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PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA: “Healthcare Roadmap 2030. Un insieme 
organico di riforme per preservare universalità ed equità del Servizio Sanitario Nazionale” 
 
L’11 marzo 2014 a Roma Action Institute incontra policy makers, regolatori, esperti del settore 
della sanità, operatori e pazienti per avviare un dibattito sui principali temi e problematiche della 
sanità italiana per creare un progetto che tracci le tappe per l’implementazione delle possibili 
soluzioni. 
L’incontro, che si svolge a Roma, presso la sede dell’Autorità Garante della Concorrenza e del 
Mercato (AGCM), prevede un’introduzione di Giovanni Pitruzzella, presidente dell’AGCM, 
seguita dalla presentazione della proposta di Action Institute e da un dibattito moderato da Paolo 
De Santis, relatore della proposta e Partner di McKinsey&Co. Intervengono Giovanni Bissoni, 
Presidente dell’Agenas, Roberto Chieppa, Segretario Generale dell’AGCM, Davide Faraone, 
Deputato e Responsabile Welfare e Scuola del Partito Democratico, Yoram Gutgeld, Deputato del 
Partito Democratico e Walter Ricciardi, che fa parte dell’area Sanità di Action Institute e 
Professore di Sanità Pubblica presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma.  
 
Durante l’incontro viene presentata la proposta  “Healthcare Roadmap 2030. Un insieme organico 
di riforme per preservare universalità ed equità del Servizio Sanitario Nazionale”. Tale proposta è 
parte di un progetto più ampio avviato tramite la consultazione pubblica promossa da Action che ha 
avuto luogo tra l’11 gennaio e l’11 febbraio 2014 e ha raccolto i contributi di personalità di spicco 
nel mondo della sanità italiana.  
	  
La Sanità italiana è indubbiamente una delle più importanti e consistenti voci di spesa pubblica 
(circa il 7% del Pil – Istat 2013).  
Action Institute intende riportare al centro del dibattito sul welfare italiano la sanità e sviluppare 
proposte alternative ai tagli lineari di cui il Sistema Sanitario Nazionale è stato oggetto affinché 
questo possa garantire l’universalità e l’equità richieste dalla Costituzione italiana. 
 
In questo senso gli interventi pratici sono il poter garantire l’equità in termini di qualità e di accesso 
ai servizi, la sostenibilità economico-finanziaria del sistema, la protezione finanziaria per individui 
e famiglie a fronte di spese sanitarie elevate e il valorizzare il contributo allo sviluppo economico 
che il settore della sanità può apportare. 
 
Ad oggi si ritiene che il dibattito sia caratterizzato dall’eccessivo focus sui risparmi da ottenere e 



	  

ciò non può che avere un effetto discorsivo sulle analisi dei problemi da affrontare. L’obiettivo di 
Action Institute è quello di dare vita ad un dibattito informato e consapevole sul tema sanità 
ampliando il respiro dell’analisi e quindi cogliendo la complessità del sistema per poter creare 
proposte efficaci per la soluzione dei disequilibri del Sistema Sanitario Nazionale.   
 
La proposta di Action Institute individua quattro pilastri necessari per riformare il sistema sanitario: 
(i) rafforzamento della governance; (ii) empowerment dei pazienti attraverso un’accresciuta 
trasparenza ed un’elevata disponibilità pubblica di dati sanitari; (iii) definizione di un sistema di 
incentivi e consequence management; (iv) revisione del modello di finanziamento spostando 
l’accento dai costi sostenuti ai risultati raggiunti.  
  
La visione a lungo termine per sistema salute proposta inquadra un Sistema Sanitario Nazionale 
economicamente sostenibile e capace di attrarre talenti e investimenti provenienti dall’estero tramite 
l’implementazione di best practice intenzionali. Un ruolo centrale lo hanno i pazienti, che 
disporranno di una sempre più ampia capacità di scelta informata e consapevole, fonte di incentivo 
alla competitività e alla qualità del sistema.  
 
	  
Per maggiori informazioni:  
Link	  all’invito	  
	  
ABOUT ACTION INSTITUTE 
 
Action Institute (www.actioninstitute.org) è stato fondato nel 2012 come risposta civica all’urgente 
crisi sociale ed economica che ha investito il nostro Paese. Action Institute è un “Action Tank” 
indipendente, apartitico e senza scopo di lucro che vuole catalizzare le migliori energie intellettuali 
del Paese in un impegno civico a beneficio delle Istituzioni e della Società. 
Action Institute è costituito da un gruppo di professionisti che si sono distinti nel proprio campo di 
appartenenza e che lavorano a titolo puramente personale e pro bono per formulare proposte attuali, 
pratiche e d'impatto che permettano di rilanciare la competitività del Sistema Italia. 
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