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Le richieste della Medicina Generale
aspettando il Recovery Plan

"Servono investimenti veri e strutturali per la Medicina Generale". È stato questo il mantra
della Fimmg durante l'audizione alla Camera sul Recovery Plan di cui ha fortemente criticato

quanto previsto per il comparto salute. Mentre lo Smi, tra le proposte indicate,
ha messo al centro la richiesta di una scuola di specializzazione per la Medicina Generale

■ Fimmg. "II Piano Nazionale di Ri-
presa e Resilienza (PNNR), in parti-
colare quanto proposto al capitolo 6
(inerente a comparto Salute nrd), ri-
mane, a nostro avviso, ancora fermo
su affermazioni di principio generi-
che e prive di una proposta incisiva
che, a fronte della dichiarata volontà
politica, affronti con decisione una
svolta nella programmazione e nella
destinazione chiara dei finanziamen-
ti". Esordisce così la Fimmg nell'au-
dizione, tenuta di recente, presso la
Commissione Affari Sociali della Ca-
mera dei Deputati sul Piano Nazio-
nale di Ripresa e Resilienza.
"Da tempo la Fimmg - si legge nella
relazione - sottolinea la necessità di
una evoluzione del sistema assisten-
ziale territoriale, in termini di medici-
na di prossimità, già messo a dura
prova, anche prima dell'emergenza
sanitaria dell'ultimo anno, dall'au-
mento di richiesta di assistenza ge-
nerata dall'invecchiamento della po-

polazione che trascina con sé croni-
cità, disabilità, non autosufficienza,
terminalità che vanno a sommarsi al-
le attività quotidiane della gestione
delle acuzie minori. Il tutto in un con-
testo di diminuita offerta ospedaliera
di posti letto. L'attuale pandemia ha
reso palese la necessità di investi-
menti veri, strutturali e con scadenze
programmatorie precise nelle cure
primarie e nella medicina generale in
particolare. Il Piano Nazionale di Ri-
presa e Resilienza, in particolare
quanto proposto al capitolo 6 (com-
parto Salute: assistenza di prossimi-
tà e telemedicina; innovazione, ricer-
ca e digitalizzazione dell'assistenza
domiciliare nrd), rimane, a nostro av-
viso, ancora fermo su affermazioni di
principio generiche e prive di una
proposta incisiva che, a fronte della
dichiarata volontà politica, affronti
con decisione una svolta nella pro-
grammazione e nella destinazione
chiara dei finanziamenti".

"L'unico punto - precisa Fimmg - ap-
parentemente innovativo, ma di fatto
riedizione di modelli già attuati con
scarsi o nulli effetti sull'assistenza, è
quello delle 'Case della Comunità'.
Anche su questa proposta si rimane
tuttavia su generiche dichiarazioni,
lontane dalla realtà quotidiana dell'as-
sistenza ambulatoriale e domiciliare.
Si rimane ad esempio legati alla mera
divisione numerica della popolazione
senza tenere conto delle caratteristi-
che del territorio e della popolazione
stessa che vi abita. Non si prende in
considerazione quale paziente e con
quale modalità operativa il team mu-
tidisciplinare prenderà in carico e
quale sarà la sua articolazione".

Attraverso il presente
OR-Code è possibile
visualizzare con
tablet/smartphone
pdf della Relazione

Fimmg

■ Sindacato dei Medici Italiani
(Smi)."Rafforzamento della medicina
territoriale, Scuola di specializzazione
per la medicina generale, maggiore
tutela della salute dei medici e dei sa-
nitari". Sono state queste, in sintesi, le
proposte dello Smi esplicitate nell'au-
dizione alla Camera dei Deputati.
In merito alle Case della Comunità e

presa in carico delle persone non so-
no mancate critiche: "Il Progetto - di-
chiara Smi - nasce per potenziare
l'integrazione complessiva dei servi-
zi assistenziali socio-sanitari per la
promozione della salute e la presa in
carico globale della comunità e di
tutte le persone, siano esse sane o
in presenza di patologie e/o cronicità.

6 ■ M.D. Medicinae Doctor - Anno XXVIII numero 1 -2021

Questo modello organizzativo, che
coinvolge la medicina generale, con
tutti i suoi compiti ad oggi ricono-
sciuti e tutta la rete territoriale dell'as-
sistenza, ha molte criticità e troppe
similitudini con le Case della Salute
che già hanno visto risultati scadenti
in termini di obiettivi di risultato, nei
dati pubblicati da Agenas nel 2012".

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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Le proposte dello Smi

FOCUS 1II1

1. Risolvere l'imbuto formativo e tra-
sformare il Corso di Medicina Gene-
rale in Specializzazione a livello uni-
versitario con interazione con la me-
dicina territoriale a livello pratico.
2. Aumentare gli organici, aumen-
tando le borse di studio come corso
di specializzazione universitario as-
sumendo quindi i medici di medicina
generale che non saranno solo for-
mati, ma specializzati e gli specialisti
necessari a coprire i pensionamenti
in area territoriale ed ospedaliera.
3. Impostare la rete territoriale an-
che tramite una nuova visione del
ruolo del medico di medicina gene-
rale che possa rappresentare con-
cretamente la figura del "medico
del territorio", in stretta correlazio-
ne con le altre figure del Ssn glo-
balmente inteso. E da questa rete
operativa che nasce la offerta assi-
stenziale orientata alla presa in cari-
co del paziente cronico.
4. Modificare l'art. 8 della 502 /92

con apposito disposto legislativo,
riaprendo l'area della medicina dei
servizi, valorizzando nuovamente
le funzioni proprie della Medicina
Scolastica, attività da sempre pro-
pria della medicina del territorio, e
tutte le numerose attività istituzio-
nali del Ssn, da anni in carenza di
personale e consentire il passaggio
a dipendenza sia della Continuità
Assistenziale che della medicina
dei servizi, già attività integrate nel-
le aziende sanitarie a quota oraria.
5. Applicare la legge Balduzzi con gli
appositi finanziamenti alle Uccp,
unità fisiche distrettuali (almeno
uno per distretto), finalizzate all'ap-
plicazione dei PDTA all'interno di
queste strutture distrettuali coagu-
lando il personale territoriale fram-
mentato delle Asl ed assumendo il
personale medico, infermieristico e
sanitario necessario per creare il se-
condo livello di assistenza territoria-
le a supporto della medicina gene-

rale spostando al loro interno gli in-
vestimenti in attrezzature già previ-
sti così da decongestionare i Pronto
Soccorso e le strutture ospedaliere
che diverrebbero il terzo livello di in-
tervento.
6. Realizzare la dipendenza atipica
per le figure convenzionate tuttora
prive di tali tutele, come invece pre-
visto in altri paesi europei mante-
nendo le strutture territoriali già pre-
senti e garantendo le tutele caratte-
ristiche della dipendenza.
7. II PNNR deve prevedere misure
finalizzate al riconoscimento dell' in-
fortunio sul lavoro per i medici di
medicina generale a seguito di con-
tagio da Covid.

Attraverso il presente
OR-Code è possibile
visualizzare con
tablet/smartphone
il pdf della Relazione
Smi

Come investire le risorse previste per il Ssn

Potenziamento dell'assistenza domiciliare e territoria-
le, più medici e infermieri, digitalizzazione. Sono que-
ste le richieste della professione emerse durante il re-
cente webinar "Recovery Fund, investimento in salu-
te e sostenibilità, organizzato da Motore Sanità".
I medici di medicina generale hanno più volte riba-
dito il bisogno della medicina generale di un sistema
più strutturato a livello di personale e di strumentazio-
ni (tecnologie) per assicurare le più efficaci cure e la
migliore assistenza al paziente." Lo ribadiamo - ha di-
chiarato Claudio Cricelli, Presidente Nazionale Simg
- perché è importante far operare 46mila medici di
medicina generale, aggregarli in strutture che funzio-
nino sul territorio e che intercettino le esigenze dei lo-
ro assistiti. Per fare questo è necessario il potenzia-
mento stimato in circa 90 mila unità, della dotazione
di personale sanitario, e penso alla figura dell'infer-
miere, e di personale di segreteria, per un investimen-

to annuale stabile di 3,8 milioni. E poi sono necessarie
strutture adeguate per esercitare la professione sani-
taria e anche infrastrutture digitali".
La FNOMCeO esprime la necessità di avere progetti
adeguati, concretezza e progettualità adeguate. "Sa-
rà necessario potenziare il personale sanitario - ha
avanzato Giovanni Leoni, Vicepresidente Nazionale
FNOMCeO - e avere una condivisione delle informa-
zioni. La condivisione delle informazioni è qualcosa di
fantastico tra il territorio e l'ospedale, la base è dun-
que la possibilità, al netto delle implementazioni del
fascicolo sanitario elettronico di cui si parla da moltis-
simo tempo, di trovare un linguaggio comune per
quanto riguarda i dati del laboratorio, trovare un siste-
ma universale per quanto riguarda le radiografie. Per-
sino tra gli ospedali le cartelle elettroniche sono diffe-
renti. Speriamo di essere coinvolti nella bozza del Re-
covery Plan per portare le nostre proposte".

M n Merlicinaé nnntnr-Anno XXVIII niimern 1 7079 ■ 7
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DI VICENZA

COSA FARE DEI FONDI "REVOERY". i  parere del dg della sanità veneta

Visite mediche: 90 mila in attesa
«Servono strutture sul territorio»
Le Regioni sono state tenute
all'oscuro, di fatto. Ma il Pia-
no nazionale italiano per l'u-
so del Recovery Fund euro-
peo prevede uno stanziamen-
to di 19,7 miliardi per la sani-
tà: 7,9 miliardi ad "assistenza
di prossimità. e telemedicina"
e 11,8 per "innovazione
dell'assistenza sanitaria".
Ma cosa bisognerebbe far-

ne in concreto? Interpellato
ieri da "Motore sanità" in un
webinar on line, il direttore
generale della sanità veneta
Luciano Flor cerca di. mette-
re ordine: «Dipende da che
servizio sanitario vogliamo fa-

re, prima ancora di parlare di
rete ospedaliera e territorio,
Non c'è dubbio che se qualcu-
no ha retto di fronte a questa
emergenza è stato il nostro
servizio sanitario. Ma biso-
gna anche dire che l'imposta-
zione del servizio sanitario è
tutta del secolo scorso, con
un vecchio armamentario
giuridico e istituzionale, fat-
to di vincoli di rapporti di la-
voro su cui vorremmo inne-
stare esigenze nuove». E sug-
gerisce, ad esempio, la neces-
sità di un'informatizzazione
della sanità omogenea nel
Paese, non diversificata per

Uno studio medico

singole aziende sanitarie.
Nuovi investimenti? Negli

ospedali, osserva Flor, «conti-
nuiamo affare molto: latccno-
logia è all'avanguardia. Biso-

gna poterli gestire come una
vera rete, senza che ognuno
faccia di tutto un po'. Invece
il servizio sanitario ha investi-
to poco in strutture sul terri-
torio: è il momento di farlo».
Strutture sul territorio, ad

esempio, aiuterebbero a
smaltire di certo le 90 mila
prestazioni specialistiche
che oggi sono rimaste in so-
speso nelle Ulss venete a cau-
sa dell'emergenza Covid, a
cui si aggiungeranno le pre-
notazioni ai Cup che riapro-
no oggi.. Il dato è stato confer-
mato ieri dall'assessore Ma-
nuela Lanzarin. La Regione,
spiega, ha ancora 48 milioni
già stanziati per pagamenti.
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Recovery Fund, quali strategie per
la sanità?
Nonostante le criticità di questo periodo difficile, anche da un punto di vista

politico, bisogna individuare le soluzioni migliori per mettere a frutto il

recovery plan. Anche per le generazioni future. "Dobbiamo spendere bene e

con una vera strategia i soldi che l'Ue ci dà soprattutto nel campo della

salute e della sanità", ha concluso Zanon.
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StampaScrivi alla redazione

Il Piano Nazionale italiano per l’uso del Recovery Fund per accedere al Next
Generation UE prevede uno stanziamento su più voci per la sanità. Secondo il
Governo oltre ai 9 miliardi per l’assistenza di prossimità, telemedicina  e
digitalizzazione dei servizi, l’ammodernamento dell’edilizia sanitaria ricadrebbe
nell’efficientamento degli immobili pubblici con complessivo stanziamento di 40
miliardi (di cui la parte sanitaria è da decidere). A questi andrebbero aggiunti 8
miliardi già stanziati nell’anno del COVID-19 e 4 miliardi inclusi nella legge di
bilancio del 2020 a cui la manovra per il 2021 ne aggiungerebbe altri 4 per la
stabilizzazione precari e rinnovi contrattuali. In tutto sarebbero dal 2020 al 2026
circa 25 miliardi. Vige però una certa confusione sia sull’effettivo stanziamento
complessivo per la sanità, sia sui progetti da proporre e sulla sostenibilità futura
del sistema considerando che buona parte degli stanziamenti si aggiungeranno al
debito pubblico. Entro il 30 aprile del 2021 tutti gli Stati membri dovranno far
pervenire i rispettivi Piani e l’Italia appare in ritardo rispetto, ad esempio a
Francia, Germania e Spagna. Per discutere e fare chiarezza sugli stanziamenti
sulla sanità, sulle necessità e sulle possibilità reali  dell’Italia, Motore Sanità ha
organizzato il webinar “RECOVERY FUND, INVESTIMENTO IN SALUTE E
SOSTENIBILITÀ FUTURA DEL SSN”.

“Il recovery fund, nell'ambito del programma Next Generation UE, all’interno dei vari
progetti per adesso selezionati compresi gli stanziamenti per la pandemia già in atto,
ammonterebbe per la sanità all'incirca tra i 30 e 35 miliardi scaglionati nel tempo. Sono
sufficienti? Sono sostenibili  per l'Italia nel medio e lungo periodo? Saranno gestiti a livello
centrale come pare o vi sarà una compartecipazione regionale? E la gestione
centralizzata non cozza con l'articolo V? Molte sono i quesiti e le dinamiche e scarsa è la
trasparenza per ciò che concerne il più grande sforzo monetario europeo post bellico. Il
Webinar di Motore Sanità è un primo approccio a tematiche che non possono non vedere
la partecipazione di tutti gli operatori sanitari e dei rappresentanti dei cittadini che hanno il
diritto di capire e conoscere al di là dei misteri della battaglia governativa”, ha spiegato
Claudio Zanon, Direttore scientifico MOTORE SANITA’

“Come Presidente FADOI, la Società scientifica che riunisce i medici internisti
ospedalieri, sottolineo sempre che noi abbiamo seguito il 75% dei malati COVID
ricoverati. Da una nostra stima approssimativa, abbiamo valutato  che siano circa 700
mila i pazienti internistici complessi, che non è stato possibile ricoverare in ospedale nel
2020  per il grande afflusso e  l'impegno per il COVID. Sia nel  2018  sia nel 2019  infatti
erano stati circa un milione i ricoveri nei reparti di Medicina interna, di cui il 56%  pazienti
cronici  riacutizzati. Da qui dobbiamo ripartire, garantendo l'assistenza ai malati COVID m
anche a quell'enorme numero di malati cronici, complessi, fragili, pluripatologici e non
solo anziani, che abitualmente abbiamo assistito nei nostri reparti. A tale scopo, abbiamo 
sempre proposto il modello ospedaliero «a fisarmonica», che si allarga e si restringe a
seconda delle necessità.  Fondamentale  da adesso in poi. Purtroppo, negli anni passati
si è drasticamente ridotto il numero di posti letto ospedalieri, sostenendo di voler
rafforzare la «medicina territoriale».  Ma in realtà, non è andata così. Adesso tutte le
Regioni, sulla base delle indicazioni ministeriali, dovrebbero attivare un piano che
stabilisca minuziosamente il numero di posti letto, COVID e no, di ciascun ospedale,
da incrementare o ridurre a seconda dell'andamento del contagio. Ho molto apprezzato
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che nella bozza appena divulgata del recovery plan  sia citata espressamente la Medicina
Interna, con le parole  “è necessario colmare le carenze relative sia relativamente ad
alcune figure specialistiche (in particolare in anestesia e terapia intensiva, medicina 
interna, pneumologia, pediatria) sia nel campo della medicina generale”. Noi
quest'anno abbiamo fatto fronte all'emergenza, quasi raddoppiando i carichi di lavoro, con
lo stesso personale di  prima.  Dobbiamo ripartire da qui per garantire assistenza per tutti
con una organizzazione più efficiente”, ha detto Dario Manfellotto Presidente nazionale
FADOI, Società scientifica di Medicina Interna
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Recovery Fund, quali strategie per la sanità?
Mercoledì, 27 gennaio 2021 - 17:30:55
 

Milano, 27 gen. (askanews) - Sul Recovery Plan bisogna coinvolgere il mondo della sanità, le

associazioni di categoria, i medici e gli infermieri, ma anche le Regioni che hanno competenza in

materia. E' una delle criticità emerse dal webinar "Recovery fund, investimento in salute e sostenibilità

futura del Ssn" organizzato da "Motore Sanità" coinvolgendo tutti gli stakeholder della sanità. Il

Recovery Plan è una opportunità unica per rilanciare un settore fondamentale, come si è visto con

l'emergenza Covid, ma c'è da lavorare sodo per sfruttare a pieno l'occasione offerta da quello che

Claudio Zanon, direttore di "Motore Sanità", ha definito un "nuovo piano Marshall": "Gli spunti principali

sono che il 60 per cento degli italiani non sa cosa siano il recovery fund e il Mes.La seconda cosa che è

emersa è che la bozza del recovery fund non ha visto la partecipazione del mondo della sanità. Le

proposte del ministero sono diverse dalle aspettative delle Regioni. La quarta cosa è che i 35 miliardi

per spenderli dovremmo avere dei sistemi meno borbonici e meno complicati".Secondo

l'europarlamentare Brando Benifei, intervenuto al webinar, per sfruttare al meglio questa grande

opprtunità bisogna sentire tutti gli attori del settore. "La discussione di ieri - ha sottoloineato - ci ha

aiutato a capire i diversi aspetti di necessità di impegno per le istituzioni per dare una ripartenza

efficace al nostro paese anche sul fronte sanitario. Si è parlato dell'avanzamento tecnologico e di temi

che incrociano in maniera efficace l'impegno all'utilizzo delle risorse europeee ma anche a

programmare al meglio le attività da realizzare con le risorse per il nostro paese".Le risorse del

Recovery Fund destinate alla sanità sono molto importanti. Ma non ci sono solo queste. Basti pensare

agli investimenti nel digitale, nell'innovazione tecnologica e nell'efficienza energetica previsti per il

recovery plan. "Alla fine il recovery plan, con diversi filoni, non solo quello classico, potrà dare un

contributo fondamentale all'assetto della sanità in Italia", ha spiegato l'eurodeputato.Nonostante le

criticità di questo periodo difficile, anche da un punto di vista politico, bisogna individuare le soluzioni

migliori per mettere a frutto il recovery plan. Anche per le generazioni future. "Dobbiamo spendere

bene e con una vera strategia i soldi che l'Ue ci dà soprattutto nel campo della salute e della sanità",

ha concluso Zanon.
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Recovery Fund, quali strategie per
la sanità?
Se n'è discusso con gli stakeholder al webinar di "Motore
Sanità"

Milano, 27 gen. (askanews) – Sul Recovery Plan bisogna coinvolgere il mondo
della sanità, le associazioni di categoria, i medici e gli infermieri, ma anche le
Regioni che hanno competenza in materia. E’ una delle criticità emerse dal
webinar “Recovery fund, investimento in salute e sostenibilità futura del Ssn”
organizzato da “Motore Sanità” coinvolgendo tutti gli stakeholder della sanità.
Il Recovery Plan è una opportunità unica per rilanciare un settore
fondamentale, come si è visto con l’emergenza Covid, ma c’è da lavorare sodo
per sfruttare a pieno l’occasione offerta da quello che Claudio Zanon, direttore
di “Motore Sanità”, ha definito un “nuovo piano Marshall”: “Gli spunti principali
sono che il 60 per cento degli italiani non sa cosa siano il recovery fund e il Mes.

La seconda cosa che è emersa è che la bozza del recovery fund non ha visto la
partecipazione del mondo della sanità. Le proposte del ministero sono diverse
dalle aspettative delle Regioni. La quarta cosa è che i 35 miliardi per spenderli
dovremmo avere dei sistemi meno borbonici e meno complicati”.

Secondo l’europarlamentare Brando Benifei, intervenuto al webinar, per
sfruttare al meglio questa grande opprtunità bisogna sentire tutti gli attori del
settore. “La discussione di ieri – ha sottoloineato – ci ha aiutato a capire i
diversi aspetti di necessità di impegno per le istituzioni per dare una ripartenza
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efficace al nostro paese anche sul fronte sanitario. Si è parlato
dell’avanzamento tecnologico e di temi che incrociano in maniera efficace
l’impegno all’utilizzo delle risorse europeee ma anche a programmare al
meglio le attività da realizzare con le risorse per il nostro paese”.

Le risorse del Recovery Fund destinate alla sanità sono molto importanti. Ma
non ci sono solo queste. Basti pensare agli investimenti nel digitale,
nell’innovazione tecnologica e nell’efficienza energetica previsti per il recovery
plan. “Alla fine il recovery plan, con diversi filoni, non solo quello classico,
potrà dare un contributo fondamentale all’assetto della sanità in Italia”, ha
spiegato l’eurodeputato.

Nonostante le criticità di questo periodo difficile, anche da un punto di vista
politico, bisogna individuare le soluzioni migliori per mettere a frutto il recovery
plan. Anche per le generazioni future. “Dobbiamo spendere bene e con una
vera strategia i soldi che l’Ue ci dà soprattutto nel campo della salute e della
sanità”, ha concluso Zanon.
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f Recovery Fund, quali strategie
per la sanità?
27 gennaio 2021

M llano, 27 gen. (askanews) - Sul Recovery Plan bisogna coinvolgere il mondo
della sanità, le associazioni di categoria, i medici e gli infermieri, ma anche le

Regioni che hanno competenza in materia. E' una delle criticità emerse dal webinar
"Recovery fund, investimento in salute e sostenibilità futura del Ssn" organizzato da
"Motore Sanità" coinvolgendo tutti gli stakeholder della sanità. Il Recovery Plan è una
opportunità unica per rilanciare un settore fondamentale, come si è visto con
l'emergenza Covid, ma c'è da lavorare sodo per sfruttare a pieno l'occasione offerta
da quello che Claudio Zanon, direttore di "Motore Sanità", ha definito un "nuovo piano
Marshall": "Gli spunti principali sono che il 60 per cento degli italiani non sa cosa
siano il recovery fund e il Mes.

L a seconda cosa che è emersa è che la bozza del recovery fund non ha visto la
partecipazione del mondo della sanità. Le proposte del ministero sono diverse

dalle aspettative delle Regioni. La quarta cosa è che i 35 miliardi per spenderli
dovremmo avere dei sistemi meno borbonici e meno complicati".

S econdo l'europarlamentare Brando Benifei, intervenuto al webinar, per sfruttare
al meglio questa grande opprtunità bisogna sentire tutti gli attori del settore. "La

discussione di ieri - ha sottoloineato - ci ha aiutato a capire i diversi aspetti di
necessità di impegno per le istituzioni per dare una ripartenza efficace al nostro
paese anche sul fronte sanitario. Si è parlato dell'avanzamento tecnologico e di temi
che incrociano in maniera efficace l'impegno all'utilizzo delle risorse europeee ma
anche a programmare al meglio le attività da realizzare con le risorse per il nostro
paese".

L e risorse del Recovery Fund destinate alla sanità sono molto importanti. Ma non
ci sono solo queste. Basti pensare agli investimenti nel digitale, nell'innovazione

tecnologica e nell'efficienza energetica previsti per il recovery plan. "Alla fine il
recovery plan, con diversi filoni, non solo quello classico, potrà dare un contributo
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fondamentale all'assetto della sanità in Italia", ha spiegato l'eurodeputato.

N onostante le criticità di questo periodo difficile, anche da un punto di vista
politico, bisogna individuare le soluzioni migliori per mettere a frutto il recovery

plan. Anche per le generazioni future. "Dobbiamo spendere bene e con una vera
strategia i soldi che l'Ue ci dà soprattutto nel campo della salute e della sanità", ha
concluso Zanon.
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Recovery Fund, quali strategie
per la sanità?
27 gennaio 2021

ilano, 27 gen. (askanews) - Sul Recovery Plan bisogna coinvolgere il mondo
della sanità, le associazioni di categoria, i medici e gli infermieri, ma anche le

Regioni che hanno competenza in materia. E' una delle criticità emerse dal webinar
"Recovery fund, investimento in salute e sostenibilità futura del Ssn" organizzato da
"Motore Sanità" coinvolgendo tutti gli stakeholder della sanità. Il Recovery Plan è una
opportunità unica per rilanciare un settore fondamentale, come si è visto con
l'emergenza Covid, ma c'è da lavorare sodo per sfruttare a pieno l'occasione offerta
da quello che Claudio Zanon, direttore di "Motore Sanità", ha de nito un "nuovo piano
Marshall": "Gli spunti principali sono che il 60 per cento degli italiani non sa cosa
siano il recovery fund e il Mes.

a seconda cosa che è emersa è che la bozza del recovery fund non ha visto la
partecipazione del mondo della sanità. Le proposte del ministero sono diverse

dalle aspettative delle Regioni. La quarta cosa è che i 35 miliardi per spenderli
dovremmo avere dei sistemi meno borbonici e meno complicati".

econdo l'europarlamentare Brando Benifei, intervenuto al webinar, per sfruttare
al meglio questa grande opprtunità bisogna sentire tutti gli attori del settore. "La

discussione di ieri - ha sottoloineato - ci ha aiutato a capire i diversi aspetti di
necessità di impegno per le istituzioni per dare una ripartenza ef cace al nostro
paese anche sul fronte sanitario. Si è parlato dell'avanzamento tecnologico e di temi
che incrociano in maniera ef cace l'impegno all'utilizzo delle risorse europeee ma
anche a programmare al meglio le attività da realizzare con le risorse per il nostro
paese".

e risorse del Recovery Fund destinate alla sanità sono molto importanti. Ma non
ci sono solo queste. Basti pensare agli investimenti nel digitale, nell'innovazione

tecnologica e nell'ef cienza energetica previsti per il recovery plan. "Alla  ne il
recovery plan, con diversi  loni, non solo quello classico, potrà dare un contributo
fondamentale all'assetto della sanità in Italia", ha spiegato l'eurodeputato.

onostante le criticità di questo periodo dif cile, anche da un punto di vista
politico, bisogna individuare le soluzioni migliori per mettere a frutto il recovery

plan. Anche per le generazioni future. "Dobbiamo spendere bene e con una vera
strategia i soldi che l'Ue ci dà soprattutto nel campo della salute e della sanità", ha
concluso Zanon.
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Recovery Fund, quali strategie
per la sanità?
27 gennaio 2021

M flano, 27 gen. (askanews) - Sul Recovery Plan bisogna coinvolgere il mondo
della sanità, le associazioni di categoria, i medici e gli infermieri, ma anche le

Regioni che hanno competenza in materia. E' una delle criticità emerse dal webinar
"Recovery fund, investimento in salute e sostenibilità futura del Ssn" organizzato da
"Motore Sanità" coinvolgendo tutti gli stakeholder della sanità. Il Recovery Plan è una
opportunità unica per rilanciare un settore fondamentale, come si è visto con
l'emergenza Covid, ma c'è da lavorare sodo per sfruttare a pieno l'occasione offerta
da quello che Gaudio Zanon, direttore di "Motore Sanità", ha definito un "nuovo piano
Marshall": "Gli spunti principali sono che il 60 per cento degli italiani non sa cosa
siano il recovery fund e il Mes.

L a seconda cosa che è emersa è che la bozza del recovery fund non ha visto la
partecipazione del mondo della sanità. Le proposte del ministero sono diverse

dalle aspettative delle Regioni. La quarta cosa è che i 35 miliardi per spenderli
dovremmo avere dei sistemi meno borbonici e meno complicati".

S econdo l'europarlamentare Brando Benifei, intervenuto al webinar, per sfruttare
al meglio questa grande opprtunità bisogna sentire tutti gli attori del settore. "La

discussione di ieri - ha sottoloineato - ci ha aiutato a capire i diversi aspetti di
necessità di impegno per le istituzioni per dare una ripartenza efficace al nostro
paese anche sul fronte sanitario. Si è parlato dell'avanzamento tecnologico e di temi
che incrociano in maniera efficace l'impegno all'utilizzo delle risorse europeee ma
anche a programmare al meglio le attività da realizzare con le risorse per il nostro
paese".

L e risorse del Recovery Fund destinate alla sanità sono molto importanti. Ma non
ci sono solo queste. Basti pensare agli investimenti nel digitale, nell'innovazione

tecnologica e nell'efficienza energetica previsti per il recovery plan. "Alla fine il
recovery plan, con diversi filoni, non solo quello classico, potrà dare un contributo
fondamentale all'assetto della sanità in Italia", ha spiegato l'eurodeputato.

N onostante le criticità di questo periodo difficile, anche da un punto di vista
politico, bisogna individuare le soluzioni migliori per mettere a frutto il recovery

plan. Anche per le generazioni future. "Dobbiamo spendere bene e con una vera
strategia i soldi che l'Ue ci dà soprattutto nel campo della salute e della sanità", ha
concluso Zanon.

LA CRISI /I►

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
6
3
9
3
0

Pag. 28



1

    CORRIEREDISIENA.CORR.IT
Data

Pagina

Foglio

27-01-2021

Condividi:

f

HOME /CORR.IT /TVNEWS

Recovery Fund, quali strategie
per la sanità?
27 gennaio 2021

M llano, 27 gen. (askanews) - Sul Recovery Plan bisogna coinvolgere il mondo
della sanità, le associazioni di categoria, i medici e gli infermieri, ma anche le
Regioni che hanno competenza in materia. E' una delle criticità emerse dal webinar
"Recovery fund, investimento in salute e sostenibilità futura del Ssn" organizzato da
"Motore Sanità' coinvolgendo tutti gli stakeholder della sanità. IL Recovery Pian è
una opportunità unica per rilanciare un settore fondamentale, come si è visto con
l'emergenza Covid, ma c'è da lavorare sodo per sfruttare a pieno l'occasione offerta
da quello che Claudio Zanon, direttore di "Motore Sanità", ha definito un 'nuovo
piano Marshall": 'Gli spunti principali sono che il 60 per cento degli italiani non sa

L. a siano il recoveryfund e il Mes.a seconda cosa che è emersa è che la bozza del recovery fund non ha visto la
partecipazione del mondo della sanità. Le proposte del ministero sono diverse dalle
aspettative delle Regioni. La quarta cosa è che i 35 miliardi per spenderli dovremmo

re dei sistemi meno borbonici e meno complicati"
econdo l'europarlamentare Brando Benifei, intervenuto al webinar, per sfruttare

al meglio questa grande opprtunità bisogna sentire tutti gli attori del settore. "La
discussione di ieri - ha sottoloineato - ci ha aiutato a capire i diversi aspetti di
necessità di impegno per le istituzioni per dare una ripartenza efficace al nostro
paese anche sul fronte sanitario. Si è parlato dell'avanzamento tecnologico e di temi
che incrociano in maniera efficace l'impegno all'utilizzo delle risorse europeee ma
anche a programmare al meglio le attività da realizzare con le risorse per il nostro

L,ese'.e risorse del Recovery Fund destinate alla sanità sono molto importanti. Ma non
ci sono solo queste. Basti pensare agli investimenti nel digitale, nell'innovazione
tecnologica e nell'efficienza energetica previsti per il recovery plan. "Alla fine il
recovery plan, con diversi filoni, non solo quello classico, potrà dare un contributo
krylamentale all'assetto della sanità in Italia'; ha spiegato l'eurodeputato.
ry onostante le criticità di questo periodo difficile, anche da un punto di vista
politico, bisogna individuare le soluzioni migliori per mettere a frutto il recovery
plan. Anche per le generazioni future. "Dobbiamo spendere bene e con una vera
strategia i soldi che l'Ue ci dà soprattutto nel campo della salute e della sanità", ha
concluso Zanon.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
6
3
9
3
0

Pag. 29



1

    CORRIEREDIVITERBO.CORR.IT
Data

Pagina

Foglio

27-01-2021

Q Cerca firO

h
LAGO COVID SPORT

Condividi:

f u

HOME /CORR.IT /TV NEWS

Recovery Fund, quali strategie
per la sanità?
27 gennaio 2021

M flano, 27 gen. (askanews) - Sul Recovery Plan bisogna coinvolgere il mondo
della sanità, le associazioni di categoria, i medici e gli infermieri, ma anche le

Regioni che hanno competenza in materia. E' una delle criticità emerse dal webinar
"Recovery fund, investimento in salute e sostenibilità futura del Ssn" organizzato da
"Motore Sanità" coinvolgendo tutti gli stakeholder della sanità. R Recovery Plan è una
opportunità unica per rilanciare un settore fondamentale, come si è visto con
[emergenza Covid, ma c'è da lavorare sodo per sfruttare a pieno l'occasione offerta
da quello che Gaudio Zanon, direttore di "Motore Sanità", ha definito un "nuovo piano
Marshall": "Gli spunti principali sono che il 60 per cento degli italiani non sa cosa
siano il recovery fund e il Mes.

L a seconda cosa che è emersa è che la bozza del recovery fund non ha visto la
partecipazione del mondo della sanità. Le proposte del ministero sono diverse

dalle aspettative delle Regioni. La quarta cosa è che i 35 miliardi per spenderli
dovremmo avere dei sistemi meno borbonici e meno complicati".

S econdo l'europarlamentare Brando Benifei, intervenuto alwebinar, per sfruttare
al meglio questa grande opprtunità bisogna sentire tutti gli attori del settore. "La

discussione di ieri - ha sottoloineato - ci ha aiutato a capire i diversi aspetti di
necessità di impegno per le istituzioni per dare una ripartenza efficace al nostro
paese anche sul fronte sanitario. Si è parlato dell'avanzamento tecnologico e di temi
che incrociano in maniera efficace [impegno all'utilizzo delle risorse europeee ma
anche a programmare al meglio le attività da realizzare con le risorse per il nostro
paese".

L e risorse del Recovery Fund destinate alla sanità sono molto importanti. Ma non
ci sono solo queste. Basti pensare agli investimenti nel digitale, nell'innovazione

tecnologica e nell'efficienza energetica previsti per il recovery plan. "Alla fine il
recovery plan, con diversi filoni, non solo quello classico, potrà dare un contributo
fondamentale all'assetto della sanità in Italia", ha spiegato l'eurodeputato.

N onostante le criticità di questo periodo difficile, anche da un punto di vista
politico, bisogna individuare le soluzioni migliori per mettere a frutto il recovery

plan. Anche per le generazioni future. "Dobbiamo spendere bene e con una vera
strategia i soldi che l'Ue ci dà soprattutto nel campo della salute e della sanità", ha
concluso Zanon.
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Sul Recovery Plan bisogna coinvolgere il mondo della sanità, le associazioni di categoria, i

medici e gli infermieri, ma anche le Regioni che hanno competenza in materia. E' una delle

criticità emerse dal webinar "Recovery fund, investimento in salute e sostenibilità futura del

Ssn" organizzato da "Motore Sanità" coinvolgendo tutti gli stakeholder della sanità. Il Recovery
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Plan è una opportunità unica per rilanciare un settore fondamentale, come si è visto con

l'emergenza Covid, ma c'è da lavorare sodo per sfruttare a pieno l'occasione offerta da quello

che Claudio Zanon, direttore di "Motore Sanità", ha definito un "nuovo piano Marshall": "Gli

spunti principali sono che il 60 per cento degli italiani non sa cosa siano il recovery fund e il

Mes.

La seconda cosa che è emersa è che la bozza del recovery fund non ha visto la partecipazione del

mondo della sanità. Le proposte del núnistero sono diverse dalle aspettative delle Regioni. La

quarta cosa è che i 35 miliardi per spenderli dovremmo avere dei sistemi meno borbonici e

meno complicati".

Secondo l'europarlamentare Brando Benifei, intervenuto al webinar, per sfruttare al meglio

questa grande opprtunità bisogna sentire tutti gli attori del settore. "La discussione di ieri — ha

sottoloineato — ci ha aiutato a capire i diversi aspetti di necessità di impegno per le istituzioni

per dare una ripartenza efficace al nostro paese anche sul fronte sanitario. Si è parlato

dell'avanzannento tecnologico e di temi che incrociano in maniera efficace l'impegno all'utilizzo

delle risorse europeee ma anche a programmare al meglio le attività da realizzare con le risorse

per il nostro paese".

Le risorse del Recovery Fund destinate alla sanità sono molto importanti. Ma non ci sono solo

queste. Basti pensare agli investimenti nel digitale, nell'innovazione tecnologica e

nell'efficienza energetica previsti per il recovery plan. "Alla fine il recovery plan, con diversi

filoni, non solo quello classico, potrà dare un contributo fondamentale all'assetto della sanità in

Italia", ha spiegato l'eurodeputato.

Nonostante le criticità di questo periodo difficile, anche da un punto di vista politico, bisogna

individuare le soluzioni migliori per mettere a frutto il recovery plan. Anche per le generazioni

future. "Dobbiamo spendere bene e con una vera strategia i soldi che l'Ue ci dà soprattutto nel

campo della salute e della sanità", ha concluso Zanon.
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Recovery Fund, quali strategie per la sanità?

Se n'è discusso con gli stakeholder al webinar di "Motore
Sanità"

27 Gennaio 2021

Milano, 27 gen. (askanews) - Sul Recovery Plan bisogna coinvolgere il mondo

della sanità, le associazioni di categoria, i medici e gli infermieri, ma anche le
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Regioni che hanno competenza in materia. E' una delle criticità emerse dal

webinar "Recovery fund, investimento in salute e sostenibilità futura del Ssn"

organizzato da "Motore Sanità" coinvolgendo tutti gli stakeholder della sanità.

Il Recovery Plan è una opportunità unica per rilanciare un settore

fondamentale, come si è visto con l'emergenza Covid, ma c'è da lavorare

sodo per sfruttare a pieno l'occasione o erta da quello che Claudio Zanon,

direttore di "Motore Sanità", ha de nito un "nuovo piano Marshall": "Gli

spunti principali sono che il 60 per cento degli italiani non sa cosa siano il

recovery fund e il Mes.

La seconda cosa che è emersa è che la bozza del recovery fund non ha visto

la partecipazione del mondo della sanità. Le proposte del ministero sono

diverse dalle aspettative delle Regioni. La quarta cosa è che i 35 miliardi per

spenderli dovremmo avere dei sistemi meno borbonici e meno complicati".

Secondo l'europarlamentare Brando Benifei, intervenuto al webinar, per

sfruttare al meglio questa grande opprtunità bisogna sentire tutti gli attori

del settore. "La discussione di ieri - ha sottoloineato - ci ha aiutato a capire i

diversi aspetti di necessità di impegno per le istituzioni per dare una

ripartenza e cace al nostro paese anche sul fronte sanitario. Si è parlato

dell'avanzamento tecnologico e di temi che incrociano in maniera e cace

l'impegno all'utilizzo delle risorse europeee ma anche a programmare al

meglio le attività da realizzare con le risorse per il nostro paese".

Le risorse del Recovery Fund destinate alla sanità sono molto importanti. Ma

non ci sono solo queste. Basti pensare agli investimenti nel digitale,

nell'innovazione tecnologica e nell'e cienza energetica previsti per il

recovery plan. "Alla  ne il recovery plan, con diversi  loni, non solo quello

classico, potrà dare un contributo fondamentale all'assetto della sanità in

Italia", ha spiegato l'eurodeputato.

Nonostante le criticità di questo periodo di cile, anche da un punto di vista

politico, bisogna individuare le soluzioni migliori per mettere a frutto il

recovery plan. Anche per le generazioni future. "Dobbiamo spendere bene e

con una vera strategia i soldi che l'Ue ci dà soprattutto nel campo della salute

e della sanità", ha concluso Zanon.
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Milano, 27 gen. (askanews) - Sul Recovery Plan bisogna coinvolgere il mondo

della sanità, le associazioni di categoria, i medici e gli infermieri, ma anche le

Regioni che hanno competenza in materia. E' una delle criticità emerse dal

webinar "Recovery fund, investimento in salute e sostenibilità futura del Ssn"

organizzato da "Motore Sanità" coinvolgendo tutti gli stakeholder della sanità. Il

Recovery Plan è una opportunità unica per rilanciare un settore fondamentale,

come si è visto con l'emergenza Covid, ma c'è da lavorare sodo per sfruttare a

pieno l'occasione offerta da quello che Claudio Zanon, direttore di "Motore

Sanità", ha definito un "nuovo piano Marshall": "Gli spunti principali sono che il

Recovery Fund, quali strategie per la sanità?
ITALIA

27 gennaio 2021

loading...

   

ABBONATI  Giovedì 28 Gennaio 2021 Naviga Serie Gallery Podcast Brand Connect    Accedi

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

27-01-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 35



60 per cento degli italiani non sa cosa siano il recovery fund e il Mes.

La seconda cosa che è emersa è che la bozza del recovery fund non ha visto la

partecipazione del mondo della sanità. Le proposte del ministero sono diverse

dalle aspettative delle Regioni. La quarta cosa è che i 35 miliardi per spenderli

dovremmo avere dei sistemi meno borbonici e meno complicati".

Secondo l'europarlamentare Brando Benifei, intervenuto al webinar, per sfruttare

al meglio questa grande opprtunità bisogna sentire tutti gli attori del settore. "La

discussione di ieri - ha sottoloineato - ci ha aiutato a capire i diversi aspetti di

necessità di impegno per le istituzioni per dare una ripartenza efficace al nostro

paese anche sul fronte sanitario. Si è parlato dell'avanzamento tecnologico e di

temi che incrociano in maniera efficace l'impegno all'utilizzo delle risorse

europeee ma anche a programmare al meglio le attività da realizzare con le risorse

per il nostro paese".

Le risorse del Recovery Fund destinate alla sanità sono molto importanti. Ma non

ci sono solo queste. Basti pensare agli investimenti nel digitale, nell'innovazione

tecnologica e nell'efficienza energetica previsti per il recovery plan. "Alla fine il

recovery plan, con diversi filoni, non solo quello classico, potrà dare un contributo

fondamentale all'assetto della sanità in Italia", ha spiegato l'eurodeputato.

Nonostante le criticità di questo periodo difficile, anche da un punto di vista

politico, bisogna individuare le soluzioni migliori per mettere a frutto il recovery

plan. Anche per le generazioni future. "Dobbiamo spendere bene e con una vera

strategia i soldi che l'Ue ci dà soprattutto nel campo della salute e della sanità", ha

concluso Zanon.
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Recovery Fund, quali strategie
per la sanità?
27 gennaio 2021

ilano, 27 gen. (askanews) - Sul Recovery Plan bisogna coinvolgere il mondo
della sanità, le associazioni di categoria, i medici e gli infermieri, ma anche le

Regioni che hanno competenza in materia. E' una delle criticità emerse dal webinar
"Recovery fund, investimento in salute e sostenibilità futura del Ssn" organizzato da
"Motore Sanità" coinvolgendo tutti gli stakeholder della sanità. Il Recovery Plan è una
opportunità unica per rilanciare un settore fondamentale, come si è visto con
l'emergenza Covid, ma c'è da lavorare sodo per sfruttare a pieno l'occasione offerta
da quello che Claudio Zanon, direttore di "Motore Sanità", ha de nito un "nuovo piano
Marshall": "Gli spunti principali sono che il 60 per cento degli italiani non sa cosa
siano il recovery fund e il Mes.

a seconda cosa che è emersa è che la bozza del recovery fund non ha visto la
partecipazione del mondo della sanità. Le proposte del ministero sono diverse

dalle aspettative delle Regioni. La quarta cosa è che i 35 miliardi per spenderli
dovremmo avere dei sistemi meno borbonici e meno complicati".

econdo l'europarlamentare Brando Benifei, intervenuto al webinar, per sfruttare
al meglio questa grande opprtunità bisogna sentire tutti gli attori del settore. "La

discussione di ieri - ha sottoloineato - ci ha aiutato a capire i diversi aspetti di
necessità di impegno per le istituzioni per dare una ripartenza ef cace al nostro
paese anche sul fronte sanitario. Si è parlato dell'avanzamento tecnologico e di temi
che incrociano in maniera ef cace l'impegno all'utilizzo delle risorse europeee ma
anche a programmare al meglio le attività da realizzare con le risorse per il nostro
paese".

e risorse del Recovery Fund destinate alla sanità sono molto importanti. Ma non
ci sono solo queste. Basti pensare agli investimenti nel digitale, nell'innovazione

tecnologica e nell'ef cienza energetica previsti per il recovery plan. "Alla  ne il
recovery plan, con diversi  loni, non solo quello classico, potrà dare un contributo
fondamentale all'assetto della sanità in Italia", ha spiegato l'eurodeputato.

onostante le criticità di questo periodo dif cile, anche da un punto di vista
politico, bisogna individuare le soluzioni migliori per mettere a frutto il recovery

plan. Anche per le generazioni future. "Dobbiamo spendere bene e con una vera
strategia i soldi che l'Ue ci dà soprattutto nel campo della salute e della sanità", ha
concluso Zanon.
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Recovery Fund, quali strategie
per la sanità?
27 gennaio 2021

ilano, 27 gen. (askanews) - Sul Recovery Plan bisogna coinvolgere il mondo
della sanità, le associazioni di categoria, i medici e gli infermieri, ma anche le

Regioni che hanno competenza in materia. E' una delle criticità emerse dal webinar
"Recovery fund, investimento in salute e sostenibilità futura del Ssn" organizzato da
"Motore Sanità" coinvolgendo tutti gli stakeholder della sanità. Il Recovery Plan è una
opportunità unica per rilanciare un settore fondamentale, come si è visto con
l'emergenza Covid, ma c'è da lavorare sodo per sfruttare a pieno l'occasione offerta
da quello che Claudio Zanon, direttore di "Motore Sanità", ha de nito un "nuovo piano
Marshall": "Gli spunti principali sono che il 60 per cento degli italiani non sa cosa
siano il recovery fund e il Mes.

a seconda cosa che è emersa è che la bozza del recovery fund non ha visto la
partecipazione del mondo della sanità. Le proposte del ministero sono diverse

dalle aspettative delle Regioni. La quarta cosa è che i 35 miliardi per spenderli
dovremmo avere dei sistemi meno borbonici e meno complicati".

econdo l'europarlamentare Brando Benifei, intervenuto al webinar, per sfruttare
al meglio questa grande opprtunità bisogna sentire tutti gli attori del settore. "La

discussione di ieri - ha sottoloineato - ci ha aiutato a capire i diversi aspetti di
necessità di impegno per le istituzioni per dare una ripartenza ef cace al nostro
paese anche sul fronte sanitario. Si è parlato dell'avanzamento tecnologico e di temi
che incrociano in maniera ef cace l'impegno all'utilizzo delle risorse europeee ma
anche a programmare al meglio le attività da realizzare con le risorse per il nostro
paese".

e risorse del Recovery Fund destinate alla sanità sono molto importanti. Ma non
ci sono solo queste. Basti pensare agli investimenti nel digitale, nell'innovazione

tecnologica e nell'ef cienza energetica previsti per il recovery plan. "Alla  ne il
recovery plan, con diversi  loni, non solo quello classico, potrà dare un contributo
fondamentale all'assetto della sanità in Italia", ha spiegato l'eurodeputato.

onostante le criticità di questo periodo dif cile, anche da un punto di vista
politico, bisogna individuare le soluzioni migliori per mettere a frutto il recovery

plan. Anche per le generazioni future. "Dobbiamo spendere bene e con una vera
strategia i soldi che l'Ue ci dà soprattutto nel campo della salute e della sanità", ha
concluso Zanon.
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Recovery Fund, quali strategie per la sanità?
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Milano, 27 gen. (askanews) - Sul Recovery Plan bisogna coinvolgere il mondo della sanità, le associazioni di categoria, i medici e gli infermieri,
ma anche le Regioni che hanno competenza in materia. E' una delle criticità emerse dal webinar "Recovery fund, investimento in salute e
sostenibilità futura del Ssn" organizzato da "Motore Sanità" coinvolgendo tutti gli stakeholder della sanità. Il Recovery Plan è una opportunità
unica per rilanciare un settore fondamentale, come si è visto con l'emergenza Covid, ma c'è da lavorare sodo per sfruttare a pieno l'occasione
offerta da quello che Claudio Zanon, direttore di "Motore Sanità", ha definito un "nuovo piano Marshall": "Gli spunti principali sono che il 60 per
cento degli italiani non sa cosa siano il recovery fund e il Mes. La seconda cosa che è emersa è che la bozza del recovery fund non ha visto la
partecipazione del mondo della sanità. Le proposte del ministero sono diverse dalle aspettative delle Regioni. La quarta cosa è che i 35 miliardi
per spenderli dovremmo avere dei sistemi meno borbonici e meno complicati". Secondo l'europarlamentare Brando Benifei, intervenuto al
webinar, per sfruttare al meglio questa grande opprtunità bisogna sentire tutti gli attori del settore. "La discussione di ieri - ha sottoloineato - ci ha
aiutato a capire i diversi aspetti di necessità di impegno per le istituzioni per dare una ripartenza efficace al nostro paese anche sul fronte
sanitario. Si è parlato dell'avanzamento tecnologico e di temi che incrociano in maniera efficace l'impegno all'utilizzo delle risorse europeee ma
anche a programmare al meglio le attività da realizzare con le risorse per il nostro paese". Le risorse del Recovery Fund destinate alla sanità
sono molto importanti. Ma non ci sono solo queste. Basti pensare agli investimenti nel digitale, nell'innovazione tecnologica e nell'efficienza
energetica previsti per il recovery plan. "Alla fine il recovery plan, con diversi filoni, non solo quello classico, potrà dare un contributo
fondamentale all'assetto della sanità in Italia", ha spiegato l'eurodeputato. Nonostante le criticità di questo periodo difficile, anche da un punto di
vista politico, bisogna individuare le soluzioni migliori per mettere a frutto il recovery plan. Anche per le generazioni future. "Dobbiamo spendere
bene e con una vera strategia i soldi che l'Ue ci dà soprattutto nel campo della salute e della sanità", ha concluso Zanon.
Altro da Il Sole 24 Ore
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Recovery Fund, quali strategie per la sanità?

Durata: 03:49 Un'ora fa
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TWEET
CONDIVIDI
E-MAIL
Milano, 27 gen. (askanews) - Sul Recovery Plan bisogna coinvolgere il mondo della sanità, le associazioni di categoria, i medici e gli infermieri,
ma anche le Regioni che hanno competenza in materia. E' una delle criticità emerse dal webinar "Recovery fund, investimento in salute e
sostenibilità futura del Ssn" organizzato da "Motore Sanità" coinvolgendo tutti gli stakeholder della sanità. Il Recovery Plan è una opportunità
unica per rilanciare un settore fondamentale, come si è visto con l'emergenza Covid, ma c'è da lavorare sodo per sfruttare a pieno l'occasione
offerta da quello che Claudio Zanon, direttore di "Motore Sanità", ha definito un "nuovo piano Marshall": "Gli spunti principali sono che il 60 per
cento degli italiani non sa cosa siano il recovery fund e il Mes. La seconda cosa che è emersa è che la bozza del recovery fund non ha visto la
partecipazione del mondo della sanità. Le proposte del ministero sono diverse dalle aspettative delle Regioni. La quarta cosa è che i 35 miliardi
per spenderli dovremmo avere dei sistemi meno borbonici e meno complicati". Secondo l'europarlamentare Brando Benifei, intervenuto al
webinar, per sfruttare al meglio questa grande opprtunità bisogna sentire tutti gli attori del settore. "La discussione di ieri - ha sottoloineato - ci ha
aiutato a capire i diversi aspetti di necessità di impegno per le istituzioni per dare una ripartenza efficace al nostro paese anche sul fronte
sanitario. Si è parlato dell'avanzamento tecnologico e di temi che incrociano in maniera efficace l'impegno all'utilizzo delle risorse europeee ma
anche a programmare al meglio le attività da realizzare con le risorse per il nostro paese". Le risorse del Recovery Fund destinate alla sanità
sono molto importanti. Ma non ci sono solo queste. Basti pensare agli investimenti nel digitale, nell'innovazione tecnologica e nell'efficienza
energetica previsti per il recovery plan. "Alla fine il recovery plan, con diversi filoni, non solo quello classico, potrà dare un contributo
fondamentale all'assetto della sanità in Italia", ha spiegato l'eurodeputato. Nonostante le criticità di questo periodo difficile, anche da un punto di
vista politico, bisogna individuare le soluzioni migliori per mettere a frutto il recovery plan. Anche per le generazioni future. "Dobbiamo spendere
bene e con una vera strategia i soldi che l'Ue ci dà soprattutto nel campo della salute e della sanità", ha concluso Zanon.
Altro da Il Sole 24 Ore
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Recovery Fund, quali strategie per la sanità?

Milano, 27 gen. (askanews) – Sul Recovery Plan bisogna coinvolgere il mondo della sanità, le associazioni di categoria, i medici e gli

infermieri, ma anche le Regioni che hanno competenza in materia. E’ una delle criticità emerse dal webinar “Recovery fund,

investimento in salute e sostenibilità futura del Ssn” organizzato da “Motore Sanità” coinvolgendo tutti gli stakeholder della sanità. Il

Recovery Plan è una opportunità unica per rilanciare un settore fondamentale, come si è visto con l’emergenza Covid, ma c’è da

lavorare sodo per sfruttare a pieno l’occasione offerta da quello che Claudio Zanon, direttore di “Motore Sanità”, ha definito un “nuovo

piano Marshall”: “Gli spunti principali sono che il 60 per cento degli italiani non sa cosa siano il recovery fund e il Mes.

La seconda cosa che è emersa è che la bozza del recovery fund non ha visto la partecipazione del mondo della sanità. Le proposte del

ministero sono diverse dalle aspettative delle Regioni. La quarta cosa è che i 35 miliardi per spenderli dovremmo avere dei sistemi

meno borbonici e meno complicati”.

Secondo l’europarlamentare Brando Benifei, intervenuto al webinar, per sfruttare al meglio questa grande opprtunità bisogna sentire

tutti gli attori del settore.

“La discussione di ieri – ha sottoloineato – ci ha aiutato a capire i diversi aspetti di necessità di impegno per le istituzioni per dare una

ripartenza efficace al nostro paese anche sul fronte sanitario. Si è parlato dell’avanzamento tecnologico e di temi che incrociano in

maniera efficace l’impegno all’utilizzo delle risorse europeee ma anche a programmare al meglio le attività da realizzare con le risorse

per il nostro paese”.

Le risorse del Recovery Fund destinate alla sanità sono molto importanti. Ma non ci sono solo queste. Basti pensare agli investimenti

nel digitale, nell’innovazione tecnologica e nell’efficienza energetica previsti per il recovery plan. “Alla fine il recovery plan, con diversi

filoni, non solo quello classico, potrà dare un contributo fondamentale all’assetto della sanità in Italia”, ha spiegato l’eurodeputato.

Nonostante le criticità di questo periodo difficile, anche da un punto di vista politico, bisogna individuare le soluzioni migliori per mettere

a frutto il recovery plan. Anche per le generazioni future. “Dobbiamo spendere bene e con una vera strategia i soldi che l’Ue ci dà

soprattutto nel campo della salute e della sanità”, ha concluso Zanon.
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Gli investimenti descritti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza basato sul

Next Generation Eu, finalizzati a promuovere la nostra salute, sono il filo

conduttore di una serie di approfondimenti usciti sulle pagine di QN

Quotidiano Nazionale in edicola. Ecco una selezione dei testi usciti nella

prima puntata, contenuti che in buona parte ricalcano il documento di sintesi

del webinar promosso da Motore Sanità in collaborazione con

Eurocomunicazione, lo scorso 26 gennaio, e che riportiamo di seguito nella

versione web.
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Recovery Fund, quali strategie per la sanità?

Pubblicato 21 ore fa da Smooto in Askanews 63
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Milano, 27 gen. (askanews) - Sul Recovery Plan bisogna coinvolgere il mondo della sanità, le associazioni di

categoria, i medici e gli infermieri, ma anche le Regioni che hanno competenza in materia. E' una delle criticità

emerse dal webinar "Recovery fund, investimento in salute e sostenibilità futura del Ssn" organizzato da "MotoreShow more
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RECOVERY FUND, QUALI STRATEGIE PER LA SANITA'?

VIDEO Recovery Fund, quali strategie per la sanità?
TOP VIDEO
Recovery Fund, quali strategie per la sanità?
Milano, 27 gen.
(askanews) - Sul Recovery Plan bisogna coinvolgere il mondo della sanità, le associazioni
di categoria, i medici e gli infermieri, ma anche le Regioni che hanno competenza in
materia. E' una delle criticità emerse dal webinar 'Recovery fund, investimento in salute e
sostenibilità futura del Ssn' organizzato da 'Motore Sanità' coinvolgendo tutti gli
stakeholder della sanità. II Recovery Plan è una opportunità unica per rilanciare un settore
fondamentale, come si è visto con l'emergenza Covid, ma c'è da lavorare sodo per sfruttare
a pieno l'occasione offerta da quello che Claudio Zanon, direttore di 'Motore Sanità', ha
definito un 'nuovo piano Marshall': 'Gli spunti principali sono che il 60 per cento degli
italiani non sa cosa siano il recovery fund e il Mes. La seconda cosa che è emersa è che la
bozza del recovery fund non ha visto la partecipazione del mondo della sanità. Le proposte
del ministero sono diverse dalle aspettative delle Regioni. La quarta cosa è che i 35
miliardi per spenderli dovremmo avere dei sistemi meno borbonici e meno complicati'.
Secondo l'europarlamentare Brando Benifei, intervenuto al webinar, per sfruttare al meglio
questa grande opprtunità bisogna sentire tutti gli attori del settore. 'La discussione di ieri -
ha sottoloineato - ci ha aiutato a capire i diversi aspetti di necessità di impegno per le
istituzioni per dare una ripartenza efficace al nostro paese anche sul fronte sanitario. Si è
parlato dell'avanzamento tecnologico e di temi che incrociano in maniera efficace
l'impegno all'utilizzo delle risorse europeee ma anche a programmare al meglio le attività
da realizzare con le risorse per il nostro paese'. Le risorse del Recovery Fund destinate alla
sanità sono molto importanti. Ma non ci sono solo queste. Basti pensare agli investimenti
nel digitale, nell'innovazione tecnologica e nell'efficienza energetica previsti per il
recovery plan. 'Alla fine il recovery plan, con diversi filoni, non solo quello classico, potrà
dare un contributo fondamentale all'assetto della sanità in Italia', ha spiegato
l'eurodeputato. Nonostante le criticità di questo periodo difficile, anche da un punto di vista
politico, bisogna individuare le soluzioni migliori per mettere a frutto il recovery plan.
Anche per le generazioni future. 'Dobbiamo spendere bene e con una vera strategia i soldi
che l'Ue ci dà soprattutto nel campo della salute e della sanità', ha concluso Zanon.
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Recovery Fund, quali strategie per la
sanità?

di Askanews

Milano, 27 gen. (askanews) - Sul Recovery Plan bisogna coinvolgere il mondo della

sanità, le associazioni di categoria, i medici e gli infermieri, ma anche le Regioni che

hanno competenza in materia. E' una delle criticità emerse dal webinar "Recovery

fund, investimento in salute e sostenibilità futura del Ssn" organizzato da "Motore

Sanità" coinvolgendo tutti gli stakeholder della sanità. Il Recovery Plan è una

opportunità unica per rilanciare un settore fondamentale, come si è visto con

l'emergenza Covid, ma c'è da lavorare sodo per sfruttare a pieno l'occasione offerta

da quello che Claudio Zanon, direttore di "Motore Sanità", ha definito un "nuovo

piano Marshall": "Gli spunti principali sono che il 60 per cento degli italiani non sa

cosa siano il recovery fund e il Mes.La seconda cosa che è emersa è che la bozza

del recovery fund non ha visto la partecipazione del mondo della sanità. Le

proposte del ministero sono diverse dalle aspettative delle Regioni. La quarta cosa

è che i 35 miliardi per spenderli dovremmo avere dei sistemi meno borbonici e

meno complicati".Secondo l'europarlamentare Brando Benifei, intervenuto al

webinar, per sfruttare al meglio questa grande opprtunità bisogna sentire tutti gli

attori del settore. "La discussione di ieri - ha sottoloineato - ci ha aiutato a capire i

diversi aspetti di necessità di impegno per le istituzioni per dare una ripartenza

efficace al nostro paese anche sul fronte sanitario. Si è parlato dell'avanzamento

tecnologico e di temi che incrociano in maniera efficace l'impegno all'utilizzo delle

risorse europeee ma anche a programmare al meglio le attività da realizzare con le

risorse per il nostro paese".Le risorse del Recovery Fund destinate alla sanità sono

molto importanti. Ma non ci sono solo queste. Basti pensare agli investimenti nel

digitale, nell'innovazione tecnologica e nell'efficienza energetica previsti per il

recovery plan. "Alla fine il recovery plan, con diversi filoni, non solo quello classico,

potrà dare un contributo fondamentale all'assetto della sanità in Italia", ha spiegato

l'eurodeputato.Nonostante le criticità di questo periodo difficile, anche da un punto

di vista politico, bisogna individuare le soluzioni migliori per mettere a frutto il

recovery plan. Anche per le generazioni future. "Dobbiamo spendere bene e con una

vera strategia i soldi che l'Ue ci dà soprattutto nel campo della salute e della sanità",

ha concluso Zanon.
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Mercoledì, 27 Gennaio 2021  Accedi

Video

Recovery Fund, quali strategie per la sanità?
Se n'è discusso con gli stakeholder al webinar di "Motore Sanità"

askanews
27 gennaio 2021 00:00

ilano, 27 gen. (askanews) - Sul Recovery Plan bisogna coinvolgere il mondo della sanità, le associazioni di categoria, i medici e

gli infermieri, ma anche le Regioni che hanno competenza in materia. E' una delle criticità emerse dal webinar "Recovery fund,

investimento in salute e sostenibilità futura del Ssn" organizzato da "Motore Sanità" coinvolgendo tutti gli stakeholder della sanità. Il

Recovery Plan è una opportunità unica per rilanciare un settore fondamentale, come si è visto con l'emergenza Covid, ma c'è da

lavorare sodo per sfruttare a pieno l'occasione offerta da quello che Claudio Zanon, direttore di "Motore Sanità", ha definito un "nuovo

piano Marshall": "Gli spunti principali sono che il 60 per cento degli italiani non sa cosa siano il recovery fund e il Mes.

La seconda cosa che è emersa è che la bozza del recovery fund non ha visto la partecipazione del mondo della sanità. Le proposte del

ministero sono diverse dalle aspettative delle Regioni. La quarta cosa è che i 35 miliardi per spenderli dovremmo avere dei sistemi meno

borbonici e meno complicati".

Secondo l'europarlamentare Brando Benifei, intervenuto al webinar, per sfruttare al meglio questa grande opprtunità bisogna sentire tutti

gli attori del settore. "La discussione di ieri - ha sottoloineato - ci ha aiutato a capire i diversi aspetti di necessità di impegno per le

istituzioni per dare una ripartenza efficace al nostro paese anche sul fronte sanitario. Si è parlato dell'avanzamento tecnologico e di temi

che incrociano in maniera efficace l'impegno all'utilizzo delle risorse europeee ma anche a programmare al meglio le attività da

realizzare con le risorse per il nostro paese".

Le risorse del Recovery Fund destinate alla sanità sono molto importanti. Ma non ci sono solo queste. Basti pensare agli investimenti

Devi disattivare ad-block per riprodurre il video.
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nel digitale, nell'innovazione tecnologica e nell'efficienza energetica previsti per il recovery plan. "Alla fine il recovery plan, con diversi

filoni, non solo quello classico, potrà dare un contributo fondamentale all'assetto della sanità in Italia", ha spiegato l'eurodeputato.

Nonostante le criticità di questo periodo difficile, anche da un punto di vista politico, bisogna individuare le soluzioni migliori per

mettere a frutto il recovery plan. Anche per le generazioni future. "Dobbiamo spendere bene e con una vera strategia i soldi che l'Ue ci

dà soprattutto nel campo della salute e della sanità", ha concluso Zanon.
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 Il presidente Solinas al ministro Speranza: La Sardegna torni subito in zona gialla

Recovery Plan, Lazzari (Cnop): Pensare a benessere delle prossime generazioni 

Mennini (Sihta): Con il Mes avremmo potuto
ragionare veramente su una nuova architettura del
sistema sanitario
28/01/2021 in News

Secondo il presidente della Sihta “il sistema deve essere pronto ad investire in quelle regioni

dove prima c’era una grande mobilità passiva”.

“Non c’è chiarezza nell’informazione di questo documento purtroppo”. Il documento è il Piano

Nazionale italiano per l’uso del Recovery Fund europeo per accedere al Next Generation Ue

e parlare è Francesco S. Mennini, presidente della Shita e Professore di Economia Sanitaria

e Economia Politica, Research Director-Economic Evaluation and Hta, Ceis, Università degli

Studi di Roma “Tor Vergata, intervenuto ieri al webinar “Recovery fund, investimento in salute

e sostenibilità futura del Ssn” organizzato da Motore Sanità per discutere e fare chiarezza

sugli stanziamenti sulla sanità, sulle necessità e sulle possibilità reali dell’Italia. “A mio

avviso – ha aggiunto Mennini- le risorse devono essere stabilmente inserite nel finanziamento

o perlomeno trovare degli strumenti finanziari per farlo, per evitare fenomeni di sotto

finanziamento del sistema, come è già sotto gli occhi di tutti. Spero che queste risorse

vengano investite bene, ma ho punti interrogativi sul tema, per esempio,

dell’assistenza domiciliare e territoriale, visto che leggo che si prevede di costruire mini

ambulatori o mini ospedali, che ritengo siano miniduplicati di centri di costo che generano

anche inefficienza sul sistema. Sugli strumenti da utilizzare ribadisco che se avessimo preso

subito le risorse del Mes, 37 miliardi di euro, avremmo potuto incominciare a ragionare

veramente su una nuova architettura del sistema sanitario e avremmo potuto incominciare a

investire sull’assistenza territoriale e domiciliare che, ricordo, sarà fondamentale nei prossimi

due-tre anni perché, a causa dell’emergenza Covid, che purtroppo rimarrà almeno per tutto il

2021, ci sarà un rallentamento molto forte anche della mobilità sanitaria. Quindi il sistema

deve essere pronto ad investire in quelle regioni dove prima c’era una grande mobilità passiva

perché adesso quella domanda di assistenza sanitaria ricadrà sulle queste regioni stesse.

La domanda è se saranno in grado e hanno le tecnologie e le strutture idonee per rispondere

a questo incremento molto forte di domanda di assistenza sanitaria, anche creando un

collegamento importante tra pubblico e privato”.
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ALTRE NOTIZIE

Recovery fund, pioggia di miliardi per la
sanità. Ma i medici non sono stati interpellati
nella bozza del piano che cambierà il volto del
sistema sanitario italiano
a cura di Giovanna Manna

data pubblicazione 28 Gen 2021 alle ore 6:00am

Pioveranno miliardi sulla testa della sanità italiana e le aspettative sono
tante sia da parte dei veri protagonisti della bollente questione ossia i
medici, associazioni di categoria, società scientifiche, che non sono state
interpellate nella elaborazione della bozza del Recovery Plan, sia da parte
dei cittadini che sperano in una vera rivoluzione sanitaria delle cure e
dell’assistenza. Per i medici urge comunicare quello che servirà per
cambiare pagina ed aprire un nuovo capitolo della sanità del prossimo
futuro. Dalla rete territoriale all’organizzazione ospedaliera, all’assistenza
territoriale e domiciliare, dal potenziamento delle file degli operatori
sanitari alla digitalizzazione in sanità.

Per discutere e fare chiarezza sugli stanziamenti sulla sanità, sulle
necessità e sulle possibilità reali dell’Italia, Motore Sanità ha organizzato il
webinar “RECOVERY FUND, INVESTIMENTO IN SALUTE E SOSTENIBILITÀ
FUTURA DEL SSN”.

Il Piano Nazionale italiano per l’uso del Recovery Fund europeo per
accedere al Next Generation UE prevede uno stanziamento su più voci per
la sanità alla quale saranno destinati 19,7 miliardi dei fondi
complessivi del Next Generation EU. La missione si articola in due
componenti: “assistenza di prossimità e telemedicina” a cui sono destinati
7,9 miliardi in totale e “innovazione dell’assistenza
sanitaria” che assorbirà 11,8 miliardi.

“Stiamo parlando di un piano approvato dal Consiglio dei Ministri che
dovrà andare in Parlamento e poi anche ad un confronto ulteriore con le
parti sociali, quindi parliamo ovviamente di qualcosa che può
cambiare, anche per via della situazione politica – ha spiegato Brando
Benifei, Europarlamentare -.

Vedremo cosa succederà dato che oggi sappiamo che c’è un governo
dimissionario che può solo disbrigare gli affari correnti per come sono le
cose, ma vedremo come evolve la discussione sul piano
di ripresa e vedremo come verrà anche migliorato il lavoro con le parti
sociali e con il Parlamento. Sarà importante che chi governa, chiunque
sarà, riesca a utilizzarla al meglio”.

I medici di medicina generale hanno più volte ribadito il bisogno della
medicina generale di un sistema più strutturato a livello di personale e di
strumentazioni (tecnologie) per assicurare le più efficaci cure e la migliore
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assistenza al paziente.

“Lo ribadiamo anche in questa occasione – si è appellato Claudio Cricelli,
Presidente Nazionale SIMG – perché è importante far operare 46mila
medici di medicina generale, aggregarli in strutture che funzionino sul
territorio e che intercettino le esigenze dei loro assistiti. Per fare questo è
necessario il potenziamento
stimato in circa 90 mila unità, della dotazione di personale sanitario, e
penso alla figura dell’infermiere, e di personale di segreteria, per un
investimento annuale stabile di 3,8 milioni. E poi sono necessarie
strutture adeguate per esercitare la professione sanitaria e anche
infrastrutture digitali”.

I medici internisti ospedalieri ambiscono ad un modello ospedaliero «a
fisarmonica».

“Ossia che si allarga e si restringe a seconda delle necessità – ha spiegato
Dario Manfellotto, Presidente FADOI -. Inoltre, di fronte alla drastica
riduzione del numero dei posti letto ospedalieri, tutte le Regioni, sulla
base delle indicazioni ministeriali, dovrebbero attivare un piano che
stabilisca minuziosamente il numero di posti letto, Covid e no, di ciascun
ospedale, da incrementare o ridurre a seconda dell’andamento del contagio.
Apprezziamo il fatto che nella bozza appena divulgata del Recovery plan
sia citata espressamente la Medicina Interna, con queste parole: “è
necessario colmare le carenze relative sia relativamente ad alcune figure
specialistiche (in particolare in anestesia e terapia intensiva, medicina
interna, pneumologia, pediatria) sia nel campo della medicina generale”.

La Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli
Odontoiatri esprime la

necessità di avere progetti adeguati, concretezza e progettualità adeguate.

“Sarà necessario potenziare il personale sanitario – ha avanzato Giovanni
Leoni, Vicepresidente

Nazionale FNOMCEO – e avere una condivisione delle informazioni. La
condivisione delle informazioni

è qualcosa di fantastico tra il territorio e l’ospedale, la base è dunque la
possibilità, al netto delle

implementazioni del fascicolo sanitario elettronico di cui si parla da
moltissimo tempo, di trovare un

linguaggio comune per quanto riguarda i dati del laboratorio, trovare un
sistema universale per quanto

riguarda le radiografie. Persino tra gli ospedali le cartelle elettroniche
sono differenti. Speriamo di essere

coinvolti nella bozza del Recovery Plan per portare le nostre proposte”.

“Non c’è chiarezza nell’informazione di questo documento purtroppo – ha
spiegato Francesco S. Mennini,

Professore di Economia Sanitaria e Economia Politica, Research Director-
Economic Evaluation and HTA,

CEIS, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” – Presidente SIHTA -. A
mio avviso le risorse devono

essere stabilmente inserite nel finanziamento o perlomeno trovare degli
strumenti finanziari per farlo, per

evitare fenomeni di sotto finanziamento del sistema, come è già sotto gli
occhi di tutti. Spero che queste

risorse vengano investite bene, ma ho punti interrogativi sul tema, per
esempio, dell’assistenza domiciliare

e territoriale, visto che leggo che si prevede di costruire mini ambulatori o
mini ospedali, che ritengo siano
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Salute occhi, cosa fare ogni giorni per
preservarli da problemi di vista

miniduplicati di centri di costo che generano anche inefficienza sul
sistema. Sugli strumenti da utilizzare

ribadisco che se avessimo preso subito le risorse del Mes, 37 miliardi di
euro, avremmo potuto incominciare

a ragionare veramente su una nuova architettura del sistema sanitario e
avremmo potuto incominciare a

investire sull’assistenza territoriale e domiciliare che, ricordo, sarà
fondamentale nei prossimi due-tre anni

perché, a causa dell’emergenza Covid, che purtroppo rimarrà almeno per
tutto il 2021, ci sarà un

rallentamento molto forte anche della mobilità sanitaria. Quindi il sistema
deve essere pronto ad investire in

quelle regioni dove prima c’era una grande mobilità passiva perché adesso
quella domanda di assistenza

sanitaria ricadrà sulle queste regioni stesse. La domanda è se saranno in
grado e hanno le tecnologie e le

strutture idonee per rispondere a questo incremento molto forte di
domanda di assistenza sanitaria, anche

creando un collegamento importante tra pubblico e privato”.

Dal Veneto l’invito è di “ragionare sul servizio sanitario, come istituto e
istituzione del paese che attraversa un

momento di visibilità ma che ha retto in questo momento tragico – ha
spiegato Luciano Flor, Direttore

Generale Area Sanità e Sociale Regione del Veneto -. Dobbiamo iniziare a
fare quello che non abbiamo fatto

fino ad oggi, riscrivere le regole di funzionamento del servizio sanitario.
Inoltre c’è da fare un’opera di

investimento: il SSN ha in questi anni investito poco in infrastrutture sul
territorio, questo è il momento per farlo,

ricordo che una buona struttura aiuta l’organizzazione. Per gli ospedali
dobbiamo ragionare su una vera rete”.
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interpellate nella elaborazione della bozza del Recovery Plan, sia da parte

dei cittadini che sperano in una vera rivoluzione sanitaria delle cure e

dell'assistenza- Per i medici urge comunicare quello che servirà per

cambiare pagina ed aprire un nuovo capitolo della sanità del prossimo
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Dalla rete territoriale all'organizzazione ospedaliera. all'assistenza territoriale

e domiciliare, dal potenziamento delle file degli operatori sanitari alla

digitalizzazione in sanità. Per discutere e fare chiarezza sugli stanziamenti

sulla sanità. sulle necessità e sulle possibilità reali dell'Italia. Motore

Sanità ha organizzato il webinar "RECOVERY FUND. INVESTIMENTO IN

SALUTE E SOSTENIBILITÀ FUTURA DEL SSN".

Il Piano Nazionale italiano per l'uso del Recovery Fund europeo per

accedere al Next Generation UE prevede uno stanziamento su più voci

per la sanità alla quale saranno destinati 19.7 miliardi dei fondi complessivi

del Next Generation EU. La missione si articolo in due componenti:

"assistenza di prossimità e telemedicina" a cui sono destinati 7.9 miliardi in

totale e "innovazione dell'assistenza sanitaria" che assorbirà 11.8 miliardi.

«Stiamo parlando di un piano approvato dal Consiglio dei Ministri che dovrà

andare in Parlamento e poi anche ad un confronto ulteriore con le parti

sociali. quindi parliamo ovviamente di qualcosa che può cambiare, anche

per via della situazione politica - ha spiegato Brando Benifei,

Europarlamentare -. Vedremo cosa succederà dato che oggi sappiamo che

c'è un Governo dimissionario che può solo disbrigare gli affari correnti per

come sono le cose, ma vedremo come evolve la discussione sul piano di

ripresa e vedremo come ven-à anche migliorato il lavoro con le parti sociali e

con il Parlamento, Sarà importante che chi governa, chiunque sarà. riesca a

utilizzarla al meglio».

medici di medicina generale hanno più volte ribadito il bisogno della

medicina generale di un sistema più strutturato a livello di personale e di

strumentazioni (tecnologie) per assicurare le più efficaci cure e la migliore

assistenza al paziente.

«Lo ribadiamo anche in questa occasione - si è appellato Claudio Cricelli.

Presidente Nazionale SIMG - perché è importante far operare 46mila

medici di medicina generale. aggregarli in strutture che funzionino sul

territorio e che intercettino le esigenze dei loro assistiti. Per fare questo è

necessario il potenziamento stimato in circa 90mila unità. della

dotazione di personale sanitario, e penso alla figura dell'infermiere. e di

personale di segreteria, per un investimento annuale stabile di 3,8 milioni. E

poi sono necessarie strutture adeguate per esercitare la professione

sanitaria e anche infrastrutture digitali».

I medici internisti ospedalieri ambiscono ad un modello ospedaliero "a

fisarmonica".

Ossia che si allarga e si restringe a seconda delle necessità - ha spiegato

Dario Manfellotto. Presidente FADOI -. Inoltre. di fronte alla drastica

riduzione del numero dei posti letto ospedalieri, tutte le Regioni, sulla

base delle indicazioni ministeriali. dovrebbero attivare un piano che

stabilisca minuziosamente il numero di posti letto. Covid e no, di ciascun

ospedale. da incrementare o ridurre a seconda dell'andamento del contagio.

www.otticalio.com
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Apprezziamo il fatto che nella bozza appena divulgata del Recovery

plan sia citata espressamente la Medicina Interna, con queste

parole: "è necessario colmare le carenze relative sia relativamente ad

alcune figure specialistiche (in particolare in anestesia e terapia

intensiva, medicina interna. pneumologia, pediatria) sia nel campo della

medicina generale"».

La Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli

Odontoiatri esprime la necessità di avere progetti adeguati, concretezza e

progettualità adeguate.

«Sarà necessario potenziare il personale sanitario - ha avanzato Giovanni

Leoni. Vicepresidente Nazionale FNOMCEO - e avere una condivisione delle

informazioni. La condivisione delle informazioni è qualcosa di fantastico

tra il territorio e l'ospedale, la base è dunque la possibilità. al netto delle

implementazioni del fascicolo sanitario elettronico di cui si parla da

moltissimo tempo, di trovare un linguaggio comune per quanto riguarda i

dati del laboratorio, trovare un sistema universale per quanto riguarda le

radiografie. Persino tra gli ospedali le cartelle elettroniche sono differenti.

Speriamo di essere coinvolti nella bozza del Recovery Plan per portare le

nostre proposte».

«Non c'è chiarezza nell'informazione di questo documento purtroppo -

ha spiegato Francesco S. Mennini, Professore di Economia Sanitaria e

Economia Politica, Research Director-Economic Evaluation and HTA. CEIS,

Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" - Presidente SIHTA - A mio

avviso le risorse devono essere stabilmente inserite nel finanziamento o

perlomeno trovare degli strumenti finanziari per farlo, per evitare fenomeni

di sotto finanziamento del sistema. come è già sotto gli occhi di tutti. Spero

che queste risorse vengano investite bene, ma ho punti interrogativi sul

tema, per esempio, dell'assistenza domiciliare e territoriale, visto che leggo

che si prevede di costruire mini ambulatori o mini ospedali, che ritengo siano

miniduplicati di centri di costo che generano anche inefficienza sul sistema.

Sugli strumenti do utilizzare ribadisco che se avessimo preso subito le

risorse del Mes, 37 miliardi di euro, avremmo potuto incominciare a

ragionare veramente su una nuova architettura del sistema sanitario e

avremmo potuto incominciare a investire sull'assistenza territoriale e

domiciliare che, ricordo, sarà fondamentale nei prossimi due-tre anni perché,

a causa dell'emergenza Covid, che purtroppo rimarrà almeno per tutto il

2021, ci sarà un rallentamento molto forte anche della mobilità sanitaria.

Quindi il sistema deve essere pronto ad investire in quelle regioni dove

prima c'era una grande mobilità passiva perché adesso quella domanda di

assistenza sanitaria ricadrà sulle queste regioni stesse. La domanda è se

saranno in grado e hanno le tecnologie e le strutture idonee per rispondere a

questo incremento molto forte di domanda di assistenza sanitaria. anche

creando un collegamento importante tra pubblico e privato»

Dal Veneto l'invito è di «ragionare sul servizio sanitario, come istituto e

istituzione del paese che attraversa un momento di visibilità ma che ha

retto in questo momento tragico - ha spiegato Luciano Flor. Direttore

Generale Area Sanità e Sociale Regione del Veneto -. Dobbiamo iniziare a

fare quello che non abbiamo fatto fino ad oggi. riscrivere le regole di

funzionamento del servizio sanitario. Inoltre c'è da fare un'opera di

investimento: il SSN ha in questi anni investito poco in infrastrutture sul

territorio, questo è il momento per fario. ricordo che una buona struttura

aiuta l'organizzazione. Per gli ospedali dobbiamo ragionare su una vera

rete».

(ph: Shutterstock)
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Recovery fund, pioggia di miliardi per la sanità

Mai medici non sono stati interpellati nella bozza del piano

che cambierà il volto del sistema sanitario italiano

Le richieste dal territorio e dagli ospedali: potenziamento dell'assistenza

domiciliare e territoriale, più medici, infermieri e digitalizzazione

27 Gennaio 2021— Pioveranno miliardi sulla testa della sanità italiana e le aspettative sono tante sia

da parte dei veri protagonisti della bollente questione ossia i medici, associazioni di categoria, società

scientifiche, che non sono state interpellate nella elaborazione della bozza del Recovery Plan, sia da

parte dei cittadini che sperano in una vera rivoluzione sanitaria delle cure e dell'assistenza. Per i medici

urge comunicare quello che servirà per cambiare pagina ed aprire un nuovo capitolo della sanità del

prossimo futuro. Dalla rete territoriale all'organizzazione ospedaliera, all'assistenza territoriale e

domiciliare, dal potenziamento delle file degli operatori sanitari alla digitalizzazione in sanità.

Per discutere e fare chiarezza sugli stanziamenti sulla sanità, sulle necessità e sulle possibilità

reali dell'Italia, Motore Sanità ha organizzato il webinar "RECOVERY FUND, INVESTIMENTO IN

SALUTE E SOSTENIBILITÀ FUTURA DEL SSN".

Il Piano Nazionale italiano per l'uso del Recovery Fund europeo per accedere al Next Generation UE

prevede uno stanziamento su più voci per la sanità alla quale saranno destinati 19,7 miliardi dei fondi

complessivi del Next Generation EU. La missione si articola in due componenti: "assistenza di

prossimità e telemedicina" a cui sono destinati 7,9 miliardi in totale e "innovazione dell'assistenza

sanitaria" che assorbirà 11,8 miliardi.

"Stiamo parlando di un piano approvato dal Consiglio dei Ministri che dovrà andare in Parlamento e poi

anche ad un confronto ulteriore con le parti sociali, quindi parliamo ovviamente di qualcosa che può

cambiare, anche per via della situazione politica - ha spiegato Brando Benifei, Europarlamentare -.

Vedremo cosa succederà dato che oggi sappiamo che c'è un governo dimissionario che può solo

disbrigare gli affari correnti per come sono le cose, ma vedremo come evolve la discussione sul piano

di ripresa e vedremo come verrà anche migliorato il lavoro con le parti sociali e con il Parlamento. Sarà

importante che chi governa, chiunque sarà, riesca a utilizzarla al meglio".

I medici di medicina generale hanno più volte ribadito il bisogno della medicina generale di un sistema

più strutturato a livello di personale e di strumentazioni (tecnologie) per assicurare le più efficaci cure e

la migliore assistenza al paziente.

"Lo ribadiamo anche in questa occasione — si è appellato Claudio Cricelli, Presidente Nazionale SIMG -

perché è importante far operare 46mila medici di medicina generale, aggregarli in strutture che funzionino

sul territorio e che intercettino le esigenze dei loro assistiti. Per fare questo è necessario il potenziamento

stimato in circa 90 mila unità, della dotazione di personale sanitario, e penso alla figura dell'infermiere, e

di personale di segreteria, per un investimento annuale stabile di 3,8 milioni. E poi sono necessarie

strutture adeguate per esercitare la professione sanitaria e anche infrastrutture digitali".
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I medici internisti ospedalieri ambiscono ad un modello ospedaliero «a fisarmonica».

"Ossia che si allarga e si restringe a seconda delle necessità — ha spiegato Dario Manfellotto, Presidente

FADOI -. Inoltre, di fronte alla drastica riduzione del numero dei posti letto ospedalieri, tutte le Regioni,

sulla base delle indicazioni ministeriali, dovrebbero attivare un piano che stabilisca minuziosamente il

numero di posti letto, Covid e no, di ciascun ospedale, da incrementare o ridurre a seconda dell'andamento

del contagio. Apprezziamo il fatto che nella bozza appena divulgata del Recovery pian sia citata

espressamente la Medicina Interna, con queste parole: "è necessario colmare le carenze relative sia

relativamente ad alcune figure specialistiche (in particolare in anestesia e terapia intensiva, medicina

interna, pneumologia, pediatria) sia nel campo della medicina generale".

La Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri esprime la

necessità di avere progetti adeguati, concretezza e progettualità adeguate.

"Sarà necessario potenziare il personale sanitario — ha avanzato Giovanni Leoni, Vicepresidente

Nazionale FNOMCEO — e avere una condivisione delle informazioni. La condivisione delle informazioni

è qualcosa di fantastico tra il territorio e l'ospedale, la base è dunque la possibilità, al netto delle

implementazioni del fascicolo sanitario elettronico di cui si parla da moltissimo tempo, di trovare un

linguaggio comune per quanto riguarda i dati del laboratorio, trovare un sistema universale per quanto

riguarda le radiografie. Persino tra gli ospedali le cartelle elettroniche sono differenti. Speriamo di essere

coinvolti nella bozza del Recovery Plan per portare le nostre proposte".

"Non c'è chiarezza nell'informazione di questo documento purtroppo - ha spiegato Francesco S. Mennini,

Professore di Economia Sanitaria e Economia Politica, Research Director-Economic Evaluation and HTA,

CEIS, Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" - Presidente SIHTA -. A mio avviso le risorse devono

essere stabilmente inserite nel fmanziamento o perlomeno trovare degli strumenti finanziari per farlo, per

evitare fenomeni di sotto finanziamento del sistema, come è già sotto gli occhi di tutti. Spero che queste

risorse vengano investite bene, ma ho punti interrogativi sul tema, per esempio, dell'assistenza domiciliare

e territoriale, visto che leggo che si prevede di costruire mini ambulatori o mini ospedali, che ritengo siano

miniduplicati di centri di costo che generano anche inefficienza sul sistema. Sugli strumenti da utilizzare

ribadisco che se avessimo preso subito le risorse del Mes, 37 miliardi di euro, avremmo potuto incominciare

a ragionare veramente su una nuova architettura del sistema sanitario e avremmo potuto incominciare a

investire sull'assistenza territoriale e domiciliare che, ricordo, sarà fondamentale nei prossimi due-tre anni

perché, a causa dell'emergenza Covid, che purtroppo rimarrà almeno per tutto il 2021, ci sarà un

rallentamento molto forte anche della mobilità sanitaria. Quindi il sistema deve essere pronto ad investire in

quelle regioni dove prima c'era una grande mobilità passiva perché adesso quella domanda di assistenza

sanitaria ricadrà sulle queste regioni stesse. La domanda è se saranno in grado e hanno le tecnologie e le

strutture idonee per rispondere a questo incremento molto forte di domanda di assistenza sanitaria, anche

creando un collegamento importante tra pubblico e privato".

Dal Veneto l'invito è di "ragionare sul servizio sanitario, come istituto e istituzione del paese che attraversa un

momento di visibilità ma che ha retto in questo momento tragico — ha spiegato Luciano Flor, Direttore

Generale Area Sanità e Sociale Regione del Veneto -. Dobbiamo iniziare a fare quello che non abbiamo fatto

fino ad oggi, riscrivere le regole di funzionamento del servizio sanitario. Inoltre c'è da fare un'opera di
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investimento: il SSN ha in questi anni investito poco in infrastrutture sul territorio, questo è il momento per
farlo,

ricordo che una buona struttura aiuta l'organizzazione. Per gli ospedali dobbiamo ragionare su una vera rete".
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HOME  SALUTE

Recovery Fund: “Quale stanziamento per la
Sanità italiana?”

POSTED BY: REDAZIONE  27 GENNAIO 2021

Il Piano Nazionale italiano per l’uso del Recovery Fund per accedere al
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Next Generation UE prevede uno stanziamento su più voci per la sanità.
Secondo il Governo oltre ai 9 miliardi per l’assistenza di prossimità,
telemedicina e digitalizzazione dei servizi, l’ammodernamento
dell’edilizia sanitaria ricadrebbe nell’efficientamento degli immobili
pubblici con complessivo stanziamento di 40 miliardi (di cui la parte
sanitaria è da decidere). A questi andrebbero aggiunti 8 miliardi già
stanziati nell’anno del COVID-19 e 4 miliardi inclusi nella legge di
bilancio del 2020 a cui la manovra per il 2021 ne aggiungerebbe altri 4
per la stabilizzazione precari e rinnovi contrattuali. In tutto sarebbero dal
2020 al 2026 circa 25 miliardi. Vige però una certa confusione sia
sull’effettivo stanziamento complessivo per la sanità, sia sui progetti da
proporre e sulla sostenibilità futura del sistema considerando che buona
parte degli stanziamenti si aggiungeranno al debito pubblico. Entro il 30
aprile del 2021 tutti gli Stati membri dovranno far pervenire i rispettivi
Piani e l’Italia appare in ritardo rispetto, ad esempio a Francia, Germania
e Spagna. Per discutere e fare chiarezza sugli stanziamenti sulla sanità,
sulle necessità e sulle possibilità reali dell’Italia, Motore Sanità ha
organizzato il webinar “RECOVERY FUND, INVESTIMENTO IN SALUTE E
SOSTENIBILITÀ FUTURA DEL SSN”.

“Il recovery fund, nell’ambito del programma Next Generation UE, all’interno dei
vari progetti per adesso selezionati compresi gli stanziamenti per la pandemia già
in atto, ammonterebbe per la sanità all’incirca tra i 30 e 35 miliardi scaglionati nel
tempo. Sono sufficienti? Sono sostenibili per l’Italia nel medio e lungo periodo?
Saranno gestiti a livello centrale come pare o vi sarà una compartecipazione
regionale? E la gestione centralizzata non cozza con l’articolo V? Molte sono i
quesiti e le dinamiche e scarsa è la trasparenza per ciò che concerne il più grande
sforzo monetario europeo post bellico. Il Webinar di Motore Sanità è un primo
approccio a tematiche che non possono non vedere la partecipazione di tutti gli
operatori sanitari e dei rappresentanti dei cittadini che hanno il diritto di capire e
conoscere al di là dei misteri della battaglia governativa”, ha spiegato Claudio
Zanon, Direttore scientifico MOTORE SANITA’

“Come Presidente FADOI, la Società scientifica che riunisce i medici internisti
ospedalieri, sottolineo sempre che noi abbiamo seguito il 75%deimalati COVID
ricoverati. Da una nostra stima approssimativa, abbiamo valutato che siano circa
700 mila i pazienti internistici complessi, che non è stato possibile ricoverare in
ospedale nel 2020 per il grande afflusso e l’impegno per il COVID. Sia nel 2018 sia
nel 2019 infatti erano stati circa un milione i ricoveri nei reparti di Medicina
interna, di cui il 56% pazienti cronici riacutizzati. Da qui dobbiamo ripartire,
garantendo l’assistenza ai malati COVID m anche a quell’enorme numero di malati
cronici, complessi, fragili, pluripatologici e non solo anziani, che abitualmente
abbiamo assistito nei nostri reparti.A tale scopo, abbiamo sempre proposto il
modello ospedaliero «a fisarmonica», che si allarga e si restringe a seconda delle
necessità. Fondamentale da adesso in poi. Purtroppo, negli anni passati si è
drasticamente ridotto il numero di posti letto ospedalieri, sostenendo di voler
rafforzare la «medicina territoriale». Ma in realtà, non è andata così. Adesso tutte
le Regioni, sulla base delle indicazioni ministeriali, dovrebbero attivare un piano
che stabilisca minuziosamente il numero di posti letto, COVID e no, di ciascun
ospedale, da incrementare o ridurre a seconda dell’andamento del contagio. Ho
molto apprezzato che nella bozza appena divulgata del recovery plan sia citata
espressamente la Medicina Interna, con le parole “è necessario colmare le carenze
relative sia relativamente ad alcune figure specialistiche (in particolare in anestesia
e terapia intensiva, medicina interna, pneumologia, pediatria) sia nel campo della
medicina generale”. Noi quest’anno abbiamo fatto fronte all’emergenza, quasi
raddoppiando i carichi di lavoro, con lo stesso personale di prima. Dobbiamo
ripartire da qui per garantire assistenza per tutti con una organizzazione più
efficiente”, ha detto Dario Manfellotto Presidente nazionale FADOI, Società
scientifica di Medicina Interna
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Il Piano Nazionale italiano per l’uso del Recovery Fund per accedere al
Next Generation UE prevede uno stanziamento su più voci per la sanità.
Secondo il Governo oltre ai 9 miliardi per l’assistenza di prossimità,
telemedicina e digitalizzazione dei servizi, l’ammodernamento
dell’edilizia sanitaria ricadrebbe nell’efficientamento degli immobili
pubblici con complessivo stanziamento di 40 miliardi (di cui la parte
sanitaria è da decidere). A questi andrebbero aggiunti 8 miliardi già
stanziati nell’anno del COVID-19 e 4 miliardi inclusi nella legge di
bilancio del 2020 a cui la manovra per il 2021 ne aggiungerebbe altri 4
per la stabilizzazione precari e rinnovi contrattuali. In tutto sarebbero dal
2020 al 2026 circa 25 miliardi. Vige però una certa confusione sia
sull’effettivo stanziamento complessivo per la sanità, sia sui progetti da
proporre e sulla sostenibilità futura del sistema considerando che buona
parte degli stanziamenti si aggiungeranno al debito pubblico. Entro il 30
aprile del 2021 tutti gli Stati membri dovranno far pervenire i rispettivi
Piani e l’Italia appare in ritardo rispetto, ad esempio a Francia, Germania
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e Spagna. Per discutere e fare chiarezza sugli stanziamenti sulla sanità,
sulle necessità e sulle possibilità reali dell’Italia, Motore Sanità ha
organizzato il webinar “RECOVERY FUND, INVESTIMENTO IN SALUTE E
SOSTENIBILITÀ FUTURA DEL SSN”.

“Il recovery fund, nell’ambito del programma Next Generation UE, all’interno dei
vari progetti per adesso selezionati compresi gli stanziamenti per la pandemia già
in atto, ammonterebbe per la sanità all’incirca tra i 30 e 35 miliardi scaglionati nel
tempo. Sono sufficienti? Sono sostenibili per l’Italia nel medio e lungo periodo?
Saranno gestiti a livello centrale come pare o vi sarà una compartecipazione
regionale? E la gestione centralizzata non cozza con l’articolo V? Molte sono i
quesiti e le dinamiche e scarsa è la trasparenza per ciò che concerne il più grande
sforzo monetario europeo post bellico. Il Webinar di Motore Sanità è un primo
approccio a tematiche che non possono non vedere la partecipazione di tutti gli
operatori sanitari e dei rappresentanti dei cittadini che hanno il diritto di capire e
conoscere al di là dei misteri della battaglia governativa”, ha spiegato Claudio
Zanon, Direttore scientifico MOTORE SANITA’

“Come Presidente FADOI, la Società scientifica che riunisce i medici internisti
ospedalieri, sottolineo sempre che noi abbiamo seguito il 75%deimalati COVID
ricoverati. Da una nostra stima approssimativa, abbiamo valutato che siano circa
700 mila i pazienti internistici complessi, che non è stato possibile ricoverare in
ospedale nel 2020 per il grande afflusso e l’impegno per il COVID. Sia nel 2018 sia
nel 2019 infatti erano stati circa un milione i ricoveri nei reparti di Medicina
interna, di cui il 56% pazienti cronici riacutizzati. Da qui dobbiamo ripartire,
garantendo l’assistenza ai malati COVID m anche a quell’enorme numero di malati
cronici, complessi, fragili, pluripatologici e non solo anziani, che abitualmente
abbiamo assistito nei nostri reparti.A tale scopo, abbiamo sempre proposto il
modello ospedaliero «a fisarmonica», che si allarga e si restringe a seconda delle
necessità. Fondamentale da adesso in poi. Purtroppo, negli anni passati si è
drasticamente ridotto il numero di posti letto ospedalieri, sostenendo di voler
rafforzare la «medicina territoriale». Ma in realtà, non è andata così. Adesso tutte
le Regioni, sulla base delle indicazioni ministeriali, dovrebbero attivare un piano
che stabilisca minuziosamente il numero di posti letto, COVID e no, di ciascun
ospedale, da incrementare o ridurre a seconda dell’andamento del contagio. Ho
molto apprezzato che nella bozza appena divulgata del recovery plan sia citata
espressamente la Medicina Interna, con le parole “è necessario colmare le carenze
relative sia relativamente ad alcune figure specialistiche (in particolare in anestesia
e terapia intensiva, medicina interna, pneumologia, pediatria) sia nel campo della
medicina generale”. Noi quest’anno abbiamo fatto fronte all’emergenza, quasi
raddoppiando i carichi di lavoro, con lo stesso personale di prima. Dobbiamo
ripartire da qui per garantire assistenza per tutti con una organizzazione più
efficiente”, ha detto Dario Manfellotto Presidente nazionale FADOI, Società
scientifica di Medicina Interna
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QUOTIDIANO di informazione e approfondimento medico diretto da Nicoletta Cocco

MEDICINA

Recovery fund, pioggia di miliardi per
la sanità. Come cambierà il volto del
sistema sanitario italiano
DI INSALUTENEWS.IT · 27 GENNAIO 2021

Le richieste dal territorio e dagli ospedali: potenziamento dell’assistenza

domiciliare e territoriale, più medici, infermieri e digitalizzazione

Roma, 27 gennaio 2021 –

Pioveranno miliardi sulla testa

della sanità italiana e le

aspettative sono tante sia da

parte dei veri protagonisti della

bollente questione ossia i

medici, associazioni di

categoria, società scientifiche,

che non sono state interpellate nella elaborazione della bozza del

Recovery Plan, sia da parte dei cittadini che sperano in una vera

rivoluzione sanitaria delle cure e dell’assistenza.

Per i medici urge comunicare quello che servirà per cambiare pagina ed

aprire un nuovo capitolo della sanità del prossimo futuro. Dalla rete

territoriale all’organizzazione ospedaliera, all’assistenza territoriale e

domiciliare, dal potenziamento delle file degli operatori sanitari alla

digitalizzazione in sanità.

Per discutere e fare chiarezza sugli stanziamenti sulla sanità, sulle

necessità e sulle possibilità reali dell’Italia, Motore Sanità ha organizzato il
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webinar “RECOVERY FUND, INVESTIMENTO IN SALUTE E SOSTENIBILITÀ

FUTURA DEL SSN”.

Il Piano Nazionale italiano per l’uso del Recovery Fund europeo per

accedere al Next Generation UE prevede uno stanziamento su più voci per

la sanità alla quale saranno destinati 19,7 miliardi dei fondi complessivi del

Next Generation EU. La missione si articola in due componenti:

“assistenza di prossimità e telemedicina” a cui sono destinati 7,9 miliardi

in totale e “innovazione dell’assistenza sanitaria” che assorbirà 11,8

miliardi.

“Stiamo parlando di un piano approvato dal Consiglio dei Ministri che dovrà

andare in Parlamento e poi anche ad un confronto ulteriore con le parti

sociali, quindi parliamo ovviamente di qualcosa che può cambiare, anche

per via della situazione politica – ha spiegato Brando Benifei,

Europarlamentare – Vedremo cosa succederà dato che oggi sappiamo che

c’è un governo dimissionario che può solo disbrigare gli affari correnti per

come sono le cose, ma vedremo come evolve la discussione sul piano di

ripresa e vedremo come verrà anche migliorato il lavoro con le parti sociali

e con il Parlamento. Sarà importante che chi governa, chiunque sarà,

riesca a utilizzarla al meglio”.

I medici di medicina generale hanno più volte ribadito il bisogno della

medicina generale di un sistema più strutturato a livello di personale e di

strumentazioni (tecnologie) per assicurare le più efficaci cure e la migliore

assistenza al paziente.

“Lo ribadiamo anche in questa occasione – si è appellato Claudio Cricelli,

Presidente Nazionale SIMG – perché è importante far operare 46mila

medici di medicina generale, aggregarli in strutture che funzionino sul

territorio e che intercettino le esigenze dei loro assistiti. Per fare questo è

necessario il potenziamento stimato in circa 90 mila unità, della dotazione

di personale sanitario, e penso alla figura dell’infermiere, e di personale di

segreteria, per un investimento annuale stabile di 3,8 milioni. E poi sono

necessarie strutture adeguate per esercitare la professione sanitaria e

anche infrastrutture digitali”.

I medici internisti ospedalieri ambiscono ad un modello ospedaliero ‘a

fisarmonica’. “Ossia che si allarga e si restringe a seconda delle necessità

– ha spiegato Dario Manfellotto, Presidente FADOI – Inoltre, di fronte alla

drastica riduzione del numero dei posti letto ospedalieri, tutte le Regioni,
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sulla base delle indicazioni ministeriali, dovrebbero attivare un piano che

stabilisca minuziosamente il numero di posti letto, Covid e no, di ciascun

ospedale, da incrementare o ridurre a seconda dell’andamento del

contagio. Apprezziamo il fatto che nella bozza appena divulgata del

Recovery plan sia citata espressamente la Medicina Interna, con queste

parole: “è necessario colmare le carenze relative sia relativamente ad

alcune figure specialistiche (in particolare in anestesia e terapia intensiva,

medicina interna, pneumologia, pediatria) sia nel campo della medicina

generale”.

La Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli

Odontoiatri esprime la necessità di avere progetti adeguati, concretezza e

progettualità adeguate. “Sarà necessario potenziare il personale sanitario

ha avanzato Giovanni Leoni, Vicepresidente Nazionale FNOMCEO – e

avere una condivisione delle informazioni. La condivisione delle

informazioni è qualcosa di fantastico tra il territorio e l’ospedale, la base è

dunque la possibilità, al netto delle implementazioni del fascicolo sanitario

elettronico di cui si parla da moltissimo tempo, di trovare un linguaggio

comune per quanto riguarda i dati del laboratorio, trovare un sistema

universale per quanto riguarda le radiografie. Persino tra gli ospedali le

cartelle elettroniche sono differenti. Speriamo di essere coinvolti nella

bozza del Recovery Plan per portare le nostre proposte”.

“Non c’è chiarezza nell’informazione di questo documento purtroppo – ha

spiegato Francesco S. Mennini, Professore di Economia Sanitaria e

Economia Politica, Research Director-Economic Evaluation and HTA, CEIS,

Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” – Presidente SIHTA – A mio

avviso le risorse devono essere stabilmente inserite nel finanziamento o

perlomeno trovare degli strumenti finanziari per farlo, per evitare

fenomeni di sotto finanziamento del sistema, come è già sotto gli occhi di

tutti. Spero che queste risorse vengano investite bene, ma ho punti

interrogativi sul tema, per esempio, dell’assistenza domiciliare e

territoriale, visto che leggo che si prevede di costruire mini ambulatori o

mini ospedali, che ritengo siano miniduplicati di centri di costo che

generano anche inefficienza sul sistema. Sugli strumenti da utilizzare

ribadisco che se avessimo preso subito le risorse del Mes, 37 miliardi di

euro, avremmo potuto incominciare a ragionare veramente su una nuova

architettura del sistema sanitario e avremmo potuto incominciare a

investire sull’assistenza territoriale e domiciliare che, ricordo, sarà

fondamentale nei prossimi due-tre anni perché, a causa dell’emergenza

Covid, che purtroppo rimarrà almeno per tutto il 2021, ci sarà un

rallentamento molto forte anche della mobilità sanitaria. Quindi il sistema

deve essere pronto ad investire in quelle regioni dove prima c’era una

grande mobilità passiva perché adesso quella domanda di assistenza

sanitaria ricadrà sulle queste regioni stesse. La domanda è se saranno in

grado e hanno le tecnologie e le strutture idonee per rispondere a questo

incremento molto forte di domanda di assistenza sanitaria, anche creando

un collegamento importante tra pubblico e privato”.
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affetti da Parkinson. Protocollo di
intesa tra Roma Capitale e IRCCS San
Raffaele
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Condividi la notizia con i tuoi amici

 Salva come PDF

Le informazioni presenti nel sito devono servire a migliorare, e non a sostituire, il rapporto medico-paziente. In

nessun caso sostituiscono la consulenza medica specialistica. Ricordiamo a tutti i pazienti visitatori che in caso

di disturbi e/o malattie è sempre necessario rivolgersi al proprio medico di base o allo specialista.

 POTREBBE ANCHE INTERESSARTI...

Dal Veneto l’invito è di “ragionare sul servizio sanitario, come istituto e

istituzione del paese che attraversa un momento di visibilità ma che ha

retto in questo momento tragico – ha spiegato Luciano Flor, Direttore

Generale Area Sanità e Sociale Regione del Veneto – Dobbiamo iniziare a

fare quello che non abbiamo fatto fino ad oggi, riscrivere le regole di

funzionamento del servizio sanitario. Inoltre c’è da fare un’opera di

investimento: il SSN ha in questi anni investito poco in infrastrutture sul

territorio, questo è il momento per farlo, ricordo che una buona struttura

aiuta l’organizzazione. Per gli ospedali dobbiamo ragionare su una vera

rete”.
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Oggi 17:43

Il Piccolo Trieste Ieri 22:10

Trieste All News Oggi 11:13

Venezia Today 2021-01-25 00:55

Se n'è discusso con gli stakeholder al webinar di "Motore Sanità"

Milano, 27 gen. (askanews) – Sul Recovery Plan bisogna coinvolgere il mondo della sanità,

le associazioni di categoria, i medici e gli infermieri, ma anche le Regioni che hanno

competenza in materia. E’ una delle criticità emerse dal webinar “Recovery fund,

investimento in salute e sostenibilità futura del Ssn” organizzato da “Motore Sanità”

coinvolgendo tutti gli stakeholder della sanità. Il Recovery Plan è... 

la provenienza: ASKA

Recovery Fund, quali strategie per la sanità?

Sci di fondo, ciaspole, trekking: ecco per quali attività lo
spostamento in montagna è consentito e per quali no

TRIESTE Sì allo sci di fondo, no alla passeggiata nel bosco con le ciaspole. Il prefetto di

Trieste Valerio Valenti fa chiarezza sulle attività in montagna per le quali è consentito

spostarsi dal proprio comune. Un tema, nei giorni scorsi, oggetto di interpretazioni diverse che

avevano finito

Salute, Riccardi: “dialogo con pensionati importante per
definizione strategie a favore degli anziani”

27.01.2021 – 11.15 – “Il dialogo tra la Regione e le rappresentanze dei pensionati, tra cui il

Coordinamento associazioni pensionati lavoratori autonomi del Friuli Venezia Giulia, è

importante per la definizione delle strategie a favore degli anziani e delle persone fragili in

Quali sono regole e restrizioni in Veneto per questa
settimana

Venerdì 22 gennaio, alle 14.30, si è riunita la cabina di regia per il consueto monitoraggio sulla

situazione covid in Italia. Come al solito si sono seduti attorno al tavolo il ministro della Salute

Roberto Speranza, l'istituto superiore di sanità (Iss) e il comitato

Quali sono le proprietà e benefici degli agrumi?

Una spesa fresca e di stagione è ideale per regalarti salute ed energia e affrontare il nuovo anno

all’insegna del benessere. In questo periodo nel carrello non possono mancare gli agrumi, che
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Il direttore generale di Cineca David Vannozzi ha partecipato al webinar organizzato da Motore Sanità per

un confronto in merito al Piano Nazionale italiano per l'uso del #RecoveryFund europeo per accedere al

Next Generation UE.

"Piú digitalizzazione, piú gestione dei #bigdata, più intelligenza artificiale... La pandemia ha messo a nudo

l'esigenza di avere dei sistemi informativi interconnessi tra di loro, per gestire in maniera piu veloce e

puntuale le informazioni che emergevano dal territorio". Ha commentato il DG. "II progetto che stiamo

sviluppando con il Ministero della Salute che speriamo attinga al Recovery Fund, ha come obiettivo di

creare un sistema che raccolga i dati per implementare tecniche di analisi dei dati, big data e #Al, per trarre

il massimo dalle informazioni. Un progetto di lungo periodo, che il Ministero della Salute deve portare avanti

in collaborazione con le Regioni, con le tutte le società scientifiche, e anche con il mercato, per fare in modo

che le informazioni già oggi disponibili nei database regionali vengano utilizzate per rispondere piu

rapidamente e meglio alle emergenze che ci troveremo ad affrontare".

https://Inkd.in/dHzzPK5
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MEDEX ITALY l International Medicai Exchange Center

343 follower
52 minuti •
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Si e svolto ieri 26 gennaio il secondo appuntamento dell'Academy Tech organizzato da Motore Sanità in

collaborazione con Medex Italy, la quale ha organizzato la presenza della parte cinese. A portare i saluti da

parte della Cina, la Dr.ssa Zhu Yuelan, Vice presidente del Comitato per la Gestione delle Informazioni

Ospedaliere dell'Associazione Ospedaliera della Provincia del Jiangsu. A presentare invece il processo di

informatizzazione e digitalizzazione dell'Ospedale, la Dr.ssa Liu Yun, Vicedirettrice dell'Ospedale Popolare

della provincia del Jiangsu (il Primo Ospedale Affiliato dell'Università Medica di Nanchino).

La Dr.ssa Liu ha voluto condividere le esperienze e le pratiche dell'Ospedale andando a ripercorrere la storia

dell'informatizzazione, iniziata negli anni '80.

Quello che la Cina sta facendo oggi è la realizzazione di un modello standard di riferimento unificato per

tutti gli ospedali, che possono dunque interagire su un'unica piattaforma. In conclusione, la Dr.ssa Liu elenca

quelli che sono i punti ancora focali, come: la qualità dei dati, il problema dell'integrazione e del riuso delle

informazioni, la sicurezza delle informazioni, il sistema della valutazione e la riforma dei modelli di servizi

sanitari.
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"Oggi la parola d'ordine è #Telemedicina, intesa come un complesso di #strumentiin grado di connettere

un #hub ( #ospedale o centro di riferimento) con il #paziente a domicilio e assicurare un adeguato scambio

di #informazioni e #documenti. #BigData, #algoritmi basati su #AI/ #ML per la creazione di #sistemia

supporto del personale medico nella fase di diagnosi o per favorire la #sentimentanalysis durante il

processo di #televisita, #algoritmi predittivi basati su Al per l'identificazione di sintomi

precoci, #HPC ( #HighPerformanceComputing) per accelerare la creazione di #modellipredittivi e di

simulazione per le diverse patologie. Tutto questo è necessario, integrato con le tecnologie legate

alle #smartcities". L'intervento di ANTONIO AMATI. Direttore Generale Divisione #IT di Almaviva al webinar

" #RecoveryFund, investimento in #salute e #sostenibilitàfutura del #SSN" organizzato da Motore

Sanità sul tema #Tecnologia e #Sanità: quali stanziamenti, quali necessita e quali obiettivi.

#medicina #MotoreSanità #innovation #digitaltransformation #digitaleassoluto

SANITA"

RECOVER
INVESTIMENTO IN SALUTE E
SOSTENIBIUiÀ FUTURA DEL SSN

MARTEDÌ 26101120 2l ORE 15.30
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PUNTI DI VISTA/ Recovery Fund: quale
l’effettivo stanziamento per la Sanità
italiana? Le risposte all’interrogativo
in un webinar di “Motore Sanità”
 26 Gennaio 2021

Il Piano Nazionale italiano per l’uso del
Recovery Fund per accedere al
Next Generation UE prevede uno
stanziamento su più voci per la sanità.
Secondo il Governo oltre ai  9 miliardi per
l’assistenza di prossimità, telemedicina  e
digitalizzazione dei servizi,
 l’ammodernamento dell’edilizia sanitaria
ricadrebbe nell’efficientamento degli

immobili pubblici con complessivo stanziamento di 40 miliardi (di cui la parte sanitaria è
da decidere). A questi  andrebbero aggiunti 8 miliardi già stanziati nell’anno del COVID-
19 e 4 miliardi inclusi nella legge di bilancio del 2020 a cui la manovra per il 2021 ne
aggiungerebbe altri 4 per la stabilizzazione  precari e rinnovi contrattuali. In tutto
sarebbero dal 2020 al 2026 circa 25 miliardi.

Vige però una  certa confusione sia sull’effettivo stanziamento complessivo per la sanità,
sia sui progetti da  proporre e sulla sostenibilità futura del sistema considerando che
buona parte degli stanziamenti si aggiungeranno al debito pubblico. Entro il 30 aprile del
2021 tutti gli Stati membri dovranno far pervenire i rispettivi Piani e l’Italia appare in
ritardo rispetto, ad esempio a Francia, Germania e Spagna.

Per discutere e fare chiarezza sugli stanziamenti per la sanità, sulle necessità e sulle
possibilità reali  dell’Italia, “Motore Sanità” ha organizzato il webinar sul tema
“Recovery Fund: investimento in salute e sostenibilità futura del Sistema Sanitario
Nazionale“.

«Il recovery fund, nell’ambito del programma Next Generation UE, all’interno dei vari progetti
per adesso selezionati compresi gli stanziamenti per la pandemia già in atto – ha spiegato
Claudio Zanon, direttore scientifico di Motore Sanità – ammonterebbe per la sanità
all’incirca tra i 30 e 35 miliardi scaglionati nel tempo. Sono sufficienti? Sono sostenibili  per
l’Italia nel medio e lungo periodo? Saranno gestiti a livello centrale come pare o vi sarà una
compartecipazione regionale? E la gestione centralizzata non cozza con l’articolo V?

Molti sono i quesiti e le dinamiche e scarsa è la trasparenza per ciò che concerne il più grande
sforzo monetario europeo post bellico. Il Webinar di MotoreSanità è un primo approccio a

Occorre più responsabilità
da tutte le forze politiche per
ridurre rischi peggiori creati
dalla pandemia

Quella foto non stravolga la
cronaca di un assassinio

BRACCIO DI FERRO NEL
GOVERNO. La febbre
propagandistica di Salvini
contro il rispetto delle regole
istituzionali di Conte

NEWS TICKER  [ 26 Gennaio 2021 ] PUNTI DI VISTA/ Recovery Fund: quale l’effettivo stanziamento per la Sanità CERCA …
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 CLAUDIOO ZANON DARIO MANFELLOTTO FONDI ITALIA

MOTGORE SANITÀ REVOVERY FUND WEBINAR

APPUNTI EUROPEI/
Italia-Spagna, la vigilia.
Conte: “Facciamo
l’impresa, facciamo
qualcosa di
straordinario”. Intanto,
accedono ai quarti di
finale a suon di gol
Germania e Belgio.
Avanza anche la
Francia con super
Griezmann. Salutano
Euro 2016: Eire,
Slovacchia e Ungheria

NAZIONALE, VERSO
EURO 2016/ L’ItalConte
spaventa la Spagna
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tematiche che non possono non vedere la partecipazione di tutti gli operatori sanitari e dei
rappresentanti dei cittadini che hanno il diritto di capire e conoscere al di là dei  misteri della
battaglia governativa».

Dario Manfellotto, presidente nazionale FADOI, Società scientifica di Medicina Interna,
ha detto: «Come presidente FADOI, la Società scientifica che riunisce i medici internisti
ospedalieri, sottolineo sempre che noi abbiamo seguito il 75% dei malati COVID ricoverati. Da
una nostra stima approssimativa, abbiamo valutato  che siano circa 700 mila i pazienti
internistici complessi, che non è stato possibile ricoverare in  ospedale nel 2020  per il grande
afflusso e  l’impegno per il COVID. Sia nel  2018  sia nel 2019  infatti erano stati circa un
milione i ricoveri nei reparti di Medicina interna, di cui il 56%  pazienti cronici  riacutizzati. Da
qui dobbiamo ripartire, garantendo l’assistenza ai malati COVID m anche a quell’enorme
numero di malati cronici,  complessi, fragili, pluripatologici e non solo anziani, che
abitualmente abbiamo assistito nei nostri reparti.

 A  tale scopo, abbiamo  sempre proposto il modello ospedaliero «a fisarmonica», che si allarga
e si restringe a seconda delle necessità.  Fondamentale  da adesso in poi. Purtroppo, negli anni
passati si è drasticamente  ridotto il numero di posti letto ospedalieri, sostenendo di voler
rafforzare la «medicina territoriale». Ma in realtà, non è andata così.

Adesso tutte le Regioni, sulla base delle indicazioni ministeriali, dovrebbero attivare  un piano
che stabilisca minuziosamente il numero di posti letto, COVID e no, di ciascun ospedale, da
 incrementare o ridurre a seconda dell’andamento del contagio. Ho molto apprezzato che nella
bozza appena divulgata del recovery plan  sia citata espressamente la Medicina Interna, con le
parole  “è necessario colmarele carenze relative sia relativamente ad alcune figure
specialistiche (in particolare in anestesia e terapia  intensiva, medicina  interna, pneumologia,
pediatria) sia nel campo della medicina generale”. Noi quest’anno abbiamo fatto fronte
all’emergenza, quasi raddoppiando i carichi di lavoro, con lo stesso personale di prima.
 Dobbiamo ripartire da qui per garantire assistenza per tutti con una organizzazione più
efficiente»
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MASS MEDIA SONDAGGI REGIONI MOTORI VERBA VOLANT IN VETRINA NOI E VOI

PUNTI DI VISTA/ Recovery Fund: quale
l'effettivo stanziamento per la Sanità
italiana? Le risposte all'interrogativo
in un webinar di "Motore Sanità"

0 26 Gennaio 2021

Wir

II Piano Nazionale italiano per l'uso del

Recovery Fund per accedere al

Next Generation UE prevede uno

stanziamento su più voci per la sanità.

Secondo il Governo oltre ai 9 miliardi per

l'assistenza di prossimità, telemedicina e

digitalizzazione dei servizi,

l'ammodernamento dell'edilizia sanitaria

ricadrebbe nell'efficientamento degli

immobili pubblici con complessivo stanziamento di 40 miliardi (di cui la parte sanitaria è

da decidere). A questi andrebbero aggiunti 8 miliardi già stanziati nell'anno del COVID-

19 e 4 miliardi inclusi nella legge di bilancio del 2020 a cui la manovra per il 2021 ne

aggiungerebbe altri 4 per la stabilizzazione precari e rinnovi contrattuali. In tutto

sarebbero dal 2020 al 2026 circa 25 miliardi.

Vige però una certa confusione sia sull'effettivo stanziamento complessivo per la sanità,

sia sui progetti da proporre e sulla sostenibilità futura del sistema considerando che

buona parte degli stanziamenti si aggiungeranno al debito pubblico. Entro il 30 aprile del

2021 tutti gli Stati membri dovranno far pervenire i rispettivi Piani e l'Italia appare in

ritardo rispetto, ad esempio a Francia, Germania e Spagna.

Per discutere e fare chiarezza sugli stanziamenti per la sanità, sulle necessità e sulle

possibilità reali dell'Italia, "Motore Sanità" ha organizzato il webinar sul tema

"Recovery Fund: investimento In salute e sostenibllltà futura del Sistema Sanitario

Nazionale".

«Il recovery fund, nell'ambito del programma Next Generation UE, all'interno dei vari progetti

per adesso selezionati compresi gli stanziamenti per la pandemia già in atto - ha spiegato

Claudio Zanon, direttore scientifico di Motore Sanità - ammonterebbe per /a sanità

all'incirca tra i 30 e 35 miliardi scaglionati nel tempo. Sono sufficienti? Sono sostenibili per

l'Italia nel medio e lungo periodo? Saranno gestiti a livello centrale come pare o vi sarà una

compartecipazione regionale? E la gestione centralizzata non cozza con l'articolo V?

Molti sono i quesiti e le dinamiche e scarsa è la trasparenza per ciò che concerne il più grande

sforzo monetario europeo post bellico. I/ Webinar di MotoreSanità è un primo approccio a
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tematiche che non possono non vedere la partecipazione di tutti gli operatori sanitari e dei

rappresentanti dei cittadini che hanno il diritto di capire e conoscere al di là dei misteri della

battaglia governativa».

Dario Manfellotto, presidente nazionale FADOI, Società scientifica di Medicina Interna,

ha detto: «Come presidente FADOI, la Società scientifica che riunisce i medici internisti

ospedalieri, sottolineo sempre che noi abbiamo seguito il 75% dei malati COVID ricoverati. Da

una nostra stima approssimativa, abbiamo valutato che siano circa 700 mila i pazienti

internistici complessi, che non è stato possibile ricoverare in ospedale nel 2020 per il grande

afflusso e l'impegno per il COVID. Sia nel 2018 sia nel 2019 infatti erano stati circa un

milione i ricoveri nei reparti di Medicina interna, di cui il 56% pazienti cronici riacutizzati. Da

qui dobbiamo ripartire, garantendo l'assistenza ai malati COVID m anche a quell'enorme

numero di malati cronici, complessi, fragili, pluripatologici e non solo anziani, che

abitualmente abbiamo assistito nei nostri reparti.

A tale scopo, abbiamo sempre proposto il modello ospedaliero «a fisarmonica», che si allarga

e si restringe a seconda delle necessità. Fondamentale da adesso in poi. Purtroppo, negli anni

passati si è drasticamente ridotto il numero di posti letto ospedalieri, sostenendo di voler

rafforzare la «medicina territoriale». Ma in realtà, non è andata così.

Adesso tutte le Regioni, sulla base delle indicazioni ministeriali, dovrebbero attivare un piano

che stabilisca minuziosamente il numero di posti letto, COVID e no, di ciascun ospedale, da

incrementare o ridurre a seconda dell'andamento del contagio. Ho molto apprezzato che nella

bozza appena divulgata del recovery plan sia citata espressamente la Medicina Interna, con le

parole "è necessario colmarele carenze relative sia relativamente ad alcune figure

specialistiche (in particolare in anestesia e terapia intensiva, medicina interna, pneumologia,

pediatria) sia nel campo della medicina generale': Noi quest'anno abbiamo fatto fronte

all'emergenza, quasi raddoppiando i carichi di lavoro, con lo stesso personale di prima.

Dobbiamo ripartire da qui per garantire assistenza per tutti con una organizzazione più

efficiente»
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Recovery fund, pioggia di miliardi per
la sanità Ma i medici non sono stati
interpellati nella bozza del piano che
cambierà il volto del sistema sanitario
italiano
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Le richieste dal territorio e dagli ospedali:
potenziamento dell’assistenza domiciliare e
territoriale, più medici, infermieri e digitalizzazione

27 Gennaio 2021 – Pioveranno miliardi sulla testa della
sanità italiana e le aspettative sono tante sia

da parte dei veri protagonisti della bollente questione ossia i
medici, associazioni di categoria, società

scientifiche, che non sono state interpellate nella
elaborazione della bozza del Recovery Plan, sia da

parte dei cittadini che sperano in una vera rivoluzione
sanitaria delle cure e dell’assistenza. Per i medici

urge comunicare quello che servirà per cambiare pagina ed
aprire un nuovo capitolo della sanità del

prossimo futuro. Dalla rete territoriale all’organizzazione
ospedaliera, all’assistenza territoriale e

domiciliare, dal potenziamento delle file degli operatori
sanitari alla digitalizzazione in sanità.

Per discutere e fare chiarezza sugli stanziamenti sulla sanità,
sulle necessità e sulle possibilità

reali dell’Italia, Motore Sanità ha organizzato il webinar
“RECOVERY FUND, INVESTIMENTO IN
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SALUTE E SOSTENIBILITÀ FUTURA DEL SSN”.

Il Piano Nazionale italiano per l’uso del Recovery Fund
europeo per accedere al Next Generation UE

prevede uno stanziamento su più voci per la sanità alla quale
saranno destinati 19,7 miliardi dei fondi

complessivi del Next Generation EU. La missione si articola in
due componenti: “assistenza di

prossimità e telemedicina” a cui sono destinati 7,9 miliardi in
totale e “innovazione dell’assistenza

sanitaria” che assorbirà 11,8 miliardi.

“Stiamo parlando di un piano approvato dal Consiglio dei
Ministri che dovrà andare in Parlamento e poi

anche ad un confronto ulteriore con le parti sociali, quindi
parliamo ovviamente di qualcosa che può

cambiare, anche per via della situazione politica - ha spiegato
Brando Benifei, Europarlamentare -.

Vedremo cosa succederà dato che oggi sappiamo che c'è un
governo dimissionario che può solo

disbrigare gli affari correnti per come sono le cose, ma
vedremo come evolve la discussione sul piano

di ripresa e vedremo come verrà anche migliorato il lavoro
con le parti sociali e con il Parlamento. Sarà

importante che chi governa, chiunque sarà, riesca a
utilizzarla al meglio”.

I medici di medicina generale hanno più volte ribadito il
bisogno della medicina generale di un sistema

più strutturato a livello di personale e di strumentazioni
(tecnologie) per assicurare le più efficaci cure e

la migliore assistenza al paziente.
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“Lo ribadiamo anche in questa occasione – si è appellato
Claudio Cricelli, Presidente Nazionale SIMG -

perché è importante far operare 46mila medici di medicina
generale, aggregarli in strutture che funzionino

sul territorio e che intercettino le esigenze dei loro assistiti.
Per fare questo è necessario il potenziamento

stimato in circa 90 mila unità, della dotazione di personale
sanitario, e penso alla figura dell’infermiere, e

di personale di segreteria, per un investimento annuale
stabile di 3,8 milioni. E poi sono necessarie

strutture adeguate per esercitare la professione sanitaria e
anche infrastrutture digitali”.

I medici internisti ospedalieri ambiscono ad un modello
ospedaliero «a fisarmonica».

“Ossia che si allarga e si restringe a seconda delle necessità –
ha spiegato Dario Manfellotto, Presidente

FADOI -. Inoltre, di fronte alla drastica riduzione del numero
dei posti letto ospedalieri, tutte le Regioni,

sulla base delle indicazioni ministeriali, dovrebbero attivare
un piano che stabilisca minuziosamente il

numero di posti letto, Covid e no, di ciascun ospedale, da
incrementare o ridurre a seconda dell'andamento

del contagio. Apprezziamo il fatto che nella bozza appena
divulgata del Recovery plan sia citata

espressamente la Medicina Interna, con queste parole: “è
necessario colmare le carenze relative sia

relativamente ad alcune figure specialistiche (in particolare in
anestesia e terapia intensiva, medicina 

interna, pneumologia, pediatria) sia nel campo della medicina
generale”.

La Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e
degli Odontoiatri esprime la
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necessità di avere progetti adeguati, concretezza e
progettualità adeguate.

“Sarà necessario potenziare il personale sanitario – ha
avanzato Giovanni Leoni, Vicepresidente

Nazionale FNOMCEO – e avere una condivisione delle
informazioni. La condivisione delle informazioni

è qualcosa di fantastico tra il territorio e l’ospedale, la base è
dunque la possibilità, al netto delle

implementazioni del fascicolo sanitario elettronico di cui si
parla da moltissimo tempo, di trovare un

linguaggio comune per quanto riguarda i dati del laboratorio,
trovare un sistema universale per quanto

riguarda le radiografie. Persino tra gli ospedali le cartelle
elettroniche sono differenti. Speriamo di essere

coinvolti nella bozza del Recovery Plan per portare le nostre
proposte”.

“Non c’è chiarezza nell’informazione di questo documento
purtroppo - ha spiegato Francesco S. Mennini,

Professore di Economia Sanitaria e Economia Politica,
Research Director-Economic Evaluation and HTA,

CEIS, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” - Presidente
SIHTA -. A mio avviso le risorse devono

essere stabilmente inserite nel finanziamento o perlomeno
trovare degli strumenti finanziari per farlo, per

evitare fenomeni di sotto finanziamento del sistema, come è
già sotto gli occhi di tutti. Spero che queste

risorse vengano investite bene, ma ho punti interrogativi sul
tema, per esempio, dell’assistenza domiciliare

e territoriale, visto che leggo che si prevede di costruire mini
ambulatori o mini ospedali, che ritengo siano

miniduplicati di centri di costo che generano anche
inefficienza sul sistema. Sugli strumenti da utilizzare

ribadisco che se avessimo preso subito le risorse del Mes, 37
miliardi di euro, avremmo potuto incominciare
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a ragionare veramente su una nuova architettura del sistema
sanitario e avremmo potuto incominciare a

investire sull’assistenza territoriale e domiciliare che, ricordo,
sarà fondamentale nei prossimi due-tre anni

perché, a causa dell’emergenza Covid, che purtroppo rimarrà
almeno per tutto il 2021, ci sarà un

rallentamento molto forte anche della mobilità sanitaria.
Quindi il sistema deve essere pronto ad investire in

quelle regioni dove prima c’era una grande mobilità passiva
perché adesso quella domanda di assistenza

sanitaria ricadrà sulle queste regioni stesse. La domanda è se
saranno in grado e hanno le tecnologie e le

strutture idonee per rispondere a questo incremento molto
forte di domanda di assistenza sanitaria, anche

creando un collegamento importante tra pubblico e privato”.

Dal Veneto l’invito è di “ragionare sul servizio sanitario, come
istituto e istituzione del paese che attraversa un

momento di visibilità ma che ha retto in questo momento
tragico – ha spiegato Luciano Flor, Direttore

Generale Area Sanità e Sociale Regione del Veneto -.
Dobbiamo iniziare a fare quello che non abbiamo fatto

fino ad oggi, riscrivere le regole di funzionamento del servizio
sanitario. Inoltre c’è da fare un’opera di

investimento: il SSN ha in questi anni investito poco in
infrastrutture sul territorio, questo è il momento per farlo,

ricordo che una buona struttura aiuta l’organizzazione. Per
gli ospedali dobbiamo ragionare su una vera rete”.

© Pensi che questo testo violi qualche norma sul copyright, contenga abusi di qualche tipo?
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Recovery Fund: “Quale stanziamento
per la Sanità italiana?”
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26 gennaio 2021 – Il Piano Nazionale italiano per
l’uso del Recovery Fund per accedere al Next
Generation UE prevede uno stanziamento su più voci
per la sanità. Secondo il Governo oltre ai 9 miliardi
per l’assistenza di prossimità, telemedicina e
digitalizzazione dei servizi, l’ammodernamento
dell’edilizia sanitaria ricadrebbe nell’efficientamento
degli immobili pubblici con complessivo stanziamento
di 40 miliardi (di cui la parte sanitaria è da decidere).

26 gennaio 2021 – Il Piano Nazionale italiano per l’uso del
Recovery Fund per accedere al Next

Generation UE prevede uno stanziamento su più voci per la
sanità. Secondo il Governo oltre ai

9 miliardi per l’assistenza di prossimità, telemedicina e
digitalizzazione dei servizi,

l’ammodernamento dell’edilizia sanitaria ricadrebbe
nell’efficientamento degli immobili pubblici

con complessivo stanziamento di 40 miliardi (di cui la parte
sanitaria è da decidere). A questi

andrebbero aggiunti 8 miliardi già stanziati nell’anno del
COVID-19 e 4 miliardi inclusi nella legge

di bilancio del 2020 a cui la manovra per il 2021 ne
aggiungerebbe altri 4 per la stabilizzazione

precari e rinnovi contrattuali. In tutto sarebbero dal 2020 al
2026 circa 25 miliardi. Vige però una
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certa confusione sia sull’effettivo stanziamento complessivo
per la sanità, sia sui progetti da

proporre e sulla sostenibilità futura del sistema
considerando che buona parte degli stanziamenti

si aggiungeranno al debito pubblico. Entro il 30 aprile del
2021 tutti gli Stati membri dovranno far

pervenire i rispettivi Piani e l’Italia appare in ritardo rispetto,
ad esempio a Francia, Germania e

Spagna. Per discutere e fare chiarezza sugli stanziamenti
sulla sanità, sulle necessità e sulle

possibilità reali dell’Italia, Motore Sanità ha organizzato il
webinar 

“RECOVERY FUND, INVESTIMENTO IN SALUTE E
SOSTENIBILITÀ FUTURA DEL SSN”.

“Il recovery fund, nell'ambito del programma Next Generation
UE, all’interno dei vari progetti per adesso

selezionati compresi gli stanziamenti per la pandemia già in
atto, ammonterebbe per la sanità all'incirca

tra i 30 e 35 miliardi scaglionati nel tempo. Sono sufficienti?
Sono sostenibili per l'Italia nel medio e lungo

periodo? Saranno gestiti a livello centrale come pare o vi sarà
una compartecipazione regionale? E la

gestione centralizzata non cozza con l'articolo V? Molte sono
i quesiti e le dinamiche e scarsa è la

trasparenza per ciò che concerne il più grande sforzo
monetario europeo post bellico. Il Webinar di Motore

Sanità è un primo approccio a tematiche che non possono
non vedere la partecipazione di tutti gli

operatori sanitari e dei rappresentanti dei cittadini che
hanno il diritto di capire e conoscere al di là dei

misteri della battaglia governativa”, ha spiegato Claudio
Zanon, Direttore scientifico MOTORE SANITA’
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“Come Presidente FADOI, la Società scientifica che riunisce i
medici internisti ospedalieri, sottolineo sempre

che noi abbiamo seguito il 75% dei malati COVID ricoverati.
Da una nostra stima approssimativa, abbiamo

valutato che siano circa 700 mila i pazienti internistici
complessi, che non è stato possibile ricoverare in

ospedale nel 2020 per il grande afflusso e l'impegno per il
COVID. Sia nel 2018 sia nel 2019 infatti erano

stati circa un milione i ricoveri nei reparti di Medicina interna,
di cui il 56% pazienti cronici riacutizzati. Da qui

dobbiamo ripartire, garantendo l'assistenza ai malati COVID
m anche a quell'enorme numero di malati cronici,

complessi, fragili, pluripatologici e non solo anziani, che
abitualmente abbiamo assistito nei nostri reparti. A

tale scopo, abbiamo sempre proposto il modello ospedaliero
«a fisarmonica», che si allarga e si restringe a

seconda delle necessità. Fondamentale da adesso in poi.
Purtroppo, negli anni passati si è drasticamente

ridotto il numero di posti letto ospedalieri, sostenendo di
voler rafforzare la «medicina territoriale». Ma in

realtà, non è andata così. Adesso tutte le Regioni, sulla base
delle indicazioni ministeriali, dovrebbero attivare

un piano che stabilisca minuziosamente il numero di posti
letto, COVID e no, di ciascun ospedale, da 

incrementare o ridurre a seconda dell'andamento del
contagio. Ho molto apprezzato che nella bozza appena

divulgata del recovery plan sia citata espressamente la
Medicina Interna, con le parole “è necessario colmare

le carenze relative sia relativamente ad alcune figure
specialistiche (in particolare in anestesia e terapia

intensiva, medicina interna, pneumologia, pediatria) sia nel
campo della medicina generale”. Noi quest'anno 

abbiamo fatto fronte all'emergenza, quasi raddoppiando i
carichi di lavoro, con lo stesso personale di prima. 
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Dobbiamo ripartire da qui per garantire assistenza per tutti
con una organizzazione più efficiente”, ha detto

Dario Manfellotto Presidente nazionale FADOI, Società
scientifica di Medicina Interna
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il prossimo martedì 26 Gennaio dalle ore 15:30 alle
17:30, si terrà il webinar: ‘RECOVERY FUND,
INVESTIMENTO IN SALUTE E SOSTENIBILITÀ
FUTURA DEL SSN’, organizzato da MOTORE
SANITÀ.

il prossimo martedì 26 Gennaio dalle ore 15:30 alle 17:30, si
terrà il webinar: 

‘RECOVERY FUND, INVESTIMENTO IN SALUTE E SOSTENIBILITÀ
FUTURA DEL SSN’,

organizzato da MOTORE SANITÀ. 

Il Piano Nazionale italiano per l’uso del Recovery Fund
europeo per accedere al Next 

Generation UE prevede uno stanziamento su più voci per la
sanità. Secondo il governo

oltre ai 9 miliardi per ciò che concerne l’assistenza di
prossimità, la telemedicina e la 

digitalizzazione dei servizi, l’ammodernamento dell’edilizia
sanitaria ricadrebbe 

nell’efficientamento degli immobili pubblici con complessivo
stanziamento di 40 miliardi 

(di cui la parte sanitaria è da decidere). A questi andrebbero
aggiunti 8 miliardi già stanziati 
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nell’anno del COVID a cui andrebbero aggiunti 4 miliardi
inclusi nella legge di bilancio del 

2020 a cui la manovra per il 2021 ne aggiungerebbe altri 4
per la stabilizzazione precari e

rinnovi contrattuali. In tutto sarebbero dal 2020 sino al 2026
( il Next generation UE 

prevede una finestra 2021-2026) circa 25 miliardi più una
quota per l’edilizia sanitaria per 

riformare il SSN a partire dalla medicina territoriale per
arrivare al rinnovamento e sviluppo 

tecnologico in primis la componente digitale. Sono tanti o
pochi? Visto che in parte sono 

prestiti sono più convenienti del MES (35 miliardi) dedicato
alla sanità? Si potevano i 

finanziamenti MES sommare a quelli del Recovery Fund ( 127
miliardi di prestiti e 82 miliardi 

di trasferimenti) per un grande impulso del sistema? Per
discutere e fare chiarezza sugli 

stanziamenti sulla sanità, sulle necessità reali e sulle
possibilità reali del paese per sostenerle

nel futuro Motore Sanità organizza un webinar sul tema per
analizzare in profondità i temi di 

cui sopra.

TRA GLI ALTRI, PARTECIPANO: 
- Giorgio Albè, Avvocato A&A Studio Legale 

- Antonio Amati, Direttore Generale AlmavivA Divisione IT 

- Brando Benifei, Europarlamentare 

- Dario Buttitta, Direttore Generale Engineering S.p.A. 

- Furio Colivicchi, Presidente Designato ANMCO 

- Claudio Cricelli, Presidente Nazionale SIMG 

- Davide Croce, Direttore Centro Economia e Management in
Sanità e nel Sociale 
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LIUC Business School, Castellanza (VA) 

- Giulio Fornero, Direttore Sanitario Camminare Insieme
Onlus 

- Giovanni Leoni, Vicepresidente Nazionale FNOMCEO 

- Dario Manfellotto, Presidente FADOI 

- Francesco S. Mennini, Professore di Economia Sanitaria e
Economia Politica, Research 

Director-Economic Evaluation and HTA, CEIS, Università degli
Studi di Roma“Tor Vergata” - 

Presidente SIHTA 

- Francesca Moccia, Vice Segretaria Generale
Cittadinanzattiva 

- Vito Montanaro, Direttore Dipartimento Regionale
Promozione della salute, del benessere 

sociale e dello sport per tutti Regione Puglia 

- Luca Richeldi, Presidente Società Italiana Pneumologia 

- Franco Ripa, Responsabile Programmazione dei Servizi
Sanitari e Socio Sanitari, 

Regione Piemonte 

- Rita Lidia Stara, Membro del Comitato Direttivo di Diabete
Italia e Presidente della Fe.D.ER

Federazione Diabete Emilia Romagna 

- Marcello Tavio, Presidente SIMIT 

- Gioacchino Tedeschi, Presidente Società Italiana Neurologia 

- Mario Testini, Vice Presidente Società Italiana Chirurgia

- Giuseppe Turchetti, Professore Economia e Gestione delle
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Imprese, Scuola Superiore Sant’Anna 

- David Vannozzi, Direttore Generale del Consorzio
Interuniversitario CINECA

MODERANO:
- Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità
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- Daniele Amoruso

- Daniela Boresi 
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Recover fund,
invetimento in alute e
oteniilità futura del
N
Dario uttitta interviene al weinar organizzato da Motore
anità.

 26 gennaio 2021

  

Il Piano Nazionale italiano per l’uo del Recover Fund europeo per accedere al Next Generation U prevede

uno tanziamento u più voci per la anità.

Per dicutere e fare chiarezza u queto tanziamento, ulle neceità e ulle poiilità reali del Paee per

otenerle nel futuro, Motore anità organizza un weinar con rappreentati del ettore, operatori e impree. 

Dario uttitta, General Manager Pulic Adminitration & Healthcare Unit di  ngineering, è tra i

partecipanti alla tavola rotonda ul tema "Tecnologia e anità Digitale: quali tanziamenti, quali neceità, quali

oiettivi". 

 Per maggiori info e l'agenda della giornata
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Recovery Fund: "Quale stanziamento per la Sanità italiana?"

► 00:00 00:00 y9

26 gennaio 2021 — II Piano nazionale italiano per l'uso del Recovery Fund per l'accesso al Next

Generation Ue prevede uno stanziamento su più voci per la sanità.

Fondi stanziati

Secondo il Governo oltre ai 9 miliardi per l'assistenza di prossimità, telemedicina e digitalizzazione dei servizi,

l'ammodernamento dell'edilizia sanitaria ricadrebbe nell'efficientamento degli immobili pubblici con complessivo

stanziamento di 40 miliardi (di cui la parte sanitaria è da decidere). A questi andrebbero aggiunti 8 miliardi già stanziati

nell'anno del Covid-19 e 4 miliardi inclusi nella legge di bilancio del 2020. A cui la manovra per il 2021 ne

aggiungerebbe altri 4 per la stabilizzazione precari e rinnovi contrattuali. In tutto sarebbero dal 2020 al 2026 circa 25

miliardi. Vige però una certa confusione sia sull'effettivo stanziamento complessivo per la sanità, sia sui progetti da

proporre e sulla sostenibilità futura del sistema considerando che buona parte degli stanziamenti si aggiungeranno al

debito pubblico.

In Italia ritardi per la presentazione

Entro il 30 aprile del 2021 tutti gli Stati membri dovranno far pervenire i rispettivi Piani e l'Italia appare in ritardo

rispetto, ad esempio a Francia, Germania e Spagna. Per discutere e fare chiarezza sugli stanziamenti sulla sanità, sulle

necessità e sulle possibilità reali del Belpaese, Motore Sanità ha organizzato il webinar "'Recovery Fund, investimento in

salute e sostenibilità futura del servizio Sanitario nazionale" (video presente alla fine dell'articolo).

Claudio Zanon, direttore scientifico Motore Sanità ha affermato: «Il Recovery Fund, nell'ambito del programma Next

Generation Ue, all'interno dei vari progetti per adesso selezionati compresi gli stanziamenti per la pandemia già in atto,

ammonterebbe perla sanità all'incirca tra i 30 e 35 miliardi scaglionati nel tempo. Sono sufficienti? Sono sostenibili

per l'Italia nel medio e lungo periodo? Saranno gestiti a livello centrale come pare o vi sarà una compartecipazione

regionale? E la gestione centralizzata non cozza con l'articolo V? Molti sono i quesiti e le dinamiche e scarsa è la

trasparenza per ciò che concerne il più grande sforzo monetario europeo post bellico. Il webinar di Motore Sanità è un

primo approccio a tematiche che non possono non vedere la partecipazione di tutti gli operatori sanitari e dei

rappresentanti dei cittadini che hanno il diritto di capire e conoscere al di là dei misteri della battaglia governativa».
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Recovery Fund: quale stanziamento
per la Sanità italiana?
Dubbi, perplessità e suggerimento in un incontro promosso da Motore Sanità

ARTICOLO | GENNAIO 26, 2021 - 5:41PM

Milano - Il Piano Nazionale italiano per l’uso

del Recovery Fund per accedere

al Next Generation UE prevede uno

stanziamento su più voci per la sanità.

Secondo il Governo oltre ai 9 miliardi per

l’assistenza di prossimità,

telemedicina  e digitalizzazione dei

servizi, l’ammodernamento dell’edilizia

sanitaria ricadrebbe nell’efficientamento degli

immobili pubblici con complessivo stanziamento di 40 miliardi (di cui la parte sanitaria

è da decidere). A questi andrebbero aggiunti 8 miliardi già stanziati nell’anno del

COVID-19 e 4 miliardi inclusi nella legge di bilancio del 2020 a cui la manovra per il

2021 ne aggiungerebbe altri 4 per la stabilizzazione precari e rinnovi contrattuali. In

tutto sarebbero dal 2020 al 2026 circa 25 miliardi. Vige però una certa confusione

sia sull’effettivo stanziamento complessivo per la sanità, sia sui progetti da proporre e

sulla sostenibilità futura del sistema considerando che buona parte degli stanziamenti si

aggiungeranno al debito pubblico. Entro il 30 aprile del 2021 tutti gli Stati membri

dovranno far pervenire i rispettivi Piani e l’Italia appare in ritardo rispetto, ad

esempio a Francia, Germania e Spagna. Per discutere e fare chiarezza sugli

stanziamenti sulla sanità, sulle necessità e sulle  possibilità reali  dell’Italia, Motore

Sanità ha organizzato il webinar  “RECOVERY FUND, INVESTIMENTO IN SALUTE E

SOSTENIBILITÀ FUTURA DEL SSN”.

“ Il recovery fund, nell'ambito del programma Next Generation UE, all’interno dei vari progetti

per adesso  selezionati compresi gli stanziamenti per la pandemia già in atto, ammonterebbe per

la sanità all'incirca tra i 30 e 35 miliardi scaglionati nel tempo. Sono sufficienti? Sono sostenibili 

per l'Italia nel medio e lungo periodo? Saranno gestiti a livello centrale come pare o vi sarà una

compartecipazione regionale? E la gestione centralizzata non cozza con l'articolo V? Molte sono i

quesiti e le dinamiche e scarsa è la trasparenza per ciò che concerne il più grande sforzo

monetario europeo post bellico. Il Webinar di Motore Sanità è un primo approccio a tematiche

che non possono non vedere la partecipazione di tutti gli operatori sanitari e dei rappresentanti

dei cittadini che hanno il diritto di capire e conoscere al di là dei misteri della battaglia

governativa”,  ha spiegato Claudio Zanon, Direttore scientifico MOTORE SANITA’.

“Come Presidente FADOI, la Società scientifica che riunisce i medici internisti

ospedalieri, sottolineo sempre che noi abbiamo seguito il 75% dei malati COVID ricoverati. Da

una nostra stima approssimativa, abbiamo valutato  che siano circa 700 mila i pazienti

internistici complessi, che non è stato possibile ricoverare in ospedale nel 2020  per il grande

afflusso e  l'impegno per il COVID. Sia nel  2018  sia nel 2019  infatti erano  stati circa un milione i

ricoveri nei reparti di Medicina interna, di cui il 56%  pazienti cronici  riacutizzati. Da qui 
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dobbiamo ripartire, garantendo l'assistenza ai malati COVID m anche a quell'enorme numero di

malati cronici,  complessi, fragili, pluripatologici e non solo anziani, che abitualmente abbiamo

assistito nei nostri reparti. A tale scopo, abbiamo  sempre proposto il modello ospedaliero «a

fisarmonica», che si allarga e si restringe a seconda delle necessità.  Fondamentale  da adesso in

poi. Purtroppo, negli anni passati si è drasticamente ridotto il numero di posti letto ospedalieri,

sostenendo di voler rafforzare la «me dicina territoriale». Ma in realtà, non è andata così.  Adesso

tutte le Regioni, sulla base delle indicazioni ministeriali, dovrebbero attivare un piano che

stabilisca minuziosamente il numero di posti letto, COVID e no, di ciascun ospedale,

da incrementare o ridurre a seconda dell'andamento del contagio.  Ho molto apprezzato che nella

bozza appena divulgata del recovery plan  sia citata espressamente la Medicina Interna, con le

parole  “è  necessario colmare le carenze relative sia relativamente ad alcune figure specialistiche

(in particolare in anestesia e terapia intensiva, medicina  interna, pneumologia, pediatria) sia nel

campo della medicina generale”. Noi quest'anno  abbiamo fatto fronte all'emergenza, quasi

raddoppiando i carichi di lavoro, con lo stesso personale di prima. Dobbiamo ripartire da qui per

garantire assistenza per tutti con una organizzazione più efficiente ”, ha detto Dario

Manfellotto Presidente nazionale FADOI, Società scientifica di Medicina Interna.
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111 26/01/2021 15:00

26 gennaio 2021 — II Piano Nazionale italiano per l'uso del Recovery Fund per accedere al Next Generation UE prevede uno stanziamento su più

voci perla sanità.

Secondo il Governo oltre ai 9 miliardi per l'assistenza di prossimità, telemedicina e digitalizzazione dei servizi, l'ammodernamento dell'edilizia

sanitaria ricadrebbe nell'efficientamento degli immobili pubblici con complessivo stanziamento di 40 miliardi (di cui la parte sanitaria è da

decidere).

A questi andrebbero aggiunti 8 miliardi già stanziati nell'anno del COVID-19 e 4 miliardi inclusi nella legge di bilancio del 2020 a cui la manovra

per il 2021 ne aggiungerebbe altri 4 per la stabilizzazione precari e rinnovi contrattuali. In tutto sarebbero dal 2020 al 2026 circa 25 miliardi.
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Vige però una certa confusione sia sull'effettivo stanziamento complessivo per la sanità, sia sui progetti da proporre e sulla sostenibilità futura

del sistema considerando che buona parte degli stanziamenti si aggiungeranno al debito pubblico. Entro il 30 aprile del 2021 tutti gli Stati

membri dovranno far pervenire i rispettivi Piani e l'Italia appare in ritardo rispetto, ad esempio a Francia, Germania e Spagna.

Per discutere e fare chiarezza sugli stanziamenti sulla sanità, sulle necessità e sulle possibilità reali dell'Italia, Motore Sanità ha organizzato il

webinar "RECOVERY FUND, INVESTIMENTO IN SALUTE E SOSTENIBILITÀ FUTURA DEL SSN".

"Il recovery fund, nell'ambito del programma Next Generation UE, all'interno dei vari progetti per adesso selezionati compresi gli stanziamenti

per la pandemia già in atto, ammonterebbe per la sanità all'incirca tra i 30 e 35 miliardi scaglionati nel tempo. Sono sufficienti?

Sono sostenibili per l'Italia nel medio e lungo periodo? Saranno gestiti a livello centrale come pare o vi sarà una compartecipazione regionale?

E la gestione centralizzata non cozza con l'articolo V?

Molte sono i quesiti e le dinamiche e scarsa è la trasparenza per ciò che concerne il più grande sforzo monetario europeo post bellico.

Il Webinar di Motore Sanità è un primo approccio a tematiche che non possono non vedere la partecipazione di tutti gli operatori sanitari e dei

rappresentanti dei cittadini che hanno il diritto di capire e conoscere al di là dei misteri della battaglia governativa";

ha spiegato Claudio Zanon, Direttore scientifico MOTORE SANITA' "Come Presidente FADOI, la Società scientifica che riunisce i medici internisti

ospedalieri, sottolineo sempre che noi abbiamo seguito il 75% dei malati COVID ricoverati.

Da una nostra stima approssimativa, abbiamo valutato che siano circa 700 mila i pazienti internistici complessi, che non è stato possibile

ricoverare in ospedale nel 2020 per il grande afflusso e l'impegno per il COVID.

Sia nel 2018 sia nel 2019 infatti erano stati circa un milione i ricoveri nei reparti di Medicina interna, di cui il 56% pazienti cronici riacutizzati.

Da qui dobbiamo ripartire, garantendo l'assistenza ai malati COVID m anche a quell'enorme numero di malati cronici, complessi, fragili,

pluripatologici e non solo anziani, che abitualmente abbiamo assistito nei nostri reparti.

A tale scopo, abbiamo sempre proposto il modello ospedaliero «a fisarmonica», che si allarga e si restringe a seconda delle necessità.

Fondamentale da adesso in poi. Purtroppo, negli anni passati si è drasticamente ridotto il numero di posti letto ospedalieri, sostenendo di voler

rafforzare la «medicina territoriale».

Ma in realtà, non è andata così. Adesso tutte le Regioni, sulla base delle indicazioni ministeriali, dovrebbero attivare un piano che stabilisca

minuziosamente il numero di posti letto, COVID e no, di ciascun ospedale, da incrementare o ridurre a seconda dell'andamento del contagio.

Ho molto apprezzato che nella bozza appena divulgata del recovery plan sia citata espressamente la Medicina Interna, con le parole "è

necessario colmare le carenze relative sia relativamente ad alcune figure specialistiche (in particolare in anestesia e terapia intensiva, medicina

interna, pneumologia, pediatria) sia nel campo della medicina generale".

Noi quest'anno abbiamo fatto fronte all'emergenza, quasi raddoppiando i carichi di lavoro, con lo stesso personale di prima. Dobbiamo ripartire

da qui per garantire assistenza per tutti con una organizzazione più efficiente", ha detto Dario Manfellotto Presidente nazionale FADOI, Società

scientifica di Medicina Interna.

©®

CINA: UN MODELLO STANDARD DI RIFERIMENTO UNIFICATO PER TUTTI GLI OSPEDA...

IMAGE BY: Duncan_Andison

Panacea SCS — C.F. e P.IVA: 10851370014 — Tel. +39 011 2630027 — www.panaceascs.com

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
6
3
9
3
0

Pag. 105



c Formazione  Eventi  RECOVERY FUND, INVESTIMENTO IN SALUTE E SOSTENIBILITÀ FUTURA DEL SSN

Eventi

RECOVERY FUND, INVESTIMENTO IN
SALUTE E SOSTENIBILITÀ FUTURA
DEL SSN

2021

 Registrazioni chiuse   0

 

Data: 2021-01-26

 ISCRIVITI AL WEBINAR 

 



1 / 2

    SIMIT.ORG
Data

Pagina

Foglio

26-01-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 106



 

Altre date

2021-01-26

SIMIT – Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali- Via del Romito 63/A - 59100 Prato (PO) - Partita I.V.A. e C.F. 01440750154

Certificata ISO 9001:2015

2 / 2

    SIMIT.ORG
Data

Pagina

Foglio

26-01-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 107



1 / 2

    TAKETHEDATE.IT
Data

Pagina

Foglio

26-01-2021

Cerca per città, relatore, parola chiave

Mfl1`ORE~
GA N I TA

WEBINAR

HEÖOVEHYF  b,
IN VESTIMENTO IN SALUTE E
SOSTENIBILITA FUTURA DEL SSN
Dona ano0

C313

-,gopyo Pºuoocsoeóneao ö,,

MI '11111 28/U1/2921 OAE1.3O
intervieni in diretta su www,mvkoPesanita.it

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
6
3
9
3
0

Pag. 108



2 / 2

    TAKETHEDATE.IT
Data

Pagina

Foglio

26-01-2021

Recovery Fund, investimento in salute e sostenibilità
futura del SSN

le 26.01.2021 15:30 - 26.01.2021 17:30

on line

®Fonte: https://www.motoresanita:it/eventi/recovery-fund-investimento-in-salute-e-sostenibilita-futura-del-ssn/

r Categorie: Sanità, Webinar e Corsi

O Visite: 42

OPZIONI O

Il Piano Nazionale italiano per l'uso del Recovery Fund europeo per accedere al Next Generation UE prevede uno

stanziamento su più voci per la sanità. Secondo il governo oltre ai 9 miliardi per ciò che concerne l'assistenza di

prossimità, la telemedicina e la digitalizzazione dei servizi, l'ammodernamento dell'edilizia sanitaria ricadrebbe

nell'efficientamento degli immobili pubblici con complessivo stanziamento di 40 miliardi (di cui la parte sanitaria è

da decidere). A questi andrebbero aggiunti 8 miliardi già stanziati nell'anno del COVID a cui andrebbero aggiunti 4

miliardi inclusi nella legge di bilancio del 2020 a cui la manovra per il 2021 ne aggiungerebbe altri 4 per la

stabilizzazione precari e rinnovi contrattuali. In tutto sarebbero dal 2020 sino al 2026 (il Next generation UE

prevede una finestra 2021-2026) circa 25 miliardi più una quota per l'edilizia sanitaria per riformare il SSN a partire

dalla medicina territoriale per arrivare la rinnovamento e sviluppo tecnologico in primis la componente digitale. Sono

tanti o pochi? Visto che in parte sono prestiti sono più convenienti del MES ( 35 miliardi) dedicato alla sanità? Si

potevano i finanziamenti MES sommare a quelli del Recovery Fund ( 127 miliardi di prestiti e 82 miliardi di

trasferimenti) per un grande impulso del sistema? Vice una certa confusione sia sull'effettivo stanziamento

complessivo per la sanità, sia sui progetti da proporre e sulla sostenibilità futura del sistema considerando che

buona parte degli stanziamenti comporteranno non solo oneri che si aggiungeranno al debito pubblico ma anche

obblighi di sostenibilità futuri. Entro il 30 aprile del 2021 tutti gli stati membri dovranno far pervenire i rispettivi

Piani e l'Italia appare in ritardo anche per ciò che concerne la componente sanità rispetto ad esempio la Francia ( sul

sito France Relance ci sono i progetti ed il crono programma), la Germania e persino la Spagna seconda beneficiaria

del Recovery Fund. Per discutere e fare chiarezza sugli stanziamenti sulla sanità, sulle necessità reali e sulle

possibilità reali del paese per sostenerle nel futuro Motore Sanità organizza un webinar sul tema per analizzare in

profondità i temi di cui sopra.
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Motore Sanità: un webinar sull'utilizzo
del Recovers Fund per la sanità

26 Gennaio 2021 S Redazione

MOTORE
SAN (TAC

Il Piano Nazionale italiano per l'uso del Recovery Fund per accedere al Next Generation UE

prevede uno stanziamento su più voci per la sanità. Secondo il Governo oltre ai 9 miliardi per

l'assistenza di prossimità, telemedicina e digitalizzazione dei servizi,

l'ammodernamento dell'edilizia sanitaria ricadrebbe nell'efficientamento degli immobili pubblici

con complessivo stanziamento di 40 miliardi. A questi andrebbero aggiunti 8 miliardi già

stanziati nell'anno della Covid-19 e 4 miliardi inclusi nella legge di bilancio del 2020 a cui la

manovra per il 2021 ne aggiungerebbe altri 4 per la stabilizzazione precari e rinnovi

contrattuali. In tutto sarebbero dal 2020 al 2026 circa 25 miliardi. Vige però una certa

confusione sia sull'effettivo stanziamento complessivo per la sanità, sia sui progetti da proporre e

sulla sostenibilità futura del sistema, considerando che buona parte degli stanziamenti si

aggiungeranno al debito pubblico. Entro il 30 aprile del 2021 tutti gli Stati membri dovranno far

pervenire i rispettivi Piani e l'Italia appare in ritardo. Per discutere e fare chiarezza sugli

stanziamenti sulla sanità, sulle necessità e sulle possibilità reali dell'Italia, Motore Sanità ha

organizzato il webinar dal titolo ”Recovery Fund, investimento in salute e sostenibilità

futura del SSN"

Claudio Zanon, direttore scientifico di Motore Sanità. spiega come il recovery fund, nell'ambito

del programma Next Generation UE, all'interno dei vari progetti per adesso selezionati compresi

gli stanziamenti per la pandemia già in atto, ammonterebbe per la sanità all'incirca tra i 30 e 35

miliardi scaglionati nel tempo. I quesiti che ci si pone riguardano la gestione di tali fondi, oltre

che la quantità degli stessi, visto che risulta scarsa la trasparenza per ciò che concerne il più

grande sforzo monetario europeo post bellico. Il Webinar di Motore Sanità è un primo approccio

a tematiche che non possono non vedere la partecipazione di tutti gli operatori sanitari e dei

rappresentanti dei cittadini che hanno il diritto di capire e conoscere al di là dei misteri della

battaglia governativa.

Dario Manfellotto, Presidente nazionale FADOI, Società scientifica di Medicina Interna,

sottolinea invece la necessità di ripartire, garantendo l'assistenza non solo ai malati COVID ma

anche a quell'enorme numero di malati cronici, complessi, fragili, pluripatologici e non solo

anziani, che abitualmente vengono assistiti nei reparti. A tale scopo, è stato proposto il modello

ospedaliero «a fisarmonica», che si allarga e si restringe a seconda delle necessità. Adesso tutte le

Regioni, sulla base delle indicazioni ministeriali, dovrebbero attivare un piano che stabilisca

minuziosamente il numero di posti letto, Covid e no, di ciascun ospedale, da incrementare o

ridurre a seconda dell'andamento del contagio. Da qui si riparte per garantire assistenza per

tutti con una organizzazione più efficiente.
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WEBINAR: RECOVERY FUND, INVESTIMENTO IN SALUTE E
SOSTENIBILITÀ FUTURA DEL SSN
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Chiara Greco

Martedì 25 gennaio 2020, dalle 15:30 alle 17:30, si terrà il seminario “RECOVERY
FUND, INVESTIMENTO IN SALUTE E SOSTENIBILITÀ FUTURA DEL SSN”,
organizzato da Motore Sanità, associazione che si propone di contribuire al
progresso della ricerca scientifica e delle conoscenze scientifiche sia in Italia che
all’estero nel campo sanitario e sociale.

Il founding parte Giorgio Albè terrà l’intervento dal titolo “Recovery Fund: in Italia a
chi spetta il compito di ripartire i fondi?”

La partecipazione è gratuita ed è possibile registrarsi QUI

Il Piano Nazionale italiano per l’uso del Recovery Fund europeo per accedere al
Next Generation UE prevede uno stanziamento su più voci per la sanità. Secondo il
governo oltre ai 9 miliardi per ciò che concerne l’assistenza di prossimità, la
telemedicina e la digitalizzazione dei servizi, l’ammodernamento dell’edilizia
sanitaria ricadrebbe nell’efficientamento degli immobili pubblici con complessivo
stanziamento di 40 miliardi (di cui la parte sanitaria è da decidere). A questi
andrebbero aggiunti 8 miliardi già stanziati nell’anno del COVID a cui andrebbero
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aggiunti 4 miliardi inclusi nella legge di bilancio del 2020 a cui la manovra per il
2021 ne aggiungerebbe altri 4 per la stabilizzazione precari e rinnovi contrattuali.
In tutto sarebbero dal 2020 sino al 2026 ( il Next generation UE prevede una
finestra 2021-2026) circa 25 miliardi più una quota per l’edilizia sanitaria per
riformare il SSN a partire dalla medicina territoriale per arrivare al rinnovamento e
sviluppo tecnologico in primis la componente digitale. Sono tanti o pochi? Visto che
in parte sono prestiti sono più convenienti del MES (35 miliardi) dedicato alla
sanità? Si potevano i finanziamenti MES sommare a quelli del Recovery Fund ( 127
miliardi di prestiti e 82 miliardi di trasferimenti) per un grande impulso del sistema?
Per discutere e fare chiarezza sugli stanziamenti sulla sanità, sulle necessità reali e
sulle possibilità reali del paese per sostenerle nel futuro Motore Sanità organizza un
webinar sul tema per analizzare in profondità i temi di cui sopra.
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 martedì, Gennaio 26, 2021

Home  Salute, Benessere  Recovery Fund: “Quale stanziamento per la Sanità italiana?”

Recovery Fund: “Quale stanziamento per la 
Sanità italiana?”

Motore Sanita   26 Gennaio 2021   Salute, Benessere

      

26 gennaio 2021 – Il Piano Nazionale italiano per l’uso del Recovery Fund per accedere al Next

Generation UE prevede uno stanziamento su più voci per la sanità. Secondo il Governo oltre ai

9 miliardi per l’assistenza di prossimità, telemedicina  e digitalizzazione dei servizi,

l’ammodernamento dell’edilizia sanitaria ricadrebbe nell’efficientamento degli immobili pubblici

con complessivo stanziamento di 40 miliardi (di cui la parte sanitaria è da decidere). A questi

andrebbero aggiunti 8 miliardi già stanziati nell’anno del COVID-19 e 4 miliardi inclusi nella

legge

di bilancio del 2020 a cui la manovra per il 2021 ne aggiungerebbe altri 4 per la stabilizzazione

precari e rinnovi contrattuali. In tutto sarebbero dal 2020 al 2026 circa 25 miliardi. Vige però

una

certa confusione sia sull’effettivo stanziamento complessivo per la sanità, sia sui progetti da

proporre e sulla sostenibilità futura del sistema considerando che buona parte degli

stanziamenti

si aggiungeranno al debito pubblico. Entro il 30 aprile del 2021 tutti gli Stati membri dovranno

far

pervenire i rispettivi Piani e l’Italia appare in ritardo rispetto, ad esempio a Francia, Germania e

Spagna. Per discutere e fare chiarezza sugli stanziamenti sulla sanità, sulle necessità e sulle

possibilità reali  dell’Italia, Motore Sanità ha organizzato il webinar 

“RECOVERY FUND, INVESTIMENTO IN SALUTE E SOSTENIBILITÀ FUTURA DEL SSN”.

 

“Il recovery fund, nell’ambito del programma Next Generation UE, all’interno dei vari progetti per

adesso

selezionati compresi gli stanziamenti per la pandemia già in atto, ammonterebbe per la sanità

all’incirca

tra i 30 e 35 miliardi scaglionati nel tempo. Sono sufficienti? Sono sostenibili  per l’Italia nel medio e

lungo

periodo? Saranno gestiti a livello centrale come pare o vi sarà una compartecipazione regionale? E la

gestione centralizzata non cozza con l’articolo V? Molte sono i quesiti e le dinamiche e scarsa è la

trasparenza per ciò che concerne il più grande sforzo monetario europeo post bellico. Il Webinar di

Motore

Sanità è un primo approccio a tematiche che non possono non vedere la partecipazione di tutti gli
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 8   

operatori sanitari e dei rappresentanti dei cittadini che hanno il diritto di capire e conoscere al di là dei

misteri della battaglia governativa”, ha spiegato Claudio Zanon, Direttore scientifico MOTORE SANITA’

 

“Come Presidente FADOI, la Società scientifica che riunisce i medici internisti ospedalieri, sottolineo

sempre

che noi abbiamo seguito il 75% dei malati COVID ricoverati. Da una nostra stima approssimativa,

abbiamo

valutato  che siano circa 700 mila i pazienti internistici complessi, che non è stato possibile ricoverare

in

ospedale nel 2020  per il grande afflusso e  l’impegno per il COVID. Sia nel  2018  sia nel 2019

 infatti erano

stati circa un milione i ricoveri nei reparti di Medicina interna, di cui il 56%  pazienti cronici 

riacutizzati. Da qui

dobbiamo ripartire, garantendo l’assistenza ai malati COVID m anche a quell’enorme numero di malati

cronici,

complessi, fragili, pluripatologici e non solo anziani, che abitualmente abbiamo assistito nei nostri

reparti. A

tale scopo, abbiamo  sempre proposto il modello ospedaliero «a fisarmonica», che si allarga e si

restringe a

seconda delle necessità.  Fondamentale  da adesso in poi. Purtroppo, negli anni passati si è

drasticamente

ridotto il numero di posti letto ospedalieri, sostenendo di voler rafforzare la «medicina territoriale». Ma

in

realtà, non è andata così. Adesso tutte le Regioni, sulla base delle indicazioni ministeriali, dovrebbero

attivare

un piano che stabilisca minuziosamente il numero di posti letto, COVID e no, di ciascun ospedale, da 

incrementare o ridurre a seconda dell’andamento del contagio. Ho molto apprezzato che nella bozza

appena

divulgata del recovery plan  sia citata espressamente la Medicina Interna, con le parole  “è necessario

colmare

le carenze relative sia relativamente ad alcune figure specialistiche (in particolare in anestesia e terapia

intensiva, medicina  interna, pneumologia, pediatria) sia nel campo della medicina generale”. Noi

quest’anno 

abbiamo fatto fronte all’emergenza, quasi raddoppiando i carichi di lavoro, con lo stesso personale di

prima. 

Dobbiamo ripartire da qui per garantire assistenza per tutti con una organizzazione più efficiente”, ha

detto

Dario Manfellotto Presidente nazionale FADOI, Società scientifica di Medicina Interna
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 lunedì, Gennaio 25, 2021

Home  Salute, Benessere  ‘Recovery fund, investimento in salute e sostenibilità futura del SSN’ – 26 Gennaio 2021, ORE 15:30-17:30

‘Recovery fund, investimento in salute e sos
tenibilità futura del SSN’ – 26 Gennaio 2021
, ORE 15:30-17:30

Motore Sanita   25 Gennaio 2021   Salute, Benessere

      

il prossimo martedì 26 Gennaio dalle ore 15:30 alle 17:30, si terrà il webinar:

‘RECOVERY FUND, INVESTIMENTO IN SALUTE E SOSTENIBILITÀ FUTURA DEL SSN’,

organizzato da MOTORE SANITÀ. 

Il Piano Nazionale italiano per l’uso del Recovery Fund europeo per accedere al Next

Generation UE prevede uno stanziamento su più voci per la sanità. Secondo il governo

oltre ai 9 miliardi per ciò che concerne l’assistenza di prossimità, la telemedicina e la

digitalizzazione dei servizi, l’ammodernamento dell’edilizia sanitaria ricadrebbe

nell’efficientamento degli immobili pubblici con complessivo stanziamento di 40 miliardi

(di cui la parte sanitaria è da decidere). A questi andrebbero aggiunti 8 miliardi già stanziati

nell’anno del COVID a cui andrebbero aggiunti 4 miliardi inclusi nella legge di bilancio del

2020 a cui la manovra per il 2021 ne aggiungerebbe altri 4 per la stabilizzazione precari e

rinnovi contrattuali. In tutto sarebbero dal 2020 sino al 2026 ( il Next generation UE

prevede una finestra 2021-2026) circa 25 miliardi più una quota per l’edilizia sanitaria per

riformare il SSN a partire dalla medicina territoriale per arrivare al rinnovamento e sviluppo

tecnologico in primis la componente digitale. Sono tanti o pochi? Visto che in parte sono

prestiti sono più convenienti del MES (35 miliardi) dedicato alla sanità? Si potevano i

finanziamenti MES sommare a quelli del Recovery Fund ( 127 miliardi di prestiti e 82 miliardi

di trasferimenti) per un grande impulso del sistema? Per discutere e fare chiarezza sugli

stanziamenti sulla sanità, sulle necessità reali e sulle possibilità reali del paese per sostenerle

nel futuro Motore Sanità organizza un webinar sul tema per analizzare in profondità i temi di

cui sopra.

TRA GLI ALTRI, PARTECIPANO: 

– Giorgio Albè, Avvocato A&A Studio Legale

– Antonio Amati, Direttore Generale AlmavivA Divisione IT

– Brando Benifei, Europarlamentare 

– Dario Buttitta, Direttore Generale Engineering S.p.A.

– Furio Colivicchi,  Presidente Designato ANMCO

– Claudio Cricelli, Presidente Nazionale SIMG
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– Davide Croce, Direttore Centro Economia e Management in Sanità e nel Sociale

LIUC Business School, Castellanza (VA)

– Giulio Fornero, Direttore Sanitario Camminare Insieme Onlus

– Giovanni Leoni, Vicepresidente Nazionale FNOMCEO

– Dario Manfellotto, Presidente FADOI

– Francesco S. Mennini, Professore di Economia Sanitaria e Economia Politica, Research

Director-Economic Evaluation and HTA, CEIS, Università degli Studi di Roma“Tor Vergata” –

Presidente SIHTA

– Francesca Moccia, Vice Segretaria Generale Cittadinanzattiva

– Vito Montanaro, Direttore Dipartimento Regionale Promozione della salute, del benessere

sociale e dello sport per tutti Regione Puglia

– Luca Richeldi, Presidente Società Italiana Pneumologia

– Franco Ripa, Responsabile Programmazione dei Servizi Sanitari e Socio Sanitari,

Regione Piemonte

– Rita Lidia Stara, Membro del Comitato Direttivo di Diabete Italia e Presidente della Fe.D.ER

Federazione Diabete Emilia Romagna

– Marcello Tavio, Presidente SIMIT

– Gioacchino Tedeschi, Presidente Società Italiana Neurologia

– Mario Testini, Vice Presidente Società Italiana Chirurgia

– Giuseppe Turchetti, Professore Economia e Gestione delle Imprese, Scuola Superiore Sant’Anna

– David Vannozzi, Direttore Generale del Consorzio Interuniversitario CINECA

MODERANO:

– Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità
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Recovery fund, pioggia di miliardi per la sanità Ma i
medici non sono stati interpellati nella bozza del piano
che cambierà il volto del sistema sanitario italiano
Le richieste dal territorio e dagli ospedali: potenziamento dell’assistenza domiciliare e
territoriale, più medici, infermieri e digitalizzazione.

roma, 27/01/2021 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
Pioveranno miliardi sulla testa della sanità italiana e le aspettative sono tante sia
da parte dei veri protagonisti della bollente questione ossia i medici, associazioni
di categoria, società scientifiche, che non sono state interpellate nella
elaborazione della bozza del Recovery Plan, sia da parte dei cittadini che sperano
in una vera rivoluzione sanitaria delle cure e dell’assistenza. Per i medici urge
comunicare quello che servirà per cambiare pagina ed aprire un nuovo capitolo
della sanità del prossimo futuro. Dalla rete territoriale all’organizzazione
ospedaliera, all’assistenza territoriale e domiciliare, dal potenziamento delle file
degli operatori sanitari alla digitalizzazione in sanità.

Per discutere e fare chiarezza sugli stanziamenti sulla sanità, sulle
necessità e sulle possibilità reali dell’Italia, Motore Sanità h a
organizzato il webinar “RECOVERY FUND, INVESTIMENTO IN

SALUTE E SOSTENIBILITÀ FUTURA DEL SSN” .

Il Piano Nazionale italiano per l’uso del Recovery Fund europeo per accedere al
Next Generation UE prevede uno stanziamento su più voci per la sanità alla
quale saranno destinati 19,7 miliardi dei fondi complessivi del Next Generation
EU. La missione si articola in due componenti: “assistenza di prossimità e
telemedicina” a cui sono destinati 7,9 miliardi in totale e “innovazione
dell’assistenza sanitaria” che assorbirà 11,8 miliardi.
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“Stiamo parlando di un piano approvato dal Consiglio dei Ministri che dovrà
andare in Parlamento e poi anche ad un confronto ulteriore con le parti sociali,
quindi parliamo ovviamente di qualcosa che può cambiare, anche per via della
situazione politica - ha spiegato Brando Benifei, Europarlamentare -.Vedremo
cosa succederà dato che oggi sappiamo che c'è un governo dimissionario che può
solo di sbrigare gli affari correnti per come sono le cose, ma vedremo come evolve
la discussione sul piano di ripresa e vedremo come verrà anche migliorato il
lavoro con le parti sociali e con il Parlamento. Sarà importante che chi governa,
chiunque sarà, riesca a utilizzarla al meglio”.

I medici di medicina generale hanno più volte ribadito il bisogno della
medicina generale di un sistema più strutturato a livello di personale e di
strumentazioni (tecnologie) per assicurare le più efficaci cure e la migliore
assistenza al paziente.

“Lo ribadiamo anche in questa occasione – si è appellato Claudio Cricelli,
Presidente Nazionale SIMG -perché è importante far operare 46mila medici di
medicina generale, aggregarli in strutture che funzionino sul territorio e che
intercettino le esigenze dei loro assistiti. Per fare questo è necessario il
potenziamento stimato in circa 90 mila unità, della dotazione di personale
sanitario, e penso alla figura dell’infermiere, e di personale di segreteria, per un
investimento annuale stabile di 3,8 milioni. E poi sono necessarie
strutture adeguate per esercitare la professione sanitaria e anche infrastrutture
digitali”.

I medici internisti ospedalieri ambiscono ad un modello ospedaliero «a
fisarmonica».

“Ossia che si allarga e si restringe a seconda delle necessità – ha spiegato Dario
Manfellotto, Presidente FADOI -. Inoltre, di fronte alla drastica riduzione del
numero dei posti letto ospedalieri, tutte le Regioni, sulla base delle indicazioni
ministeriali, dovrebbero attivare un piano che stabilisca minuziosamente il
numero di posti letto, Covid e no, di ciascun ospedale, da incrementare o ridurre
a seconda dell'andamento del contagio. Apprezziamo il fatto che nella bozza
appena divulgata del Recovery plan sia citata espressamente la Medicina
Interna, con queste parole: “è necessario colmare le carenze relative
sia relativamente ad alcune figure specialistiche (in particolare in anestesia e
terapia intensiva, medicina interna, pneumologia, pediatria) sia nel campo della
medicina generale”.

La Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli
Odontoiatri esprime la necessità di avere progetti adeguati, concretezza e
progettualità adeguate. “Sarà necessario potenziare il personale sanitario – ha
avanzato Giovanni Leoni, Vicepresidente Nazionale FNOMCEO – e avere una
condivisione delle informazioni. La condivisione delle informazioni è qualcosa di
fantastico tra il territorio e l’ospedale, la base è dunque la possibilità, al netto
delle implementazioni del fascicolo sanitario elettronico di cui si parla da
moltissimo tempo, di trovare un linguaggio comune per quanto riguarda i dati del
laboratorio, trovare un sistema universale per quanto riguarda le radiografie.
Persino tra gli ospedali le cartelle elettroniche sono differenti. Speriamo di
essere coinvolti nella bozza del Recovery Plan per portare le nostre proposte”.

“Non c’è chiarezza nell’informazione di questo documento purtroppo - ha
spiegato Francesco S. Mennini, Professore di Economia Sanitaria e Economia
Politica, Research Director-Economic Evaluation and HTA,CEIS, Università degli
Studi di Roma “Tor Vergata” - Presidente SIHTA -. A mio avviso le risorse devono
essere stabilmente inserite nel finanziamento o perlomeno trovare degli
strumenti finanziari per farlo, per evitare fenomeni di sotto finanziamento del
sistema, come è già sotto gli occhi di tutti. Spero che queste risorse vengano
investite bene, ma ho punti interrogativi sul tema, per esempio, dell’assistenza
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domiciliare e territoriale, visto che leggo che si prevede di costruire mini
ambulatori o mini ospedali, che ritengo siano mini duplicati di centri di costo che
generano anche inefficienza sul sistema. Sugli strumenti da utilizzare ribadisco
che se avessimo preso subito le risorse del Mes, 37 miliardi di euro, avremmo
potuto incominciare a ragionare veramente su una nuova architettura del
sistema sanitario e avremmo potuto incominciare a investire sull’assistenza
territoriale e domiciliare che, ricordo, sarà fondamentale nei prossimi due-tre
anni perché, a causa dell’emergenza Covid, che purtroppo rimarrà almeno per
tutto il 2021, ci sarà un rallentamento molto forte anche della mobilità sanitaria.
Quindi il sistema deve essere pronto ad investire in quelle regioni dove prima
c’era una grande mobilità passiva perché adesso quella domanda di assistenza
sanitaria ricadrà sulle queste regioni stesse. La domanda è se saranno in grado e
hanno le tecnologie e le strutture idonee per rispondere a questo incremento
molto forte di domanda di assistenza sanitaria, anche creando un collegamento
importante tra pubblico e privato”.

Dal Veneto l’invito è di “ragionare sul servizio sanitario, come istituto e
istituzione del paese che attraversa un momento di visibilità ma che ha retto in
questo momento tragico – ha spiegato Luciano Flor, Direttore Generale Area
Sanità e Sociale Regione del Veneto -. Dobbiamo iniziare a fare quello che non
abbiamo fatto fino ad oggi, riscrivere le regole di funzionamento del servizio
sanitario. Inoltre c’è da fare un’opera di investimento: il SSN ha in questi anni
investito poco in infrastrutture sul territorio, questo è il momento per farlo,
ricordo che una buona struttura aiuta l’organizzazione. Per gli ospedali
dobbiamo ragionare su una vera rete”.

 

Ufficio Stampa
Marco Biondi

 Motore Sanità (Leggi tutti i comunicati)
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Recovery Fund: “Quale stanziamento per la Sanità
italiana?”
Il Piano Nazionale italiano per l’uso del Recovery Fund per accedere al Next
Generation UE prevede uno stanziamento su più voci per la sanità. Secondo il Governo
oltre ai 9 miliardi per l’assistenza di prossimità, telemedicina e digitalizzazione dei
servizi, l’ammodernamento dell’edilizia sanitaria ricadrebbe nell’efficientamento degli
immobili pubblici con complessivo stanziamento di 40 miliardi (di cui la parte sanitaria
è da decidere).

roma, 26/01/2021 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
Il Piano Nazionale italiano per l’uso del Recovery Fund per accedere al
Next Generation UE prevede uno stanziamento su più voci per la sanità.
Secondo il Governo oltre a i9 miliardi per l’assistenza di prossimità,
telemedicina  e digitalizzazione dei servizi, l’ammodernamento
dell’edilizia sanitaria ricadrebbe nell’efficientamento degli immobili
pubblici con complessivo stanziamento di 40 miliardi (di cui la parte
sanitaria è da decidere). A questi andrebbero aggiunti 8 miliardi già
stanziati nell’anno del COVID-19 e 4 miliardi inclusi nella legge d i
bilancio del 2020 a cui la manovra per il 2021 ne aggiungerebbe altri 4
per la stabilizzazione precari e rinnovi contrattuali. In tutto sarebbero
dal 2020 al 2026 circa 25 miliardi. Vige però una certa confusione sia
sull’effettivo stanziamento complessivo per la sanità, sia sui progetti
da proporre e sulla sostenibilità futura del sistema considerando che
buona parte degli stanziamenti si aggiungeranno al debito pubblico.
Entro il 30 aprile del 2021 tutti gli Stati membri dovranno far pervenire
i rispettivi Piani e l’Italia appare in ritardo rispetto, ad esempio a
Francia, Germania e Spagna. Per discutere e fare chiarezza sugli
stanziamenti sulla sanità, sulle necessità e sulle possibilità reali 
dell’Italia, Motore Sanità ha organizzato il webinar “RECOVERY FUND,
INVESTIMENTO IN SALUTE E SOSTENIBILITÀ FUTURA DEL SSN” .
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“Il recovery fund, nell'ambito del programma Next Generation UE, all’interno dei
vari progetti per adesso selezionati compresi gli stanziamenti per la pandemia
già in atto, ammonterebbe per la sanità all'incirca tra i 30 e 35 miliardi scaglionati
nel tempo. Sono sufficienti? Sono sostenibili  per l'Italia nel medio e lungo
periodo? Saranno gestiti a livello centrale come pare o vi sarà una
compartecipazione regionale? E la gestione centralizzata non cozza con l'articolo
V? Molte sono i quesiti e le dinamiche e scarsa è la trasparenza per ciò che
concerne il più grande sforzo monetario europeo post bellico. Il Webinar di
Motore Sanità è un primo approccio a tematiche che non possono non vedere la
partecipazione di tutti gli operatori sanitari e dei rappresentanti dei cittadini che
hanno il diritto di capire e conoscere al di là dei misteri della battaglia
governativa”, ha spiegato Claudio Zanon, Direttore scientifico MOTORE
SANITA’

 

“Come Presidente FADOI, la Società scientifica che riunisce i medici internisti
ospedalieri, sottolineo sempre che noi abbiamo seguito il 75% dei malati COVID
ricoverati. Da una nostra stima approssimativa, abbiamo valutato  che siano
circa 700 mila i pazienti internistici complessi, che non è stato possibile
ricoverare in ospedale nel 2020  per il grande afflusso e  l'impegno per il COVID.
Sia nel  2018  sia nel 2019  infatti erano tati circa un milione i ricoveri nei reparti
di Medicina interna, di cui il 56%  pazienti cronici  riacutizzati. Da qui dobbiamo
ripartire, garantendo l'assistenza ai malati COVID m anche a quell'enorme
numero di malati cronici, complessi, fragili, pluripatologici e non solo anziani, che
abitualmente abbiamo assistito nei nostri reparti. A tale scopo, abbiamo  sempre
proposto il modello ospedaliero «a fisarmonica», che si allarga e si restringe
a seconda delle necessità.  Fondamentale  da adesso in poi. Purtroppo, negli anni
passati si è drasticamente ridotto il numero di posti letto ospedalieri,
sostenendo di voler rafforzare la «medicina territoriale». Ma in realtà, non è
andata così. Adesso tutte le Regioni, sulla base delle indicazioni ministeriali,
dovrebbero attivare un piano che stabilisca minuziosamente il numero di posti
letto, COVID e no, di ciascun ospedale, da incrementare o ridurre a seconda
dell'andamento del contagio. Ho molto apprezzato che nella bozza
appena divulgata del recovery plan  sia citata espressamente la Medicina Interna,
con le parole  “è necessario colmare le carenze relative sia relativamente ad
alcune figure specialistiche (in particolare in anestesia e terapia
intensiva, medicina  interna, pneumologia, pediatria) sia nel campo della
medicina generale”. Noi quest'anno abbiamo fatto fronte all'emergenza, quasi
raddoppiando i carichi di lavoro, con lo stesso personale di prima. Dobbiamo
ripartire da qui per garantire assistenza per tutti con una organizzazione più
efficiente”, ha detto Dario Manfellotto Presidente nazionale FADOI, Società
scientifica di Medicina Interna
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'Recovery fund, investimento in salute e sostenibilità
futura del SSN' - 26 Gennaio 2021, ORE 15:30-17:30
Il prossimo martedì 26 Gennaio dalle ore 15:30 alle 17:30, si terrà il webinar:
‘RECOVERY FUND, INVESTIMENTO IN SALUTE E SOSTENIBILITÀ FUTURA DEL
SSN’, organizzato da MOTORE SANITÀ.

roma, 25/01/2021 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)

Il prossimo martedì 26 Gennaio dalle ore 15:30 alle 17:30, si terrà
il webinar: ‘RECOVERY FUND, INVESTIMENTO IN SALUTE E
SOSTENIBILITÀ FUTURA DEL SSN’ ,

organizzato da MOTORE SANITÀ.  

Il Piano Nazionale italiano per l’uso del Recovery Fund europeo per accedere al
Next Generation UE prevede uno stanziamento su più voci per la sanità. Secondo
il governo oltre ai 9 miliardi per ciò che concerne l’assistenza di prossimità, la
telemedicina e la digitalizzazione dei servizi, l’ammodernamento dell’edilizia
sanitaria ricadrebbe nell’efficientamento degli immobili pubblici con
complessivo stanziamento di 40 miliardi (di cui la parte sanitaria è da decidere). A
questi andrebbero aggiunti 8 miliardi già stanziati nell’anno del COVID a cui
andrebbero aggiunti 4 miliardi inclusi nella legge di bilancio del 2020 a cui la
manovra per il 2021 ne aggiungerebbe altri 4 per la stabilizzazione precari e
rinnovi contrattuali.

In tutto sarebbero dal 2020 sino al 2026 (il Next generation UE prevede una
finestra 2021-2026) circa 25 miliardi più una quota per l’edilizia sanitaria per
riformare il SSN a partire dalla medicina territoriale per arrivare al
rinnovamento e sviluppo tecnologico in primis la componente digitale. Sono
tanti o pochi? Visto che in parte sono prestiti sono più convenienti del MES (35
miliardi) dedicato alla sanità? Si potevano i finanziamenti MES sommare a quelli
del Recovery Fund (127 miliardi di prestiti e 82 miliardi di trasferimenti) per un
grande impulso del sistema?

Per discutere e fare chiarezza sugli stanziamenti sulla sanità, sulle necessità reali
e sulle possibilità reali del paese per sostenerlenel futuro Motore Sanità
organizza un webinar sul tema per analizzare in profondità i temi di cui sopra.
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- Giorgio Albè, Avvocato A&A Studio Legale
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- Brando Benifei, Europarlamentare 

- Dario Buttitta, Direttore Generale Engineering S.p.A. 
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- Giulio Fornero, Direttore Sanitario Camminare Insieme Onlus

- Giovanni Leoni, Vicepresidente Nazionale FNOMCEO

- Dario Manfellotto, Presidente FADOI

- Francesco S. Mennini, Professore di Economia Sanitaria e Economia Politica,
Research Director-Economic Evaluation and HTA, CEIS, Università degli Studi di
Roma “Tor Vergata”

- Presidente SIHTA

- Francesca Moccia, Vice Segretaria Generale Cittadinanzattiva

- Vito Montanaro, Direttore Dipartimento Regionale Promozione della salute,
del benessere sociale e dello sport per tutti Regione Puglia

 - Luca Richeldi, Presidente Società Italiana Pneumologia

- Franco Ripa, Responsabile Programmazione dei Servizi Sanitari e Socio
Sanitari, Regione Piemonte

- Rita Lidia Stara, Membro del Comitato Direttivo di Diabete Italia e Presidente
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- Gioacchino Tedeschi, Presidente Società Italiana Neurologia

- Mario Testini, Vice Presidente Società Italiana Chirurgia
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Recovery fund, pioggia di miliardi per
la sanità Ma i medici non sono stati
interpellati nella bozza del piano che
cambierà il volto del sistema sanitario
italiano
Pubblicata da: RiTho 22 minuti fa | 1 lettura

27 Gennaio 2021 – Pioveranno miliardi sulla testa della sanità italiana e le aspettative sono
tante sia

da parte dei veri protagonisti della bollente questione ossia i medici, associazioni di
categoria, società

scientifiche, che non sono state interpellate nella elaborazione della bozza del Recovery
Plan, sia da

parte dei cittadini che sperano in una vera rivoluzione sanitaria delle cure e
dell’assistenza. Per i medici

urge comunicare quello che servirà per cambiare pagina ed aprire un nuovo capitolo della
sanità del

prossimo futuro. Dalla rete territoriale all’organizzazione ospedaliera, all’assistenza
territoriale e

domiciliare, dal potenziamento delle file degli operatori sanitari alla digitalizzazione in
sanità.

Per discutere e fare chiarezza sugli stanziamenti sulla sanità, sulle necessità e sulle
possibilità

reali dell’Italia, Motore Sanità ha organizzato il webinar “RECOVERY FUND, INVESTIMENTO
IN

SALUTE E SOSTENIBILITÀ FUTURA DEL SSN”.

Il Piano Nazionale italiano per l’uso del Recovery Fund europeo per accedere al Next
Generation UE

prevede uno stanziamento su più voci per la sanità alla quale saranno destinati 19,7
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miliardi dei fondi

complessivi del Next Generation EU. La missione si articola in due componenti: “assistenza
di

prossimità e telemedicina” a cui sono destinati 7,9 miliardi in totale e “innovazione
dell’assistenza

sanitaria” che assorbirà 11,8 miliardi.

“Stiamo parlando di un piano approvato dal Consiglio dei Ministri che dovrà andare in
Parlamento e poi

anche ad un confronto ulteriore con le parti sociali, quindi parliamo ovviamente di
qualcosa che può

cambiare, anche per via della situazione politica - ha spiegato Brando Benifei,
Europarlamentare -.

Vedremo cosa succederà dato che oggi sappiamo che c'è un governo dimissionario che
può solo

disbrigare gli affari correnti per come sono le cose, ma vedremo come evolve la
discussione sul piano

di ripresa e vedremo come verrà anche migliorato il lavoro con le parti sociali e con il
Parlamento. Sarà

importante che chi governa, chiunque sarà, riesca a utilizzarla al meglio”.

I medici di medicina generale hanno più volte ribadito il bisogno della medicina generale
di un sistema

più strutturato a livello di personale e di strumentazioni (tecnologie) per assicurare le più
efficaci cure e

la migliore assistenza al paziente.

“Lo ribadiamo anche in questa occasione – si è appellato Claudio Cricelli, Presidente
Nazionale SIMG -

perché è importante far operare 46mila medici di medicina generale, aggregarli in
strutture che funzionino

sul territorio e che intercettino le esigenze dei loro assistiti. Per fare questo è necessario il
potenziamento

stimato in circa 90 mila unità, della dotazione di personale sanitario, e penso alla figura
dell’infermiere, e

di personale di segreteria, per un investimento annuale stabile di 3,8 milioni. E poi sono
necessarie

strutture adeguate per esercitare la professione sanitaria e anche infrastrutture digitali”.

I Dati Delle Malattie Croniche In Italia

Progetto Open Way In Regione Toscana:
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I medici internisti ospedalieri ambiscono ad un modello ospedaliero «a fisarmonica».

“Ossia che si allarga e si restringe a seconda delle necessità – ha spiegato Dario
Manfellotto, Presidente

FADOI -. Inoltre, di fronte alla drastica riduzione del numero dei posti letto ospedalieri,
tutte le Regioni,

sulla base delle indicazioni ministeriali, dovrebbero attivare un piano che stabilisca
minuziosamente il

numero di posti letto, Covid e no, di ciascun ospedale, da incrementare o ridurre a
seconda dell'andamento

del contagio. Apprezziamo il fatto che nella bozza appena divulgata del Recovery plan sia
citata

espressamente la Medicina Interna, con queste parole: “è necessario colmare le carenze
relative sia

relativamente ad alcune figure specialistiche (in particolare in anestesia e terapia
intensiva, medicina 

interna, pneumologia, pediatria) sia nel campo della medicina generale”.

La Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri esprime la

necessità di avere progetti adeguati, concretezza e progettualità adeguate.

“Sarà necessario potenziare il personale sanitario – ha avanzato Giovanni Leoni,
Vicepresidente

Nazionale FNOMCEO – e avere una condivisione delle informazioni. La condivisione delle
informazioni

è qualcosa di fantastico tra il territorio e l’ospedale, la base è dunque la possibilità, al
netto delle

implementazioni del fascicolo sanitario elettronico di cui si parla da moltissimo tempo, di
trovare un

linguaggio comune per quanto riguarda i dati del laboratorio, trovare un sistema
universale per quanto

riguarda le radiografie. Persino tra gli ospedali le cartelle elettroniche sono differenti.
Speriamo di essere

coinvolti nella bozza del Recovery Plan per portare le nostre proposte”.

“Non c’è chiarezza nell’informazione di questo documento purtroppo - ha spiegato
Francesco S. Mennini,

Professore di Economia Sanitaria e Economia Politica, Research Director-Economic
Evaluation and HTA,

CEIS, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” - Presidente SIHTA -. A mio avviso le
risorse devono

3 / 4

Data

Pagina

Foglio

27-01-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 127



essere stabilmente inserite nel finanziamento o perlomeno trovare degli strumenti
finanziari per farlo, per

evitare fenomeni di sotto finanziamento del sistema, come è già sotto gli occhi di tutti.
Spero che queste

risorse vengano investite bene, ma ho punti interrogativi sul tema, per esempio,
dell’assistenza domiciliare

e territoriale, visto che leggo che si prevede di costruire mini ambulatori o mini ospedali,
che ritengo siano

miniduplicati di centri di costo che generano anche inefficienza sul sistema. Sugli
strumenti da utilizzare

ribadisco che se avessimo preso subito le risorse del Mes, 37 miliardi di euro, avremmo
potuto incominciare

a ragionare veramente su una nuova architettura del sistema sanitario e avremmo potuto
incominciare a

investire sull’assistenza territoriale e domiciliare che, ricordo, sarà fondamentale nei
prossimi due-tre anni

perché, a causa dell’emergenza Covid, che purtroppo rimarrà almeno per tutto il 2021, ci
sarà un

rallentamento molto forte anche della mobilità sanitaria. Quindi il sistema deve essere
pronto ad investire in

quelle regioni dove prima c’era una grande mobilità passiva perché adesso quella
domanda di assistenza

sanitaria ricadrà sulle queste regioni stesse. La domanda è se saranno in grado e hanno le
tecnologie e le

strutture idonee per rispondere a questo incremento molto forte di domanda di
assistenza sanitaria, anche

creando un collegamento importante tra pubblico e privato”.

Dal Veneto l’invito è di “ragionare sul servizio sanitario, come istituto e istituzione del
paese che attraversa un

momento di visibilità ma che ha retto in questo momento tragico – ha spiegato Luciano
Flor, Direttore

Generale Area Sanita&#768; e Sociale Regione del Veneto -. Dobbiamo iniziare a fare
quello che non abbiamo fatto

fino ad oggi, riscrivere le regole di funzionamento del servizio sanitario. Inoltre c’è da fare
un’opera di

investimento: il SSN ha in questi anni investito poco in infrastrutture sul territorio, questo
è il momento per farlo,

ricordo che una buona struttura aiuta l’organizzazione. Per gli ospedali dobbiamo
ragionare su una vera rete”.
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Recovery Fund: “Quale stanziamento
per la Sanità italiana?”
Pubblicata da: RiTho un'ora fa | 1 lettura

26 gennaio 2021 – Il Piano Nazionale italiano per l’uso del Recovery Fund per accedere al
Next

Generation UE prevede uno stanziamento su più voci per la sanità. Secondo il Governo
oltre ai

9 miliardi per l’assistenza di prossimità, telemedicina e digitalizzazione dei servizi,

l’ammodernamento dell’edilizia sanitaria ricadrebbe nell’efficientamento degli immobili
pubblici

con complessivo stanziamento di 40 miliardi (di cui la parte sanitaria è da decidere). A
questi

andrebbero aggiunti 8 miliardi già stanziati nell’anno del COVID-19 e 4 miliardi inclusi
nella legge

di bilancio del 2020 a cui la manovra per il 2021 ne aggiungerebbe altri 4 per la
stabilizzazione

precari e rinnovi contrattuali. In tutto sarebbero dal 2020 al 2026 circa 25 miliardi. Vige
però una

certa confusione sia sull’effettivo stanziamento complessivo per la sanità, sia sui progetti
da

proporre e sulla sostenibilità futura del sistema considerando che buona parte degli
stanziamenti

si aggiungeranno al debito pubblico. Entro il 30 aprile del 2021 tutti gli Stati membri
dovranno far

pervenire i rispettivi Piani e l’Italia appare in ritardo rispetto, ad esempio a Francia,
Germania e

Spagna. Per discutere e fare chiarezza sugli stanziamenti sulla sanità, sulle necessità e
sulle

possibilità reali dell’Italia, Motore Sanità ha organizzato il webinar 
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“RECOVERY FUND, INVESTIMENTO IN SALUTE E SOSTENIBILITÀ FUTURA DEL SSN”.

“Il recovery fund, nell'ambito del programma Next Generation UE, all’interno dei vari
progetti per adesso

selezionati compresi gli stanziamenti per la pandemia già in atto, ammonterebbe per la
sanità all'incirca

tra i 30 e 35 miliardi scaglionati nel tempo. Sono sufficienti? Sono sostenibili per l'Italia nel
medio e lungo

periodo? Saranno gestiti a livello centrale come pare o vi sarà una compartecipazione
regionale? E la

gestione centralizzata non cozza con l'articolo V? Molte sono i quesiti e le dinamiche e
scarsa è la

trasparenza per ciò che concerne il più grande sforzo monetario europeo post bellico. Il
Webinar di Motore

Sanità è un primo approccio a tematiche che non possono non vedere la partecipazione di
tutti gli

operatori sanitari e dei rappresentanti dei cittadini che hanno il diritto di capire e
conoscere al di là dei

misteri della battaglia governativa”, ha spiegato Claudio Zanon, Direttore scientifico
MOTORE SANITA’

“Come Presidente FADOI, la Società scientifica che riunisce i medici internisti ospedalieri,
sottolineo sempre

che noi abbiamo seguito il 75% dei malati COVID ricoverati. Da una nostra stima
approssimativa, abbiamo

valutato che siano circa 700 mila i pazienti internistici complessi, che non è stato possibile
ricoverare in

ospedale nel 2020 per il grande afflusso e l'impegno per il COVID. Sia nel 2018 sia nel 2019
infatti erano

stati circa un milione i ricoveri nei reparti di Medicina interna, di cui il 56% pazienti cronici
riacutizzati. Da qui

dobbiamo ripartire, garantendo l'assistenza ai malati COVID m anche a quell'enorme
numero di malati cronici,

complessi, fragili, pluripatologici e non solo anziani, che abitualmente abbiamo assistito
nei nostri reparti. A

tale scopo, abbiamo sempre proposto il modello ospedaliero «a fisarmonica», che si
allarga e si restringe a

seconda delle necessità. Fondamentale da adesso in poi. Purtroppo, negli anni passati si è
drasticamente

ridotto il numero di posti letto ospedalieri, sostenendo di voler rafforzare la «medicina

I Dati Delle Malattie Croniche In Italia
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territoriale». Ma in

realtà, non è andata così. Adesso tutte le Regioni, sulla base delle indicazioni ministeriali,
dovrebbero attivare

un piano che stabilisca minuziosamente il numero di posti letto, COVID e no, di ciascun
ospedale, da 

incrementare o ridurre a seconda dell'andamento del contagio. Ho molto apprezzato che
nella bozza appena

divulgata del recovery plan sia citata espressamente la Medicina Interna, con le parole “è
necessario colmare

le carenze relative sia relativamente ad alcune figure specialistiche (in particolare in
anestesia e terapia

intensiva, medicina interna, pneumologia, pediatria) sia nel campo della medicina
generale”. Noi quest'anno 

abbiamo fatto fronte all'emergenza, quasi raddoppiando i carichi di lavoro, con lo stesso
personale di prima. 

Dobbiamo ripartire da qui per garantire assistenza per tutti con una organizzazione più
efficiente”, ha detto

Dario Manfellotto Presidente nazionale FADOI, Società scientifica di Medicina Interna
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'Recovery fund, investimento in
salute e sostenibilità futura del SSN' -
26 Gennaio 2021, ORE 15:30-17:30
Pubblicata da: RiTho 10 minuti fa | 1 lettura

il prossimo martedì 26 Gennaio dalle ore 15:30 alle 17:30, si terrà il webinar: 

‘RECOVERY FUND, INVESTIMENTO IN SALUTE E SOSTENIBILITÀ FUTURA DEL SSN’,

organizzato da MOTORE SANITÀ. 

Il Piano Nazionale italiano per l’uso del Recovery Fund europeo per accedere al Next 

Generation UE prevede uno stanziamento su più voci per la sanità. Secondo il governo

oltre ai 9 miliardi per ciò che concerne l’assistenza di prossimità, la telemedicina e la 

digitalizzazione dei servizi, l’ammodernamento dell’edilizia sanitaria ricadrebbe 

nell’efficientamento degli immobili pubblici con complessivo stanziamento di 40 miliardi 

(di cui la parte sanitaria è da decidere). A questi andrebbero aggiunti 8 miliardi già
stanziati 

nell’anno del COVID a cui andrebbero aggiunti 4 miliardi inclusi nella legge di bilancio del 

2020 a cui la manovra per il 2021 ne aggiungerebbe altri 4 per la stabilizzazione precari e

rinnovi contrattuali. In tutto sarebbero dal 2020 sino al 2026 ( il Next generation UE 

prevede una finestra 2021-2026) circa 25 miliardi più una quota per l’edilizia sanitaria per 

riformare il SSN a partire dalla medicina territoriale per arrivare al rinnovamento e
sviluppo 

tecnologico in primis la componente digitale. Sono tanti o pochi? Visto che in parte sono 

prestiti sono più convenienti del MES (35 miliardi) dedicato alla sanità? Si potevano i 

finanziamenti MES sommare a quelli del Recovery Fund ( 127 miliardi di prestiti e 82
miliardi 

di trasferimenti) per un grande impulso del sistema? Per discutere e fare chiarezza sugli 
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stanziamenti sulla sanità, sulle necessità reali e sulle possibilità reali del paese per
sostenerle

nel futuro Motore Sanità organizza un webinar sul tema per analizzare in profondità i
temi di 

cui sopra.
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Il post dal titolo: w'recover,-fund,
investimento in salute e
sostenibilità futura del ssn' - 26
gennaio 2021, ore 15:3o-17:30» è
apparso il giorno 25 gennaio
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quotidiano online Napoli Today
dove ogni giorno puoi trovare le
ultime notizie dell'area

geografica relative a Napoli.

Leggi la notizia integrale su: Napoli Today- L
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Recovery fund, pioggia di
miliardi per la sanità Ma i
medici non sono stati
interpellati nella bozza del
piano che cambierà il volto
del sistema sanitario italiano
scritto da: Motore sanita I segnala un abuso

Le richieste dal territorio e dagli ospedali: potenziamento

dell'assistenza domiciliare e territoriale, più medici, infermieri e

digitalizzazione

27 Gennaio 2021 - Pioveranno miliardi sulla testa della sanità

italiana e le aspettative sono tante sia

da parte dei veri protagonisti della bollente questione ossia i

medici, associazioni di categoria, società

scientifiche, che non sono state interpellate nella elaborazione

della bozza del Recovery Plan, sia da

parte dei cittadini che sperano in una vera rivoluzione sanitaria

delle cure e dell'assistenza. Per i medici

urge comunicare quello che servirà per cambiare pagina ed aprire

un nuovo capitolo della sanità del

prossimo futuro. Dalla rete territoriale all'organizzazione

ospedaliera, all'assistenza territoriale e

domiciliare, dal potenziamento delle file degli operatori sanitari alla

digitalizzazione in sanità.

Per discutere e fare chiarezza sugli stanziamenti sulla sanità,

sulle necessità e sulle possibilità

reali dell'Italia, Motore Sanità ha organizzato il

webinar "RECOVERY FUND, INVESTIMENTO IN

SALUTE E SOSTENIBILITA FUTURA DEL SSN".

II Piano Nazionale italiano per l'uso del Recovery Fund europeo per

accedere al Next Generation UE

prevede uno stanziamento su più voci per la sanità alla quale

saranno destinati 19,7 miliardi dei fondi

complessivi del Next Generation EU. La missione si articola in due

Se ritieni meritevole il nostro

lavoro fai una donazione

p PayPal
rwmirt,:,..»rai. r7o0.0411.
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Stesso autore
Progetto 'Oncorete
Sharing and
Innovation System':
"Le best practices
della rete oncologica
della Sicilia"

28 gennaio 2021 - Supportare

un modello di governance

innovativo ed efficiente che

porti indubbi vantaggi ai

pazienti. Questo l'obiettivo del

Progetto 'Oncorete Sharing and

Innovation System', serie di

Eventi regionali, organizzati da

Motore Sanità, con il contributo

incondizionato di Bristol Myers

Squibb e che ha fatto tappa in

Sicilia. 2 8 gennaio

2021 - Supportare un modello di

governance innovativo ed

efficiente che

porti indubbivantaggi ai pazienti.

Questo l'obiettivo del Progetto

'Oncorete Sharing and Innovation

System`,serie di Eventi regionali,

organizzati da Motore Sanità, con

il contributo incondizionato

di Bristol MyersSquibb e che ha

fatto tappa in Sicilia.Le best p

(continua)

Recovery Fund:
"Quale stanziamento
per la Sanità
italiana?"

.. i .-, il 2c-n,_

26 gennaio 2021 - Il Piano

Nazionale italiano per l'uso del

Recovery Fund per accedere al

Next Generation UE prevede

uno stanziamento su più voci

per la sanità. Secondo il

Governo oltre ai 9 miliardi per

l'assistenza di prossimità,

telemedicina e digitalizzazione

dei servizi, l'ammodernamento

dell'edilizia sanitaria ricadrebbe

nell'efficientamento degli

immobili pubblici con

complessivo stanziamento di 40

miliardi (di cui la parte sanitaria

è da decidere). 26 gennaio 2021
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componenti: "assistenza di

prossimità e telemedicina" a cui sono destinati 7,9 miliardi in totale

e "innovazione dell'assistenza

sanitaria" che assorbirà 11,8 miliardi.

"Stiamo parlando di un piano approvato dal Consiglio dei Ministri

che dovrà andare in Parlamento e poi

Trattamenti estetici

Turismo e Vacanze

Autori più attivi
Gennaio

Marcocavini
(21) articoli pubblicati

anche ad un confronto ulteriore con le parti sociali, quindi parliamo Laltoparlante3

ovviamente di qualcosa che può

cambiare, anche per via della situazione politica - h a

spiegato Brando Benifei, Europarlamentare -.

Vedremo cosa succederà dato che oggi sappiamo che c'è un

governo dimissionario che può solo

disbrigare gli affari correnti per come sono le cose, ma vedremo

come evolve la discussione sul piano

di ripresa e vedremo come verrà anche migliorato il lavoro con le

parti sociali e con il Parlamento. Sarà

importante che chi governa, chiunque sarà, riesca a utilizzarla al

meglio".

(21) articoli pubblicati

LuciaLorella
(19) articoli pubblicati

Motore sanita

(18) articoli pubblicati

AIDR
(18) articoli pubblicati

Chiesa di Scientology della

citta di Pordenone
(16) articoli pubblicati

Ufficiostampa@facile.it
(14) articoli pubblicati

Gtrambusti
(12) articoli pubblicati

I medici di medicina generale hanno più volte ribadito il bisogno

della medicina generale di un sistema Simona
(11) articoli pubblicati

più strutturato a livello di personale e di strumentazioni

(tecnologie) per assicurare le più efficaci cure e

la migliore assistenza al paziente.

"Lo ribadiamo anche in questa occasione - si è appellato Claudio

Cricelli, Presidente Nazionale SIMG -

perché è importante far operare 46mila medici di medicina

generale, aggregarli in strutture che funzionino

sul territorio e che intercettino le esigenze dei loro assistiti. Per

fare questo è necessario il potenziamento

stimato in circa 90 mila unità, della dotazione di personale

sanitario, e penso alla figura dell'infermiere, e

di personale di segreteria, per un investimento annuale stabile di

3,8 milioni. E poi sono necessarie

strutture adeguate per esercitare la professione sanitaria e anche

infrastrutture digitali".

I medici internisti ospedalieri ambiscono ad un modello

ospedaliero «a fisarmonica».

"Ossia che si allarga e si restringe a seconda delle necessità - ha

spiegato Dario Manfellotto, Presidente

FADOI -. Inoltre, di fronte alla drastica riduzione del numero dei

posti letto ospedalieri, tutte le Regioni,

Harry di Prisco
(11) articoli pubblicati

I più cliccati

FORME SFUGGENTI #40 -

PONTE NAPOLEONE
Visto (1509) volte

Kiris Yusuf Farah e Antonio

Seno, sono i ma îtres
vincitori della prima
edizione del "Flambè Art

Competition"
Visto (1465) volte

Pensioni per i militari,

sindacato "ITAMIL Esercito"
promuove iniziativa a

favore dei suol iscritti

Visto (1212) volte

Mariglianella Iniziata

l'attività del Centro
Tamponi Covid 19 frutto
della collaborazione fra
Amministrazione Comunale

e ASL Na 3 Sud.
Visto (1189) volte

Tasta e Vivi, appuntamenti

di enogastronomia a

- Il Piano Nazionale italiano per

l'uso del Recovery Fund per

accedere al NextGeneration UE

prevede uno stanziamento su più

voci per la sanità. Secondo il

Governo oltre ai9 miliardi per

l'assistenza di prossimità,

telemedicina e digitalizzazione

dei

servizi,l'ammodernamento dell'edilizia

sanitaria ricadrebbe

nell'efficientamento degli immobili

pubblicicon (continua)

CINA: Un modello

standard di

riferimento unificato

per tutti gli ospedali,

che possono

interagire su

un'unica piattaforma

26 Gennaio 2021 - A portare i

saluti da parte della Cina ed in

particolare da parte

dell'Associazione Ospedaliera

della Provincia del Jiangsu,

all'Academy di Motore Sanità

Tech SANITÀ E DIGITAL

TRANSFORMATION', realizzata

in collaborazione con Medex

Italy e con il contributo

incondizionato di PWC, la Dr.ssa

Zhu Yuelan, Vice presidente del

Comitato per la Gestione delle

Informazioni Ospedaliere della

stessa associazione. A

presentare invece il processo di

informatizzazione e

digitalizzazione dell'Ospedale,

la Dr.ssa Liu Yun, Vicedirettrice

dell'Ospedale Popolare della

provincia del Jiangsu (il Primo

Ospedale Affiliato

dell'Università Medica di

Nanchino). 26 Gennaio 2021 - A

portare i saluti da parte della

Cina ed in particolare da parte

del l'Associa zion eOs peda l iera

della Provincia del Jiangsu,

all'Academy di Motore Sanità

Tech 'SANITÀ E

DIGITALTRAN SFORM ATI ON',

realizzata in collaborazione

con Medex Italy e con il

contributo incondizionatodi PWC,

la Dr.ssa Zhu Yuelan, Vice

presidente del Comitato per la

Gestione delle (continua)

La pandemia chiede

alla sanità maggiore

digitalizzazione per

una migliore presa in

carico dei pazienti

seri!. tc il 25-01-?ri 1
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sulla base delle indicazioni ministeriali, dovrebbero attivare un

piano che stabilisca minuziosamente il

numero di posti letto, Covid e no, di ciascun ospedale,

da incrementare o ridurre a seconda dell'andamento

del contagio. Apprezziamo il fatto che nella bozza appena divulgata

del Recovery plan sia citata

espressamente la Medicina Interna, con queste

parole: "è necessario colmare le carenze relative sia

relativamente ad alcune figure specialistiche (in particolare in

anestesia e terapia intensiva, medicina

interna, pneumologia, pediatria) sia nel campo della medicina

generale".

La Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e

degli Odontoiatri esprime la

necessità di avere progetti adeguati, concretezza e progettualità

adeguate.

"Sarà necessario potenziare il personale sanitario - h a

avanzato Giovanni Leoni, Vicepresidente

Nazionale FNOMCEO - e avere una condivisione delle informazioni.

La condivisione delle informazioni

è qualcosa di fantastico tra il territorio e l'ospedale, la base è

dunque la possibilità, al netto delle

implementazioni del fascicolo sanitario elettronico di cui si parla da

moltissimo tempo, di trovare un

linguaggio comune per quanto riguarda dati del laboratorio,

trovare un sistema universale per quanto

riguarda le radiografie. Persino tra gli ospedali le cartelle

elettroniche sono differenti. Speriamo di essere

coinvolti nella bozza del Recovery Plan per portare le nostre

proposte".

"Non c'è chiarezza nell'informazione di questo documento

purtroppo - ha spiegato Francesco S. Mennini,

Professore di Economia Sanitaria e Economia Politica, Research
Director-Economic Evaluation and HTA,

CEIS, Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" - Presidente

SIFTA -. A mio avviso le risorse devono

essere stabilmente inserite nel finanziamento o perlomeno trovare

degli strumenti finanziari per farlo, per

evitare fenomeni di sotto finanziamento del sistema, come è già

sotto gli occhi di tutti. Spero che queste

risorse vengano investite bene, ma ho punti interrogativi sul tema,

per esempio, dell'assistenza domiciliare

e territoriale, visto che leggo che si prevede di costruire mini

ambulatori o mini ospedali, che ritengo siano

Vittoria per la promozione
dei territtorio siciliano
Visto (906) volte

-Mariglianella, Fondi per

Parchi Giochi da Città
Metropolitana di Napoli.

Visto (875) volte

La moda vista attraverso le

vite di quattro stiliste

italiane, esce Ritratto di un
sogno: il primo libro della

fashion blogger Teresa
Morone edito da SG Media

Agency
Visto (856) volte

-Brusciano Sindaco

Montanile solidarizza con
Del Mastro Sindaco di

Pomìgliano. (Scritto da
Antonio Castaldo)
Visto (832) volte

Tour virtuale nell'offerta

formativa dell'Istituto

Alberghiero Nino Bergese
Visto (823) volte

Sheffer, Solitudine
Visto (722) volte

Recenti

Naftalinas "Mondo

Alieno!!!" il nuovo singolo
estratto dall'album

d'esordio dell'istrionica

band
Visto (52) volte

REFRION LANCIA
SELECTION TOOL, IL
NUOVO CONFIGURATORE

DELLE UNITÀ VENTILATE

Visto (37) volte

Webinar: il lavoro, la

sicurezza e la formazione ai

tempi del coronavirus

Visto (54) volte

Diritti Umani: una
campagna sociale di

informazione per ricordare
le vittime dell'olocausto

Visto (34) volte

Strage bus ungherese,
avvocati chiedono

esclusione parti civili per

dubbio di parentela. La

rabbia dei familiari e
de ll'A.I. F. V.S. Oni us:
"Siamo indignati, giudice ha
rigettato le istanze"
listo (62) volte

Sempre più persone adottano

nuove soluzioni tecnologiche

per stare in salute I medici

saranno propensi al loro utilizzo

anche nella fase post Covid 26

Gennaio 2021 - Il periodo

emergenziale che il mondo sta

vivendo ha evidenziato la

necessità che ilservizio sanitario

nazionale e regionale abbia una

rete vera che sia in grado di

mettere a

sistemal'interdisciplinarietà fra

tutti gli attori che intervengono

nel percorso di cura e di

prevenzione al fine dipredisporre

un equilibrato rapporto tra

medico, strutture sanitarie ed

ospeda (continua)

2° APPUNTAMENTO
DI MOTORE SANITA'
TECH: "Academy di
alta formazione per
sviluppare modelli
sanitari digitali e
tecnologici a
supporto della
sanità"

26 gennaio 2021 - Il periodo

emergenziale che il mondo sta

vivendo ha evidenziato la

necessità che il servizio

sanitario nazionale e regionale

abbia una rete in grado di

mettere a sistema

l'interdisciplinarietà fra tutti gli

attori che intervengono nel

percorso di cura e di

prevenzione. 2 6 gennaio

2021 - Il periodo emergenziale

che il mondo sta vivendo ha

evidenziato lanecessità che il

servizio sanitario nazionale e

regionale abbia una rete in grado

dimettere a sistema

l'interdisciplinarietà fra tutti gli

attori che intervengono nel

percorsodi cura e di

prevenzione. Ciò al fine di

predisporre un equilibrato

rapporto tra medico,strutture

sanitarie ed ospedali che ab

(continua)
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miniduplicati di centri di costo che generano anche inefficienza sul

sistema. Sugli strumenti da utilizzare

ribadisco che se avessimo preso subito le risorse del Mes, 37

miliardi di euro, avremmo potuto incominciare

a ragionare veramente su una nuova architettura del sistema

sanitario e avremmo potuto incominciare a

investire sull'assistenza territoriale e domiciliare che, ricordo, sarà

fondamentale nei prossimi due-tre anni

perché, a causa dell'emergenza Covid, che purtroppo rimarrà

almeno per tutto il 2021, ci sarà un

rallentamento molto forte anche della mobilità sanitaria. Quindi il

sistema deve essere pronto ad investire in

quelle regioni dove prima c'era una grande mobilità passiva perché

adesso quella domanda di assistenza

sanitaria ricadrà sulle queste regioni stesse. La domanda è se

saranno in grado e hanno le tecnologie e le

strutture idonee per rispondere a questo incremento molto forte di

domanda di assistenza sanitaria, anche

creando un collegamento importante tra pubblico e privato".

Dal Veneto l'invito è di "ragionare sul servizio sanitario, come

istituto e istituzione del paese che attraversa un

momento di visibilità ma che ha retto in questo momento tragico —

ha spiegalo Luciano Flor, Direttore

Generale Area Sanità e Sociale Regione del Veneto -. Dobbiamo

iniziare a fare quello che non abbiamo fatto

fino ad oggi, riscrivere le regole di funzionamento del servizio

sanitario. Inoltre c'è da fare un'opera di

investimento: il SSN ha in questi anni investito poco in

infrastrutture sul territorio, questo è il momento per farlo,

ricordo che una buona struttura aiuta l'organizzazione. Per gli

ospedali dobbiamo ragionare su una vera rete".

f

v~Y 27-01-2021 hits (83) segnala un abuso

Stampare una tesi online
Jisto (.31) volte

Strategie di pricing per
dropshipping: come

determinare i tuoi prezzi
nel 2021

Visto (35) volte

ARTICO: Dal 26 in radio

con il nuovo singolo
"CAOS"
Visto (48) volte

Vittoria, l'esperienza del

servizio civile nella

cooperativa Beautiful Days:
il racconto di Elide e

Giuseppe
Visto (168) volte

Giorno della Memoria:
ricordare con la
Dichiarazione dei Diritti

Umani.
Visto (72) volte

IEG, pronta a ripartire con

Fiere e Congressi
Visto (178) volte

"Geopolitica del

Mediterraneo: confini e
frontiere"

Visto (123) volte

Omaggio alla poesia. Dieci

poeti contemporanei nel

primo numero "Sussurri"
della raccolta "I Canti"

Visto (134) volte

I Ministri Volontari

ripuliscono viale Treviso e

via Dogana

Visto (41) volte

Recovery fund, pioggia di

miliardi per la sanità Ma i

medici non sono stati
interpellati nella bozza del

piano che cambierà il volto
del sistema sanitario

italiano
Visto (84) volte

La lotta del CCDU
Pordenone nel 2020
Visto (42) volte

BOA VINCE IL DESIGN &

INNOVATON AWARD 2021

Visto (41) volte

Aloisi Andrea torna con un

nuovissimo libro di Poesie!
Visto (153) volte

Per il 2021 il destination

wedding gioca in casa: a
Capo Sant'Andrea come ai
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Recovery Fund: "Quale
stanziamento per la Sanità
italiana?"
scritto da: Motore sancta l segnala un abuso

26 gennaio 2021 - Il Piano Nazionale italiano per l'uso del

Recovery Fund per accedere al Next Generation UE prevede uno

stanziamento su più voci per la sanità. Secondo il Governo oltre

ai 9 miliardi per l'assistenza di prossimità, telemedicina e

digitalizzazione dei servizi, l'ammodernamento dell'edilizia

sanitaria ricadrebbe nell'efficientamento degli immobili pubblici

con complessivo stanziamento di 40 miliardi (di cui la parte

sanitaria è da decidere).

26 gennaio 2021 - Il Piano Nazionale italiano per l'uso del

Recovery Fund per accedere al Next

Generation UE prevede uno stanziamento su più voci per la

sanità. Secondo il Governo oltre ai

9 miliardi per l'assistenza di prossimità, telemedicina e

digitalizzazione dei servizi,

l'ammodernamento dell'edilizia sanitaria ricadrebbe

nell'efficientamento degli immobili pubblici

con complessivo stanziamento di 40 miliardi (di cui la parte

sanitaria è da decidere). A questi

andrebbero aggiunti 8 miliardi già stanziati nell'anno del COVID-

19 e 4 miliardi inclusi nella legge

di bilancio del 2020 a cui la manovra per il 2021 ne

aggiungerebbe altri 4 per la stabilizzazione

precari e rinnovi contrattuali. In tutto sarebbero dal 2020 al

2026 circa 25 miliardi. Vige però una

certa confusione sia sull'effettivo stanziamento complessivo per

la sanità, sia sui progetti da

proporre e sulla sostenibilità futura del sistema considerando

che buona parte degli stanziamenti

si aggiungeranno al debito pubblico. Entro il 30 aprile del 2021

tutti gli Stati membri dovranno far

pervenire i rispettivi Piani e l'Italia appare in ritardo rispetto, ad

esempio a Francia, Germania e

Spagna. Per discutere e fare chiarezza sugli stanziamenti sulla

Se ritieni meritevole il nostro

lavoro fai una donazione
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Stesso autore
CINA: Un modello

standard di

riferimento unificato
per tutti gli ospedali,

che possono

interagire su
un'unica piattaforma

26 Gennaio 2021 - A portare i

saluti da parte della Cina ed in

particolare da parte

dell'Associazione Ospedaliera

della Provincia del liangsu,

all'Academy di Motore Sanità

Tech 'SANITÀ E DIGITAL

TRANSFORMATION', realizzata

in collaborazione con Medex

Italy e con il contributo

incondizionato di PWC, la Dr.ssa

Zhu Yuelan, Vice presidente del

Comitato per la Gestione delle

Informazioni Ospedaliere della

stessa associazione. A

presentare invece il processo di

informatizzazione e

digitalizzazione dell'Ospedale,

la Dr.ssa Liu Yun, Vicedirettrice

dell'Ospedale Popolare della

provincia del Jiangsu (il Primo

Ospedale Affiliato

dell'Università Medica di

Nanchino). 26 Gennaio 2021 - A

portare i saluti da parte della

Cina ed in particolare da parte

dell'AssociazioneOspedaliera

della Provincia del liangsu,

all'Academy di Motore Sanità

Tech 'SANITÀ E

DIGITALTRANSFORMATION',

realizzata in collaborazione

con Medex Italy e con il

contributo incondizionatodi PWC,

la Dr.ssa Zhu Yuelan, Vice

presidente del Comitato per la

Gestione delle (continua)

La pandemia chiede

alla sanità maggiore
digitalizzazione per

una migliore presa in

carico dei pazienti
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sanità, sulle necessità e sulle

possibilità reali dell'Italia, Motore Sanità ha organizzato il

webinar

"RECOVERY FUND, INVESTIMENTO IN SALUTE E

SOSTENISILITÀ FUTURA DEL SSN".

"II recovery fund, nell'ambito del programma Next Generation UE,

all'interno dei vari progetti per adesso

selezionati compresi gli stanziamenti per la pandemia già in atto,

ammonterebbe per la sanità all'incirca

tra i 30 e 35 miliardi scaglionati nel tempo. Sono sufficienti? Sono

sostenibili per l'Italia nel medio e lungo

periodo? Saranno gestiti a livello centrale come pare o vi sarà una

compartecipazione regionale? E la

gestione centralizzata non cozza con l'articolo V? Molte sono i

quesiti e le dinamiche e scarsa è la

trasparenza per ciò che concerne il più grande sforzo monetario

europeo post bellico. Il Webinar di Motore

Sanità è un primo approccio a tematiche che non possono non

vedere la partecipazione di tutti gli

operatori sanitari e dei rappresentanti dei cittadini che hanno il

diritto di capire e conoscere al di là dei

misteri della battaglia governativa", ha spiegato Claudio Zanon,

Direttore scientifico MOTORE SANITA'

"Come Presidente FADOI, la Società scientifica che riunisce i medici

internisti ospedalieri, sottolineo sempre

che noi abbiamo seguito il 75% dei malati COVID ricoverati. Da una

nostra stima approssimativa, abbiamo

valutato che siano circa 700 mila i pazienti internistici complessi,

che non è stato possibile ricoverare in

ospedale nel 2020 per il grande afflusso e l'impegno per ìl COVID.

Sia nel 2018 sia nel 2019 infatti erano

stati circa un milione i ricoveri nei reparti di Medicina interna, di cui il

56°1° pazienti cronici riacutizzati. Da qui

dobbiamo ripartire, garantendo l'assistenza ai malati COVID m

anche a quell'enorme numero di malati cronici,

complessi, fragili, pluripatologici e non solo anziani, che

abitualmente abbiamo assistito nei nostri reparti. A

tale scopo, abbiamo sempre proposto il modello ospedaliero o' a

fisarmonica», che si allarga e si restringe a

seconda delle necessità. Fondamentale da adesso in poi.

Purtroppo, negli anni passati si è drasticamente

ridotto il numero di posti letto ospedalieri, sostenendo di voler

rafforzare la «medicina territoriale». Ma in

Telefonia

Trattamenti estetici

Turismo e Vacanze
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Visto (1498) volte

Kiris Yusuf Farah e Antonio
Seno, sono i maîtres
vincitori della prima
edizione del "Flambè Art
Competition"

Visto (1449) volte

Pensioni per I militari,
sindacato"ITAMIL Esercito"
promuove iniziativa a
favore dei suoi iscritti

Visto (1198) volte

Mariglianella Iniziata

l'attività del Centro
Tamponi Covid 19 frutto
della collaborazione fra

Amministrazione Comunale
e ASL Na 3 Sud.

Visto (1174) volt:=

Sempre più persone adottano

nuove soluzioni tecnologiche

per stare in salute I medici

saranno propensi al loro utilizzo

anche nella fase post Covid 26

Gennaio 2021 - Il periodo

emergenziale che il mondo sta

vivendo ha evidenziato la

necessità che ilservizio sanitario

nazionale e regionale abbia una

rete vera che sia in grado di

mettere a

sistemal'interdisciplinarietà fra

tutti gli attori che intervengono

nel percorso di cura e di

prevenzione al fine dipredisporre

un equilibrato rapporto tra

medico, strutture sanitarie ed

ospeda (continua)

2° APPUNTAMENTO

DI MOTORE SANITA'

TECH: "Academy di

alta formazione per

sviluppare modelli

sanitari digitali e

tecnologici a

supporto della

sanità"

26 gennaio 2021 - Il periodo

emergenziale che il mondo sta

vivendo ha evidenziato la

necessità che il servizio

sanitario nazionale e regionale

abbia una rete in grado di

mettere a sistema

l'interdisciplinarietà fra tutti gli

attori che intervengono nel

percorso di cura e di

prevenzione. 2 6 gennaio

2021 - Il periodo emergenziale

che il mondo sta vivendo ha

evidenziato lanecessità che il

servizio sanitario nazionale e

regionale abbia una rete in grado

dimettere a sistema

l'interdisciplinarietà fra tutti gli

attori che intervengono nel

percorsodi cura e di

prevenzione. Ciò al fine di

predisporre un equilibrato

rapporto tra medico,strutture

sanitarie ed ospedali che ab

(continua)

'Oncorete Sharing &

innovation system' -

SICILIA, 27 Gennaio

2021, ORE 15-17:30

il prossimo mercoledì 27

Gennaio dalle ore 15 alle

17:30, si terrà il webinar:
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realtà, non è andata così. Adesso tutte le Regioni, sulla base delle

indicazioni ministeriali, dovrebbero attivare

un piano che stabilisca minuziosamente il numero di posti letto,

COVID e no, di ciascun ospedale, da

incrementare o ridurre a seconda dell'andamento del contagio. Ho

molto apprezzato che nella bozza appena

divulgata del recovery plan sia citata espressamente la Medicina

Interna, con le parole "è necessario colmare

le carenze relative sia relativamente ad alcune figure specialistiche

(in particolare in anestesia e terapia

intensiva, medicina interna, pneumologia, pediatria) sia nel campo

della medicina generale". Noi quest'anno

abbiamo fatto fronte all'emergenza, quasi raddoppiando i carichi di

lavoro, con lo stesso personale di prima.

Dobbiamo ripartire da qui per garantire assistenza per tutti con

una organizzazione più efficiente", ha detto

Dario Manfellotto Presidente nazionale FADOI, Società scientifica di

Medicina Interna

26-01-2021 hits (90) % segnala un abuso

Commenta l'articolo
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Aggiungi un commento..

Plug-In Commenti di Facebook

Potrebbe anche
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Visto (893) volte
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Visto (860) volte
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vite di quattro stiliste

italiane, esce Ritratto dl un
sogno: il primo libro della

fashion blogger Teresa
Morone edito da SG Media
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Visto (843) volte

-Brusciano Sindaco
Montanile solidarizza con
Del Mastro Sindaco di

Pomigliano, (Scritto da
Antonio Castaldo)
Visto (811) volte

Tour virtuale nell'offerta
formativa dell'Istituto
Alberghiero Nino Bergese

Visto (786) volte

Sheffer, Solitudine
',Ìistr_; (692) d•.,Ite

Recenti

CONGRESSO

STRAORDINARIO UGL-UTL

NAPOLI
Visto (64) volte

Economie emergenti, il
2021 potrebbe far scattare

una robusta ripresa degli

asset in valuta locale
Visto (190) volte

UN INTERPELLO

NAZIONALE COINVOLGE

SOLO IL PERSONALE

MASCHILE DELLA POLIZIA

PENITENZIARIA, ARMANDO
ALGOZZINO (UILPA)
CHIEDE CHIARIMENTI AI
VERTICI DEL DGMC DEL

MINISTERO DELLA

GIUSTIZIA
Visto (204) dolce

Maria Casciottí, triathlon:Il
sacrificio è il mio pane

quotidiano
Visto (114) volte

Rispetto dei protocolli e

rapidità: individuata alla
Casa Pia un'operatrice
positiva

ONCORETE SHARING &

INNOVATION SYSTEM -

SICILIA', organizzato da

MOTORE SANITÀ. il

prossimo mercoledì

27 Gennaio dalle ore 15 alle 17:30,

si terrà il webinar: ̀ ONCORETE

SHARING & INNOVATION SYSTEM

- SICILIA', organizzato

da MOTORE SANITÀ. Le reti

oncologiche regionali

rappresentano il modello

organizzativo ottimale per

implementare, razionalizzare,

innovare e completare la

prevenzione, diagnosi, cura e

riabilitaz (continua)

'Recovery fund,

investimento in

salute e sostenibilità

futura del SSN' - 26

Gennaio 2021, ORE

15:30-17:30

il prossimo martedì 26 Gennaio

dalle ore 15:30 alle 17:30, si

terrà il webinar: `RECOVERY

FUND, INVESTIMENTO IN

SALUTE E SOSTENIBILITÀ

FUTURA DEL SSN', organizzato

da MOTORE SANITÀ. il

prossimo martedì 26

Gennaio dalle ore 15:30 alle 17:30,

si terrà il webinar: 'RECOVERY

FUND, INVESTIMENTO IN SALUTE

E SOSTENIBILITÀ FUTURA DEL

SSN',organizzato da MOTORE

SAN I T À. Il Piano

Nazionale italiano per l'uso del

Recovery Fund europeo per

accedere al Next Generation UE
prevede uno stanziamento su più

voci per la sanità. Secondo il go

(continua )
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'Recovery fund, investimento
in salute e sostenibilità futura
del SSN' - 26 Gennaio 2021,
ORE 15:30-17:30
scritto da: Motore sanita I segnala un abuso

il prossimo martedì 26 Gennaio dalle ore 15:30 alle 17:30, si

terrà il webinar: 'RECOVERY FUND, INVESTIMENTO IN SALUTE

E SOSTENIBILITÀ FUTURA DEL SSN', organizzato da MOTORE

SANITÀ.

il prossimo martedì 26 Gennaio dalle ore 15:30 alle 17:30, si

terrà il webinar:

'RECOVERY FUND, INVESTIMENTO IN SALUTE E

SOSTENIBILITÀ FUTURA DEL SSN',

organizzato da MOTORE SANITÀ.

Il Piano Nazionale italiano per l'uso del Recovery Fund europeo per

accedere al Next

Generation UE prevede uno stanziamento su più voci per la sanità.

Secondo il governo

oltre ai 9 miliardi per ciö che concerne l'assistenza di prossimità, la

telemedicina e la

digitalizzazione dei servizi, l'ammodernamento dell'edilizia sanitaria

ricadrebbe

nell'efficientamento degli immobili pubblici con complessivo

stanziamento di 40 miliardi

(di cui la parte sanitaria è da decidere). A questi andrebbero

aggiunti 8 miliardi già stanziati

nell'anno del COVID a cui andrebbero aggiunti 4 miliardi inclusi nella

legge di bilancio del

2020 a cui la manovra per il 2021 ne aggiungerebbe altri 4 per la

stabilizzazione precari e

rinnovi contrattuali. In tutto sarebbero dal 2020 sino al 2026 (il

Next generation UE

prevede una finestra 2021-2026) circa 25 miliardi più una quota per

l'edilizia sanitaria per

riformare il 55N a partire dalla medicina territoriale per arrivare al

rinnovamento e sviluppo

Se ritieni meritevole il nostro

lavoro fai una donazione

~ PayPat a
RIawnulmoeriovAnrkapnr
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Telefonia

Stesso autore
'Oncorete Sharing &

innovation system' -

SICILIA, 27 Gennaio

2021, ORE 15-17:30

il prossimo mercoledì 27

Gennaio dalle ore 15 alle

17:30, si terrà il webinar:

`ONCORETE SHARING &

INNOVATION SYSTEM -

SICILIA', organizzato da

MOTORE SANITÀ. il

prossimo mercoledì

27 Gennaio dalle ore 15 alle 17:30,

si terrà il webinar: 'ONCORETE

SHARING & INNOVATION SYSTEM

- SICILIA', organizzato

da MOTORE SANITÀ. Le reti

oncologiche regionali

rappresentano il modello

organizzalivo ottimale per

implementare, razionalizzare,

innovare e completare la

prevenzione, diagnosi, cura e

riabilitaz (continua)

Academy Motore

Sanità Tech 2021:

Sanità e digitai

transformation - 26

Gennaio 2021, ORE

9-11:15
cCr~[tG il _`.-pl..:U_]

il prossimo martedì 26 Gennaio

dalle ore 9 alle 11:15, si terrà

l'Academy di Motore Sanità

Tech: 'SANITÀ E DIGITAL

TRANSFORMATION', in

collaborazione con Medex Italy.

il prossimo martedì

26 Gennaio dalle ore 9 alle 11:15,

si terrà l'Academy di Motore

Sanità Tech: 'SANITÀ E DIGITAL

TRANSFORMATION',

in collaborazione con Medex

Italy.II periodo emergenziale che

il mondo sta vivendo ha

evidenziato la necessità che il

servizio sanitarionazionale e

regionale abbia una rete vera che

sia in grado di mettere a sistema

l' (continua)
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tecnologico in primis la componente digitale. Sono tanti o pochi?

Visto che in parte sono

prestiti sono più convenienti del MES (35 miliardi) dedicato alla

sanità? Si potevano i

finanziamenti MES sommare a quelli del Recovery Fund ( 127

miliardi di prestiti e 82 miliardi

di trasferimenti) per un grande impulso del sistema? Per discutere

e fare chiarezza sugli

stanziamenti sulla sanità, sulle necessità reali e sulle possibilità

reali del paese per sostenerle

nel futuro Motore Sanità organizza un webinar sul tema per

analizzare in profondità i temi di

cui sopra.

TRA GLI ALTRI, PARTECIPANO:

- Giorgio Albe, Avvocato A&A Studio Legale

- Antonio Amati, Direttore Generale AlmavivA Divisione IT
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- Dario Buttitta, Direttore Generale Engineering S.p.A.

- Furio Colivicchi, Presidente Designato ANMCO

- Claudio Cricelli, Presidente Nazionale SIMG

- Davide Croce, Direttore Centro Economia e Management in Sanità

e nel Sociale

LIUC Business School, Castellanza (VA)

- Giulio Fornero, Direttore Sanitario Camminare Insieme Onlus

- Giovanni Leoni, Vicepresidente Nazionale FNOMCEO

- Dario Manfellotto, Presidente FADOI

- Francesco S. Mennini, Professore di Economia Sanitaria e

Economia Politica, Research

Director-Economic Evaluation and HTA, CEIS, Università degli Studi

di Roma"Tor Vergata" -

Presidente SIHTA

- Francesca Moccia, Vice Segretaria Generale Cittadinanzattiva

- Vito Montanaro, Direttore Dipartimento Regionale Promozione

della salute, del benessere

sociale e dello sport per tutti Regione Puglia
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FORME SFUGGENTI #40 -
PONTE NAPOLEONE

Visto (1486) volte

Kiris Yusuf Farah e Antonio
Seno, sono i maïtres
vincitori della prima
edizione del "Flambè Art
Competition"

Visto (1437) volte

Pensioni per i militari,

sindacato "ITAMIL Esercito"
promuove iniziativa a

favore dei suoi iscritti
Visto (1183) volte

Mariglianella Iniziata
l'attività del Centro
Tamponi Covid 19 frutto
della collaborazione fra

Amministrazione Comunale
e ASL Na 3 Sud.

Visto (1162) volte

Una patologia che
conta circa 20.000
decessi l'anno
"Cirrosi epatica:
Aderenza alle.
terapie, prevenzione

e presa in carico per

migliorare qualità di

vita del paziente e
sostenibilità del SSN"

Migliorare l'aderenza alla

terapia, prevenire complicanze

gravi come encefalopatia

epatica e ascite, potenziare

l'assistenza domiciliare,

formare il paziente e il

caregiver, rendere sostenibili le

cure e aumentare la qualità e

l'aspettativa di vita. 22 gennaio

2021 - Migliorare l'aderenza alla

terapia, prevenire complicanze

gravi comeencefalopatia epatica

e ascite, potenziare l'assistenza

domiciliare, formare il paziente eil

caregiver, rendere sostenibili le

cure e aumentare la qualità e

l'aspettativa di vita.Questi gli

argomenti discussi, con i principali

interlocutori del

Piemonte, durante il

Webinar:"Focus Piemonte

(continua)

Tumore del polmone

NSCLC ALK +i

"Necessario disporre
di nuove opzioni

terapeutiche per gli

oltre 2.500 pazienti

l'anno in Italia"

22 gennaio 2021 - In Italia

ogni anno circa 270 mila

cittadini sono colpiti dal cancro.

Attualmente, il 50% dei malati

riesce a guarire, buona parte

dell'altro 50% si cronicizza,

riuscendo a vivere più o meno a

lungo. Tra i cosiddetti big killer

il carcinoma polmonare

rappresenta oggi la prima causa

di morte per neoplasia negli

uomini e la terza nelle donne. 22

gennaio 2021 - In Italia ogni

anno circa 270 mila cittadini sono

colpiti dal cancro.Attualmente, il

50% dei malati riesce a guarire,

buona parte dell'altro 50% si

cronicizza,riuscendo a vivere

più o meno a lungo. Tra i

cosiddetti big killer il carcinoma
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- Luca Richeldi, Presidente Società Italiana Pneumologia

- Franco Ripa, Responsabile Programmazione dei Servizi Sanitari e
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Presidente della Fe.D_ER
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- Marcello Tavio, Presidente SIMIT
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- Giuseppe Turchelti, Professore Economia e Gestione delle

Imprese, Scuola Superiore Sant'Anna

- David Vannozzi, Direttore Generale del Consorzio

Interuniversitario CINECA

MODERANO:

- Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità
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Visto (S'IO) volte
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Montanile solidarizza con
Del Mastro Sindaco di

Pomigliano, (Scritto da
Antonio Castaldo)

Visto (800) volte
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Alberghiero Nino Bergese
Visto (751) volte

Sheffer, Solitudine
Visto (570) volte

GIORNALISTI ACCREDITATI: Recenti

- Daniele Amoruso La pandemia abbatte il

valore degli immobili
- Daniela Boresi richiesti: -5,4%

Visto (215) volte
- Giulia Gioda

"Tra memoria e ricordo": gli

- Alessandro Malpelo studenti del Petrarca

raccontano Shoah e Foibe
- Ettore Mautone Visto (105) volte

Elettricista Firenze pronto

intervento

SCARICA IL PROGRAMMA Visto (40) volte

ISCRIVITI AL WEBINAR
Cosa spinge le persone a
fare sport? La voglia di

uscire dalla zona di comfort

Visto (59) volte

f Viaggiare Low Cost, i siti

internet che devi

G;ÿ 25-01-2021 hits (79) % segnala un abuso assolutamente conoscere
Visto (197) volte

Salvatore Musone: 100 km

in 8h 27' grandissima

soddisfazione
Visto (101) volte

DISCRI/MIGRAZIONI, UN

SEMINARIO ON-LINE PER
RACCONTARE LE STORIE

polmonarerappresenta oggi la

prima causa di morte per

neoplasia negli uomini e la terza

nelle donne.L'incidenza stimata è

d (continua)

Influenza e infezioni:

ancora bassa la

copertura vaccinale

nei malati diabetici

Gli esperti: «Maggiore

coinvolgimento di scuola,

associazioni, strutture pubbliche

e un'azione di prossimità

svolgono un ruolo

fondamentale» Società

scientifiche, associazioni di

pazienti, medici di medicina

generale e pediatri si

appellanoperché i malati diabetici

si sottopongano ai vaccini in

quanto pazienti particolarmente

fragili chepresentano

un'aumentata mortalità rispetto

alla popolazione generale, cosa

purtroppo che è stata ben

evidenziata anche dalla recente

pandemia. Le cause di questo

sono dovute principalmentea

problem (continua)
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'recovery fund, investimento in salute e
sostenibilità futura del ssn' - 26 gennaio 2021,
ore 15:30-17:30
Webinar: ‘RECOVERY FUND"

Eventi

M
25 gennaio 2021 10:44
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illuminato di rosso per il Giorno
della Memoria

i
Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo

contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di NapoliToday

l prossimo martedì 26 Gennaio dalle ore 15:30 alle 17:30, si terrà il webinar:

‘RECOVERY FUND, INVESTIMENTO IN SALUTE E SOSTENIBILITÀ FUTURA

DEL SSN’, organizzato da MOTORE SANITÀ. Il Piano Nazionale italiano per

l’uso del Recovery Fund europeo per accedere al Next Generation UE prevede

uno stanziamento su più voci per la sanità. Secondo il governo oltre ai 9

miliardi per ciò che concerne l’assistenza di prossimità, la telemedicina e la

digitalizzazione dei servizi, l’ammodernamento dell’edilizia sanitaria

ricadrebbe nell’efficientamento degli immobili pubblici con complessivo

stanziamento di 40 miliardi (di cui la parte sanitaria è da decidere). A questi

andrebbero aggiunti 8 miliardi già stanziati nell’anno del COVID a cui

andrebbero aggiunti 4 miliardi inclusi nella legge di bilancio del 2020 a cui la

manovra per il 2021 ne aggiungerebbe altri 4 per la stabilizzazione precari e

rinnovi contrattuali. In tutto sarebbero dal 2020 sino al 2026 ( il Next

generation UE prevede una finestra 2021-2026) circa 25 miliardi più una quota

per l’edilizia sanitaria per riformare il SSN a partire dalla medicina territoriale

per arrivare al rinnovamento e sviluppo tecnologico in primis la componente

digitale. Sono tanti o pochi? Visto che in parte sono prestiti sono più

convenienti del MES (35 miliardi) dedicato alla sanità? Si potevano i

finanziamenti MES sommare a quelli del Recovery Fund ( 127 miliardi di

prestiti e 82 miliardi di trasferimenti) per un grande impulso del sistema? Per

discutere e fare chiarezza sugli stanziamenti sulla sanità, sulle necessità reali e

sulle possibilità reali del paese per sostenerle nel futuro Motore Sanità

organizza un webinar sul tema per analizzare in profondità i temi di cui sopra.

TRA GLI ALTRI, PARTECIPANO: - Giorgio Albè, Avvocato A&A Studio Legale -

Antonio Amati, Direttore Generale AlmavivA Divisione IT - Brando Benifei,

Europarlamentare - Dario Buttitta, Direttore Generale Engineering S.p.A. -

Furio Colivicchi, Presidente Designato ANMCO - Claudio Cricelli, Presidente

Nazionale SIMG - Davide Croce, Direttore Centro Economia e Management in

Sanità e nel Sociale LIUC Business School, Castellanza (VA) - Giulio Fornero,

Direttore Sanitario Camminare Insieme Onlus - Giovanni Leoni, Vicepresidente
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Nazionale FNOMCEO - Dario Manfellotto, Presidente FADOI - Francesco S.

Mennini, Professore di Economia Sanitaria e Economia Politica, Research

Director-Economic Evaluation and HTA, CEIS, Università degli Studi di

Roma“Tor Vergata” - Presidente SIHTA - Francesca Moccia, Vice Segretaria

Generale Cittadinanzattiva - Vito Montanaro, Direttore Dipartimento Regionale

Promozione della salute, del benessere sociale e dello sport per tutti Regione

Puglia - Luca Richeldi, Presidente Società Italiana Pneumologia - Franco Ripa,

Responsabile Programmazione dei Servizi Sanitari e Socio Sanitari, Regione

Piemonte - Rita Lidia Stara, Membro del Comitato Direttivo di Diabete Italia e

Presidente della Fe.D.ER Federazione Diabete Emilia Romagna - Marcello Tavio,

Presidente SIMIT - Gioacchino Tedeschi, Presidente Società Italiana Neurologia

- Mario Testini, Vice Presidente Società Italiana Chirurgia - Giuseppe Turchetti,

Professore Economia e Gestione delle Imprese, Scuola Superiore Sant’Anna -

David Vannozzi, Direttore Generale del Consorzio Interuniversitario CINECA

MODERANO: - Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità GIORNALISTI

ACCREDITATI: - Daniele Amoruso - Daniela Boresi - Giulia Gioda - Alessandro

Malpelo - Ettore Mautone ⇒ SCARICA IL PROGRAMMA ⇒ ISCRIVITI AL
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RECOVERY FUND, INVESTIMENTO IN SALUTE E
SOSTENIBILITÀ FUTURA DEL SSN

WEBINAR

 

Data: Martedì 26 Gennaio 2021 15:30 - 16:30

⇒Programma
Il Piano Nazionale  italiano per l’uso del Recovery Fund europeo per accedere al Next Generation UE prevede uno stanziamento su più voci
per la sanità. Secondo il governo oltre ai 9 miliardi per ciò che concerne l’assistenza di prossimità, la telemedicina  e la digitalizzazione dei
servizi, l’ammodernamento dell’edilizia sanitaria ricadrebbe nell’efficientamento degli immobili pubblici con complessivo stanziamento di 40
miliardi (di cui la parte sanitaria è da decidere). A questi andrebbero aggiunti 8 miliardi già stanziati nell’anno del COVID a cui andrebbero
aggiunti 4 miliardi inclusi nella legge di bilancio del 2020 a cui la manovra per il 2021 ne aggiungerebbe altri 4 per la stabilizzazione precari e
rinnovi contrattuali. In tutto sarebbero dal 2020 sino al 2026 ( il Next generation UE prevede una finestra 2021-2026) circa 25 miliardi più una
quota per l’edilizia sanitaria per riformare il SSN a partire dalla medicina territoriale per arrivare la rinnovamento e sviluppo tecnologico in
primis la componente digitale. Sono tanti o pochi? Visto che in parte sono prestiti sono più convenienti del MES ( 35 miliardi) dedicato alla
sanità? Si potevano i finanziamenti MES sommare a quelli del Recovery Fund ( 127 miliardi di prestiti e 82 miliardi di trasferimenti) per un
grande impulso del sistema? Vice una certa confusione sia sull’effettivo stanziamento complessivo per la sanità, sia sui progetti da proporre
e sulla sostenibilità futura del sistema considerando che buona parte degli stanziamenti comporteranno non solo oneri che si aggiungeranno
al debito pubblico ma anche obblighi di sostenibilità futuri. Entro il 30 aprile del 2021 tutti gli stati membri dovranno far pervenire i rispettivi
Piani e l’Italia appare in ritardo anche per ciò che concerne la componente sanità rispetto ad esempio la Francia ( sul sito France Relance ci
sono i progetti ed il crono programma), la Germania e persino la Spagna seconda beneficiaria del Recovery Fund. Per discutere e fare
chiarezza sugli stanziamenti sulla sanità, sulle necessità reali e sulle possibilità reali  del paese  per sostenerle nel futuro Motore Sanità
organizza un webinar sul tema per analizzare in profondità i temi di cui sopra.
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SALUTE  27 Gennaio 2021 13:45

Recovery Fund e sanità, l’esperto:
«Imprescindibile una cabina di regia»
Leoni (FNOMCeO): «Personale sanitario citato ben poco». Buttitta (Engineering Spa): «Telemedicina non
è la bacchetta magica». Manfellotto (Fadoi): «Serve piano a fisarmonica per governare l’aumento e la
riduzione dei posti letto»

di Tommaso Caldarelli

La crisi del governo Conte complica, e di molto, il cammino del Recovery Plan. Ma
i progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che è lo strumento attuativo
del fondo europeo, sono stati già elaborati e consegnati. Fra le polemiche. Anzi,
molti dei motivi che hanno spinto alcuni esponenti della maggioranza ad aprire la
crisi sono proprio relativi alla non condivisione delle ragioni del piano. Gli
investimenti in sanità programmati con i fondi della UE e i fronti aperti fra
problemi e polemiche sono stati illustrati e commentati durante il webinar
“Recovery Fund, Investimento in Salute e sostenibilità futura del SSN”,
ospitato e promosso da Motore Sanità.

Recovery Fund e sanità
Sono ben 13 i capitoli di spesa sui quali il Recovery va ad insistere: oltre 1,15
miliardi riguardano gli standard per l’assistenza territoriale; 143 milioni di euro
per la governance del dato e la digitalizzazione della sanità più altri 2,5 miliardi
per la “casa di cura in digitale”, uno spazio di triage avanzato e adeguato alle
nuove tecnologie; 5 miliardi di euro sono destinati alle case di comunità con i
medici di Medicina Generale; 4 miliardi di euro per i presidi di degenza
temporanea; 1,5 miliardi per le nuove RSA; 1 miliardo per la cura sul territorio
delle persone con disturbi mentali; infine, 2,5 miliardi per la prevenzione e
promozione della salute con occhio alla digitalizzazione e sostenibilità
ambientale.

Le strutture
Trova spazio anche uno dei temi più discussi durante l’epidemia da Covid-19:
previsti infatti 670 milioni per la rete dei centri territoriali per il contrasto alla
povertà sanitaria, 500 milioni per la tutela della salute nella scuola, 1 miliardo per
la rete consultoriale per la medicina di genere. Un capitolo a parte meritano i
quasi 40 miliardi per l’edilizia sanitaria (34 miliardi di dotazione) e gli oltre 3
miliardi per il contrasto alla migrazione sanitaria, uno dei temi più rilevanti
soprattutto per le regioni del Sud Italia. Si tratta in un certo modo dei “fondi dello
scandalo”, visto che sarebbero parzialmente sovrapponibili a quelli del MES che,

NON CATEGORIZZATO
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come è stato illustrato dai relatori, continua a provocare perplessità e sfiducia da
parte di molti. Il Recovery Plan è composto in parte da finanziamenti a fondo
perduto e in parte da soldi a mutuo.

Il nodo governance: «Imprescindibile una cabina di
regia»
Investimenti e idee sono tanti, dunque. Risulta allora importante, se non
imprescindibile, il tema della governance. Chi sovrintende alla distribuzione del
flusso di denari? «Al governo che deve consultarsi con Parlamento e regioni, che
però hanno un ruolo meramente consultivo», spiega Giorgio Albé, avvocato. «Ma
risulta cruciale la leale collaborazione fra tutti i livelli istituzionali in campo –
aggiunge -. Il governo ha presentato la bozza di piano e già alcuni commissari
europei, primo fra tutti Paolo Gentiloni, hanno detto che la bozza non è
sufficiente. Le regioni, a cui compete poi il livello sanitario, hanno indicato delle
prospettive di investimento. Ma se si vuole fare un passo avanti è
imprescindibile una cabina di regia. Se non c’è un ente dove si realizza la
leale collaborazione, la decisione non potrà che essere governativa».

Sanità e digitale
Spazio, come dicevamo, anche ai temi della telemedicina, dove sono stati
affermati alcuni concetti ormai consolidati. Giovanni Leoni, vicepresidente della
Federazione nazionale degli Ordini dei medici, ha sottolineato: «Arriva una pioggia
di soldi dall’Europa ma sono necessari dei progetti adeguati, perché l’Europa
controlla. Bisogna avere concretezza e progettualità reale e in tutti questi
progetti il personale sanitario è citato ben poco. Ci sono interventi
strutturali, digitalizzazione, telemedicina: io sarei già contento se dalle mie parti ci
fosse la condivisione online degli esami del sangue».

«La tecnologia è un fattore abilitante, non è la bacchetta magica», ha
dichiarato Dario Buttitta, direttore generale di Engineering Spa: «In Italia si parla
di telemedicina da 10-15 anni, ma di per sé non risolve i problemi. Servono
cambiamenti strutturali e di pratiche profondi per avanzare su questi fronti.
Sarebbe interessante anche concentrarsi sui problemi della certificazione del
software, visto che è in discussione una legge europea sul tema; e sul sistema di
procurement della pubblica amministrazione, che oggi è borbonico e nasce dal
presupposto che l’amministratore pubblico rubi».

Ospedali e territorio
Sul piano ospedaliero la discussione si sviluppa sulle parole di Dario Manfellotto,
presidente della Fadoi: «L’afflusso non governato al pronto soccorso è stato uno
dei problemi della pandemia Covid-19, insieme alla concentrazione su reparti
iperspecialistici per poi arrivare ad ospedali sanatori per una patologia che, si è
visto, in realtà è multisistemica. Serve invece una collaborazione relativa all’area
medica, un piano a fisarmonica che governi l ’aumento e la riduzione dei
posti letto, serve prendersi cura di quelli che sono i “figli di un dio minore”,
ovvero i pazienti non Covid: parliamo di 700mila ricoveri di medicina interna in
meno. In ospedale serve la collaborazione fra specialisti e abbandonare la logica
del budget: i fondi del Recovery devono aiutarci a cambiare logica, dalla logica del
bilancio a quella della tutela della salute».
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Vaccini Covid, il Regno Unito
ritarda i richiami. La scelta
strategica fa discutere
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Motore Sanità

HOME  SANITÀ  RECOVERY FUND: “QUALE STANZIAMENTO PER LA SANITÀ ITALIANA?”

RECOVERY FUND: “QUALE STANZIAMENTO PER
LA SANITÀ ITALIANA?”

26 gennaio 2021 |  Nessun commento  |  Tweet  Mi piace

26 gennaio 2021 – Il Piano Nazionale

italiano per l’uso del Recovery Fund per

accedere al Next Generation UE

prevede uno stanziamento su più voci

per la sanità. Secondo il Governo oltre ai

9 miliardi per l’assistenza di prossimità,

telemedicina e digitalizzazione dei

servizi, l’ammodernamento dell’edilizia

sanitaria ricadrebbe nell’efficientamento degli immobili pubblici con complessivo

stanziamento di 40 miliardi (di cui la parte sanitaria è da decidere). A questi

andrebbero aggiunti 8 miliardi già stanziati nell’anno del COVID-19 e 4 miliardi

inclusi nella legge di bilancio del 2020 a cui la manovra per il 2021 ne

aggiungerebbe altri 4 per la stabilizzazione precari e rinnovi contrattuali. In tutto

sarebbero dal 2020 al 2026 circa 25 miliardi. Vige però una certa confusione sia

sull’effettivo stanziamento complessivo per la sanità, sia sui progetti da proporre e

sulla sostenibilità futura del sistema considerando che buona parte degli

stanziamenti si aggiungeranno al debito pubblico. Entro il 30 aprile del 2021 tutti gli

Stati membri dovranno far pervenire i rispettivi Piani e l’Italia appare in ritardo

rispetto, ad esempio a Francia, Germania e Spagna. Per discutere e fare

chiarezza sugli stanziamenti sulla sanità, sulle necessità e sulle possibilità reali

dell’Italia, Motore Sanità ha organizzato il webinar “RECOVERY FUND,

INVESTIMENTO IN SALUTE E SOSTENIBILITÀ FUTURA DEL SSN”.

“Il recovery fund, nell’ambito del programma Next Generation UE, all’interno dei

vari progetti per adesso selezionati compresi gli stanziamenti per la pandemia già

in atto, ammonterebbe per la sanità all’incirca tra i 30 e 35 miliardi scaglionati nel

tempo. Sono sufficienti? Sono sostenibili per l’Italia nel medio e lungo periodo?

Saranno gestiti a livello centrale come pare o vi sarà una compartecipazione

regionale? E la gestione centralizzata non cozza con l’articolo V? Molte sono i

quesiti e le dinamiche e scarsa è la trasparenza per ciò che concerne il più grande

sforzo monetario europeo post bellico.

Il Webinar di Motore Sanità è un primo approccio a tematiche che non possono

non vedere la partecipazione di tutti gli operatori sanitari e dei rappresentanti dei

cittadini che hanno il diritto di capire e conoscere al di là dei misteri della battaglia
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funzionale dell’intero parco rotabile tranviario

Regione, Musumeci ricorda Mario Francese

Tumore ovarico, in Sicilia 400 casi ogni anno. Riparte da

Palermo la campagna con testimonial Claudia Gerini

MEDICINA GENERALE E COVID19. Parte seconda

Dissesto idrogeologico: Alessandria della Rocca, un

governativa”, ha spiegato Claudio Zanon, Direttore scientifico MOTORE SANITA’

“Come Presidente FADOI, la Società scientifica che riunisce i medici internisti

ospedalieri, sottolineo sempre che noi abbiamo seguito il 75%deimalati COVID

ricoverati. Da una nostra stima approssimativa, abbiamo valutato che siano circa

700 mila i pazienti internistici complessi, che non è stato possibile ricoverare in

ospedale nel 2020 per il grande afflusso e l’impegno per il COVID. Sia nel 2018 sia

nel 2019 infatti erano stati circa un milione i ricoveri nei reparti di Medicina interna,

di cui il 56% pazienti cronici riacutizzati. Da qui dobbiamo ripartire, garantendo

l’assistenza ai malati COVID m anche a quell’enorme numero di malati cronici,

complessi, fragili, pluripatologici e non solo anziani, che abitualmente abbiamo

assistito nei nostri reparti.A tale scopo, abbiamo sempre proposto il modello

ospedaliero «a fisarmonica», che si allarga e si restringe a seconda delle

necessità. Fondamentale da adesso in poi. Purtroppo, negli anni passati si è

drasticamente ridotto il numero di posti letto ospedalieri, sostenendo di voler

rafforzare la «medicina territoriale». Ma in realtà, non è andata così. Adesso tutte le

Regioni, sulla base delle indicazioni ministeriali, dovrebbero attivare un piano che

stabilisca minuziosamente il numero di posti letto, COVID e no, di ciascun

ospedale, da incrementare o ridurre a seconda dell’andamento del contagio. Ho

molto apprezzato che nella bozza appena divulgata del recovery plan sia citata

espressamente la Medicina Interna, con le parole “è necessario colmare le carenze

relative sia relativamente ad alcune figure specialistiche (in particolare in anestesia

e terapia intensiva, medicina interna, pneumologia, pediatria) sia nel campo della

medicina generale”. Noi quest’anno abbiamo fatto fronte all’emergenza, quasi

raddoppiando i carichi di lavoro, con lo stesso personale di prima. Dobbiamo

ripartire da qui per garantire assistenza per tutti con una organizzazione più

efficiente”, ha detto Dario Manfellotto Presidente nazionale FADOI, Società

scientifica di Medicina Interna

 

L M M G V S D

« Dic   

 1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

2 / 2

    NUOVOSOLDO.IT
Data

Pagina

Foglio

26-01-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 156



« Dic   

RSS EMAIL TWITTER FACEBOOKCerca nel sito...

HOME  ECONOMIA E WELFARE  ‘RECOVERY FUND, INVESTIMENTO IN SALUTE E SOSTENIBILITÀ FUTURA DEL SSN’ – 26

GENNAIO 2021, ORE 15:30-17:30

‘RECOVERY FUND, INVESTIMENTO IN SALUTE E
SOSTENIBILITÀ FUTURA DEL SSN’ – 26 GENNAIO

2021, ORE 15:30-17:30
22 gennaio 2021 |  Nessun commento  |  Tweet  Mi piace

Il prossimo martedì 26 Gennaio dalle ore 15:30 alle 17:30, si terrà il webinar:

‘RECOVERY FUND, INVESTIMENTO IN SALUTE E SOSTENIBILITÀ FUTURA

DEL SSN’, organizzato da MOTORE SANITÀ.

Il Piano Nazionale italiano per l’uso del Recovery Fund europeo per accedere al

Next Generation UE prevede uno stanziamento su più voci per la sanità. Secondo il

governo oltre ai 9 miliardi per ciò che concerne l’assistenza di prossimità, la

telemedicina e la digitalizzazione dei servizi, l’ammodernamento dell’edilizia

sanitaria ricadrebbe nell’efficientamento degli immobili pubblici con complessivo

stanziamento di 40 miliardi (di cui la parte sanitaria è da decidere). A questi

andrebbero aggiunti 8 miliardi già stanziati nell’anno del COVID a cui andrebbero

aggiunti 4 miliardi inclusi nella legge di bilancio del 2020 a cui la manovra per il

2021 ne aggiungerebbe altri 4 per la stabilizzazione precari e rinnovi contrattuali. In

tutto sarebbero dal 2020 sino al 2026 ( il Next generation UE prevede una finestra

2021-2026) circa 25 miliardi più una quota per l’edilizia sanitaria per riformare il

SSN a partire dalla medicina territoriale per arrivare al rinnovamento e

sviluppo tecnologico in primis la componente digitale. Sono tanti o pochi? Visto

che in parte sono prestiti sono più convenienti del MES (35 miliardi) dedicato alla
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sanità? Si potevano i finanziamenti MES sommare a quelli del Recovery Fund (

127 miliardi di prestiti e 82 miliardi di trasferimenti) per un grande impulso del

sistema? Per discutere e fare chiarezza sugli stanziamenti sulla sanità, sulle

necessità reali e sulle possibilità reali del paese per sostenerle nel futuro Motore

Sanità organizza un webinar sul tema per analizzare in profondità i temi di cui

sopra.
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INVESTIMENTO IN SALUTE E
SOSTENIDILITA FUTURA DEL SSN

Motore Sanità ha organizzato per martedì 26 gennaio alle ore 15:30 il

webinar 'Recovery Fund, investimento in salute e sostenibilità futura del

SSN".

Per maggiori informazioni e per iscriversi è possibile consultare questo
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Recovery fund e salute, un webinar per
approfondire. Leoni ospite
Data di inserimento: Martedì, 26/01/21 - Segreteria OMCeO Ve

Appuntamento in rete, sulla piattaforma Zoom, oggi, martedì 26 gennaio 2021, a partire dalle ore 15.30 per il

webinar Recovery fund, investimento in salute e sostenibilità futura del SSN, organizzato da Motore

Sanità. Un momento di confronto per capire quale destinazione avranno i 9 miliardi destinati alla sanità, che

vedrà protagonista anche Giovanni Leoni nella sua veste di vicepresidente FNOMCeO. 

In allegato il programma dettagliato con le info.
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