
 

                                                                                                                                                   

 

 

 

Comunicato Stampa 

 

Action Institute presenta i risultati della consultazione pubblica inserita all’interno del progetto 

Healthcare Roadmap 2030. Tra quindici anni, si stima che gli over 65 nel nostro paese saranno 

16 milioni, mentre altri 7 milioni di persone saranno non auto-sufficienti. Il progresso in campo 

medico e l’allungamento della vita media genereranno, negli anni a venire, un notevole stress 

per le finanze pubbliche nazionali, già oggi di per sé scarne. Il SSN si troverà a fronteggiare 

un’accresciuta domanda di cure e un aumento dei costi, ma i fondi a disposizione si ridurranno 

in linea con la rigorosa austerity imposta sui conti pubblici. Le sfide che la sanità pubblica dovrà 

affrontare si profilano impegnative. 

 

Action Institute ha promosso una consultazione pubblica volta a delineare gli aspetti 

critici dell’attuale SSN e quelli su cui gli operatori ritengono si debba intervenire con 

maggiore tempestività. Obiettivo della consultazione è stato quello di avviare una 

discussione fattuale sulla sanità italiana, considerando la globalità dei profili d’analisi e 

giungendo ad allestire un progetto di riforma organica che possa essere ampiamente 

condiviso. La consultazione è stata avviata il 13 gennaio 2014 ed è rimasta aperta 35 

giorni, durante i quali sono stati invitati a offrire il loro contributo 118 interlocutori, di cui 

38 rappresentativi di istituzioni pubbliche nazionali e regionali. Il momento culmine della 

consultazione è stato l’evento presso l'Autorità Garante della Concorrenza e del 

Mercato a Roma l’11 marzo 2014 per la presentazione di “Healthcare Roadmap 2030 – 

un insieme organico di riforme per preservare universalità ed equità del Sistema 

Sanitario Nazionale”. All’evento hanno partecipato oltre 150 rappresentanti del settore e 

si sono espressi "dalla prima linea" Giovanni Pitruzzella, Presidente dell’AGCM, per un 

saluto iniziale, Paolo De Santis, Partner di McKinsey&Co. e relatore della proposta, 

Carlotta de Franceschi, Presidente Action Institute, Giovanni Bissoni, Presidente 

dell’Agenas, Roberto Chieppa, Segretario Generale dell’AGCM, Yoram Gutgeld, Deputato 

del Partito Democratico, Walter Ricciardi, Area Sanità di Action Institute e Professore 

Ordinario di Sanità Pubblica presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma.  

I contributi raccolti, in totale, sono stati 22, tra i quali è stato dato maggior spazio agli 

interventi che in qualche modo si discostano dalle proposte già presentate nella Roadmap 

o che quantomeno ne integrano alcuni aspetti. 

Il pool di commentatori è diversificato e rappresentativo di tutte le classi di stakeholder 

del sistema sanitario; esso quindi include rappresentanti di istituzioni pubbliche e autorità 



(quali AGENAS e AGCM), esperti provenienti dal mondo accademico, medici 

professionisti, membri della Corte dei Conti e del Parlamento (On. Gutgeld e On. Dirindin), 

nonché comitati consultivi delle aziende sanitarie della Regione Siciliana e associazioni 

civiche. La varietà di interlocutori mira a stimolare un dibattito tra i diversi portatori di 

interessi. Gli interventi sono stati raggruppati seguendo la struttura della Healthcare 

Roadmap, dunque prima per sezione (Vision e Core Values, Pilastri di Riforma, Sviluppo) 

e poi per tipologia di stakeholder. 

Riguardo alla Vision e Core Values, si evince il ruolo fondamentale che gli operatori del 

sistema sanitario assegnano alla prevenzione, sia primaria sia secondaria, nel ridurre la 

domanda di cure, soprattutto per patologie croniche non trasmissibili quali il diabete. Altro 

tema discusso è l’interazione tra servizio sanitario pubblico e privato, con spunti legati alla 

politica di tariffazione e agli effetti redistributivi distorsivi che un mancato bilanciamento tra 

pubblico e privato può generare. 

Riguardo al Primo Pilastro, emergono i temi della governance del sistema, spesso 

caratterizzata da carente comunicazione fra aziende e regioni committenti, e della limitata 

competitività del mercato del farmaco, dove persistono ostacoli all’adozione di farmaci 

generici e inefficienze nella gestione della spesa farmaceutica. 

Al Secondo Pilastro si riferiscono gli interventi circa la trasparenza e l’accesso pubblico ai 

dati sanitari, che consentirebbero ai cittadini una libertà di scelta più ampia e alle imprese 

una condivisione di informazioni rilevanti, soprattutto in campo di ricerca biomedica. 

Gli interventi inseriti nel Terzo Pilastro si focalizzano sull’urgenza di riformare i criteri 

valutativi della performance delle strutture sanitarie, attraverso l’istituzione di un organismo  

indipendente, oggettivo e trasparente che utilizzi metodi uniformi e standardizzati. 

I commenti inerenti al Quarto Pilastro, invece, ridefiniscono i criteri di finanziamento e il 

sistema di incentivi, con riflessioni anche sul meccanismo di attribuzione dell’IRAP e sul 

ruolo delle assicurazioni in ambito sanitario. 

 

Infine, nella sezione Sviluppo si espone la necessità di integrare la Roadmap con 

proposte riguardanti la formazione del capitale umano, il ruolo dell’assistenza domiciliare e  

il ruolo delle imprese bancarie nel contribuire all’innovazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABOUT ACTION INSTITUTE 

Action Institute (www.actioninstitute.org) è stato fondato nel 2012 come risposta civica 

all’urgente crisi sociale e 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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