09:34
Mappa
Via Kanotole 13/15 · Asiago

Giovedì 20 e venerdì 21 settembre, si svolgerà ad Asiago in provincia di Vicenza, il Summer School 2018 Governare il cambiamento. Un attuale dibattito sul nostro Sistema Sanitario Nazionale che attraversa un
periodo difficile ed in continuo contrasto con la società ed i cittadini. Molte le domande ancora da risolvere
sulle patologie importanti. Epatite C, Tumori, se pur assegnati dei fondi specifici, rimane poco chiaro il
problema dell’ancora “lunga lista d’attesa”. Causa probabile di un sottofinanziamento, la Sanità Italiana sta
cambiando radicalmente il proprio sistema sanitario che dal pubblico si avvicina sempre di più al privato,

dovuto anche alle tante lamentele che i cittadini sono costretti a segnalare alle autorità competenti, fornendo
validi motivi ad una sicurezza maggiore verso la propria salute. Grave questo cambiamento che se non
governato a dovere, potrebbe provocare parecchi danni ai cittadini più poveri, costringendoli a rinunciare
alle proprie cure mediche del SSN. Questi i motivi di cui si parleranno in questi due giorni al Summer School,
dove si cercherà di trovare un filo conduttore a tutte queste domande ancora prive di riposte e soluzioni
certe. Giovedì 20 sarà ospite dell’evento Marco Vecchietti, Amministratore Delegato e Direttore
Generale/CEO&GM at RBM Assicurazione Salute/RBM Health Insuranc, dove prenderà parte alla tavola
rotonda “Nuovi modelli tra il finanziamento del sistema e la crescita economica”, fornendo una soluzione
unica con “Un Secondo Pilastro Welfare”, aperto a tutti i cittadini ed in grado di ridurre così la spesa Sanitaria
Privata. Il fabbisogno cittadino è proprio quello di evitare ulteriori spese alle proprie cure sanitarie e
salvaguardare in questo modo la nostra salute.

“

Potrebbe interessarti: http://www.vicenzatoday.it/social/segnalazioni/summer-school-2018-governare-ilcambiamento-5855419.html
Seguici su Facebook: http://www.facebook.com/pages/VicenzaToday/212021655498004
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Summer School 2018 Governare il cambiamento – Asiago 20-21 settembre

In occasione dell’evento “Summer School 2018 Governare il cambiamento”, in programma ad Asiago-Gallio,
il 20 e 21 settembre p.v., presso l’Hotel Gaarten con la partecipazione di Rosaria Iardino, Presidente
Fondazione The Bridge, pubblichiamo il link dell’evento:

http://www.motoresanita.it/wordpress/events/summer-school-2018-governare-il-cambiamento/

Clicca qui per visionare il programma
L’articolo Summer School 2018 Governare il cambiamento – Asiago 20-21 settembre proviene da Fondazione
The Bridge.
11/09/2018 News dalla rete 0
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Gallio. Motore sanità 2018 Summer school: «Governo del cambiamento nel Ssn»
Libero2 Sep 2018::: MATILDE SCUDERI
Con l’obiettivo di ‘costruire’ il Ssn del domani nasce la Summer school di Motore sanità 2018 ‘Governare il
cambiamento’, che si tiene il 20 e il 21 settembre presso l’Hotel Gaar...

Italianotizie.net
https://www.italianotizie.net/2018/09/salute-cittadini-in-una-situazione-non.html

SALUTE, CITTADINI: "IN UNA SITUAZIONE NON FACILE LA SANITÀ PUÒ VANTARE SIGNIFICATIVI RISULTATI"
13:39 ITALIA, POLITICA, SALUTE Commenta ora

ROMA - "In una situazione generale del Paese non facile, la sanità italiana, nella sua interezza, può
legittimamente vantare significativi risultati, che vanno dalla diffusa alta qualità professionale alla
riconosciuta produttività scientifica e, soprattutto, dalla capacità di mantenere, malgrado tutto, un
ragionevole livello di universalismo, seppure ottenuto con il ricorso alla mobilità dei pazienti" ha dichiarato
Barbara Cittadini, presidente nazionale dell'Aiop - Associazione Italiana Ospedalità Privata - durante la V
edizione della Summer School 'Governare il cambiamento'.

"Se dovesse persistere un decremento progressivo della spesa pubblica, senza l’individuazione di soluzioni
compensative, non potremo che assistere ad una ingravescente erosione del sistema di welfare sanitario,
con ogni probabilità accompagnata da crescenti disparità territoriali e rilevanti effetti negativi
sull'universalità e sull'equità. La presenza in Italia di una grande rete di erogatori ospedalieri di diritto privato
rappresenta un vantaggio rilevante per il Ssn e un'opportunità preziosa per erogare prestazioni e servizi con
elevati livelli di efficienza. Ed è proprio da questa presenza che deriva un ulteriore importante vantaggio per

la sanità italiana che è dato dalla indubbia capacità di questa rete di aziende di adattarsi all'evoluzione dei
modelli organizzativi, pur conservando la capacità di investire sul cambiamento. L'auspicio è che di questo
valore siano sempre più consapevoli i Governi nazionali e regionali, che hanno la responsabilità di garantire
la salute dei cittadini".
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http://www.reply.com/it/notizie/eventi/summer-school-2018-governare-il-cambiamento

EVENT
SUMMER SCHOOL 2018: GOVERNARE IL CAMBIAMENTO
FOCUS ON: EVENTS, TELEMEDICINE, PUBLIC SECTOR & HEALTHCARE
summer-school
20-21 settembre 2018
Hotel Gaarten - Via Kanotole 13/15 Gallio

Healthy Reply partecipa alla Summer School 2018, dedicata alla sanità del futuro e alla trasformazione, in
un’ottica di centralità del paziente e di investimento in tecnologie per la salute.
L’evento si sviluppa nell’arco di due giornate fitte di eventi e dibattiti che coinvolgono differenti
professionalità del mondo della salute e dell’amministrazione pubblica.

Healthy Reply, società del gruppo Reply specializzata in servizi di telemedicina, telemonitoraggio e continuità
socio-assistenziale, partecipa all’evento con uno speech dal titolo: L’apporto dell’innovazione tecnologica nel
paziente cronico.

Per maggiori informazioni: www.motoresanita.it

Aieop.org
http://www.aieop.org/web/iniziative/summer-school-2018-governare-cambiamento/

Summer School 2018- Governare il Cambiamento
Asiago-Gallio, 20-21 Settembre 2018
SEDE
Asiago-Gallio
Hotel Gaarten- Via Kanotole 13/15

Il sistema sanitario nazionale attraversa un momento difficile.
Seppur siano state fornite alcune risposte alle necessità di cura di patologie importanti quali l’Epatite C o i
Tumori intervenendo con fondi specifici assegnati, rimangono inevase le problematiche principali del sistema
quali la riduzione delle liste d’attesa, il finanziamento adeguato della sanità italiana e l’omogeneità di offerta
nel territorio nazionale.
Difatti di fronte ad un sottofinanziamento che si accentuerà nei prossimi anni, la sanità italiana sta mutando
le proprie caratteristiche da sistema a fiscalità diretta a sistema misto ove la presenza del privato è in costante
aumento anche grazie ad una maggiore flessibilità di risposta per la quale spesso il pubblico è in difficoltà.

Si aggiungano inoltre il problema dell’innovazione sia nella velocità di accesso che nel discernimento di che
cosa sia reale innovazione, e la possibilità reale della medicina territoriale di gestire la cronicità con maggiore
liberalità nelle prescrizioni terapeutiche che evitino inutili accessi alla specialistica per comprendere come il
SSN stia cambiando ma che questo cambiamento non sia compiutamente governato.
Forse la richiesta di maggiore autonomia regionale potrà fornire alcune risposte, certo è che se il
cambiamento non è governato si acuirà la distanza tra chi può permettersi di curarsi e di coloro che invece
incominciano a rinunciare parzialmente alle cure.
Per questi motivi il filone conduttore della Summer School di Motore Sanità 2018 sarà Gestire il Cambiamento
cercando di dare risposte e soluzioni alle problematiche cocenti che coinvolgono tutti gli attori del sistema

A breve verrà pubblicato il Programma sulla Pagina dell’ Evento

Takethedate.it
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Summer school 2018 – Governare il cambiamento
Salva sul calendario
Summer school 2018 – Governare il cambiamento
Da 20.09.2018 09:30

fino a 21.09.2018 18:00

L'evento si svolge presso Asiago-Gallio Hotel Gaarten | Via Kanotole 13/15 Gallio
Inserito da Amministrazione_
Per saperne di più https://bit.ly/2PHjPu9
Visite: 4
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Il sistema sanitario nazionale attraversa un momento difficile.

Seppur siano state fornite alcune risposte alle necessità di cura di patologie importanti quali l’Epatite C o i
Tumori intervenendo con fondi specifici assegnati, rimangono inevase le problematiche principali del sistema
quali la riduzione delle liste d’attesa, il finanziamento adeguato della sanità italiana e l’omogeneità di offerta
nel territorio nazionale.
Difatti di fronte ad un sottofinanziamento che si accentuerà nei prossimi anni, la sanità italiana sta mutando
le proprie caratteristiche da sistema a fiscalità diretta a sistema misto ove la presenza del privato è in costante
aumento anche grazie ad una maggiore flessibilità di risposta per la quale spesso il pubblico è in difficoltà.
Si aggiungano inoltre il problema dell’innovazione sia nella velocità di accesso che nel discernimento di che
cosa sia reale innovazione, e la possibilità reale della medicina territoriale di gestire la cronicità con maggiore
liberalità nelle prescrizioni terapeutiche che evitino inutili accessi alla specialistica per comprendere come il
SSN stia cambiando ma che questo cambiamento non sia compiutamente governato.
Forse la richiesta di maggiore autonomia regionale potrà fornire alcune risposte, certo è che se il
cambiamento non è governato si acuirà la distanza tra chi può permettersi di curarsi e di coloro che invece
incominciano a rinunciare parzialmente alle cure.
Per questi motivi il filone conduttore della Summer School di Motore Sanità 2018 sarà Gestire il Cambiamento
cercando di dare risposte e soluzioni alle problematiche cocenti che coinvolgono tutti gli attori del sistema

Fonte https://bit.ly/2PHjPu9

Whin.media
http://www.whin.media/private/appuntamenti/summer-school-2018

24oreNews

Aiopgiovani.org
http://www.aiopgiovani.org/Attivit%C3%A0/Convegni/TabId/647/ArtMID/2275/ArticleID/94340/Summerschool-Governare-il-cambiamento.aspx

Convegni

Summer school. Governare il cambiamento
Asiago-Gallio, 20-21 settembre 2018
Il sistema sanitario nazionale attraversa un momento difficile.
Seppur siano state fornite alcune risposte alle necessità di cura di patologie importanti quali l’Epatite C o i
tumori intervenendo con fondi specifici assegnati, rimangono inevase le problematiche principali del sistema
quali la riduzione delle liste d’attesa, il finanziamento adeguato della sanità italiana e l’omogeneità di offerta
nel territorio nazionale.
Difatti di fronte ad un sottofinanziamento che si accentuerà nei prossimi anni, la sanità italiana sta mutando
le proprie caratteristiche da sistema a fiscalità diretta a sistema misto ove la presenza del privato è in costante
aumento anche grazie ad una maggiore flessibilità di risposta per la quale spesso il pubblico è in difficoltà.

Si aggiungano inoltre il problema dell’innovazione sia nella velocità di accesso che nel discernimento di che
cosa sia reale innovazione, e la possibilità reale della medicina territoriale di gestire la cronicità con maggiore
liberalità nelle prescrizioni terapeutiche che evitino inutili accessi alla specialistica per comprendere come il
SSN stia cambiando ma che questo cambiamento non sia compiutamente governato.
Forse la richiesta di maggiore autonomia regionale potrà fornire alcune risposte, certo è che se il
cambiamento non è governato si acuirà la distanza tra chi può permettersi di curarsi e di coloro che invece
incominciano a rinunciare parzialmente alle cure.
Per questi motivi il filone conduttore della Summer School di Motore Sanità 2018 sarà Gestire il Cambiamento
cercando di dare risposte e soluzioni alle problematiche cocenti che coinvolgono tutti gli attori del sistema.
Nei giorni 20 e 21 settembre prossimo avrà luogo la V edizione della Summer School a Asiago-Gallio. L’evento
sarà rivolto ad un parterre molto selezionato: non ci sarà pubblico, le tavole rotonde che si avvicenderanno,
seguiranno le modalità del circolo di benchmarking, i partecipanti saranno rappresentanti delle Istituzioni
nazionali e regionali, della sanità Italiana, i dirigenti responsabili di importanti centri di studio e delle principali
società medico-scientifiche, nonché delle associazioni di categoria.

Il programma aggiornato sulla pagina web: http://www.motoresanita.it/wordpress/events/summer-school2018-governare-il-cambiamento/

