
RASSEGNA STAMPA 

WINTER SCHOOL 

IL NUOVO RAPPORTO PUBBLICO E PRIVATO 

TRA INNOVAZIONE, SOSTENIBILITÀ E 

QUALITÀ DEL SERVIZIO SANITARIO 

FERRARA 23-24-25 FEBBRAIO 2017 

 
Regioni.it (19 gennaio 2017) 

AIOP (febbraio 2017) 

FIASO (febbraio 2017) 

Estense.com (15 febbraio 2017) 

Ad-Hoc-News.de (15 febbraio 2017) 

it.geosnews.com (15 febbraio 2017) 

Qoop.it (15 febbraio 2017) 

Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara - Arcispedale Sant'Anna (16 febbraio 2017) 

Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara (16 febbraio 2017) 

Azienda Ospedaliera di Padova (17 febbraio 2017) 

Agenparl (20 febbraio 2017) 

FarodiRoma (20 febbraio 2017) 

Facebook – AIOP (20 febbraio 2017) 

Facebook – AIOP (21 febbraio 2017) 

Estense.com (21 febbraio 2017) 

Cor.com (21 febbraio 2017) 

Italianews.ezyro.com (21 febbraio 2017) 

News Rss 24 (21 febbraio 2017) 

Libero Gossip (21 febbraio 2017) 



Sanità24.ilsole24ore.com (21 febbraio 2017) 

Borsaitaliana.it (23 febbraio 2017) 

Università degli Studi di Ferrara (23 febbraio 2017) 

AIOPFVG.IT (23 febbraio 2017) 

Youtube – Telestense Ferrara (23 febbraio 2017) 

Cittadinanzattiva Onlus (23 febbraio 2017) 

Telestense.it (23 febbraio 2017) 

Federsanità ANCI (23 Febbraio 2017) 

Libero 24x7 (24 febbraio 2017) 

Libero 24x7 (24 febbraio 2017) 

Estense.com (24 febbraio 2017) 

Estense.com (24 febbraio 2017) 

Facebook – AIOP (24 febbraio 2017) 

Twitter – AOU Careggi (24 febbraio 2017) 

La Nuova Ferrara (25 febbraio 2017) 

iRoby (25 febbraio 2017) 

la Nuova Ferrara (25 febbraio 2017) 

Il Resto del Carlino (25 febbraio 2017) 

IlGazzettino.it (26 febbraio 2017) 

IlGazzettino.it (26 febbraio 2017) 

it.geosnews.com (26 febbraio 2017) 

IlGazzettino.it (26 febbraio 2017) 

Twitter – IlGazzettino.it (26 febbraio 2017) 

Facebook – IlGazzettino.it (27 febbraio 2017) 

Italia Oggi Sette (marzo 2017) 

TG Chiara – Telechiara (11 marzo 2017) 

 

 

 

 

 

 



Regioni.it 

http://www.regioni.it/agenda/2017/01/19/panacea-snc-evento-winter-school-il-nuovo-rapporto-tra-

pubblico-e-privato-tra-innovazione-sostenibilita-e-qualita-del-servizio-sanitario-in-programma-dal-23-al-25-

febbraio-2017-a-ferrara-495354/ 

 

 

[Panacea snc] - evento: Winter school il nuovo rapporto tra pubblico e privato tra innovazione, sostenibilità 

e qualità del servizio sanitario, in programma dal 23 al 25 febbraio 2017 a Ferrara 

giovedì 19 gennaio 2017 
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AIOP 

http://www.aiop.it/Newsletter/DettaglioNewsletter/TabId/409/ArtMID/1330/ArticleID/80287/Il-nuovo-

rapporto-tra-pubblico-e-privato.aspx 

 

 

Il nuovo rapporto tra pubblico e privato 

Motore Sanità - Winter School, Ferrara 23-24-25 febbraio 2017 

 

Il 23-24-25 febbraio 2017, a Ferrara, presso Hotel Ferrara - Largo Castello 36, si terrà la "Winter School - Il 

nuovo rapporto pubblico e privato tra innovazione, sostenibilità e qualità del servizio sanitario", evento 

organizzato da Motore Sanità, con il patrocinio di AIOP e che vedrà la partecipazione di Gabriele Pelissero, 

Presidente nazionale AIOP, di Vittorio Morello, Presidente AIOP Veneto, Bruno Biagi, Presidente Aiop Emilia 

Romagna e di Filippo Leonardi, Direttore Generale AIOP.  I dati recenti ci dicono che la sostenibilità del SSN 

italiano attualmente regge, ma andrà incontro ad una trasformazione necessaria che implica, tra le altre, la 

creazione di un nuovo rapporto tra pubblico e privato. 

Secondo gli ultimi dati del CREA, la spesa del SSN è inferiore al 36% della media degli altri Paesi europei e la 

differenza di spesa pro capite per le regioni arriva fino al 40% come tra la Calabria e la Provincia di Bolzano. 

Tra l’altro, la stima della quota privata è di circa 36 miliardi di cui l’89% è out of pocket e solo una parte, 

seppur in costante aumento, è intermediata da fondi integrativi, mutualità sociali ed assicurazioni private. 

Da qui, la necessità di sviluppare nuovi progetti di governance e di rapporto tra pubblico e privato per una 

progressiva trasformazione di un sistema a fiscalità diretta a un sistema misto di stampo europeo, già 

operante in altri paesi OCSE. 

 

 

http://www.aiop.it/Newsletter/DettaglioNewsletter/TabId/409/ArtMID/1330/ArticleID/80287/Il-nuovo-rapporto-tra-pubblico-e-privato.aspx
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La governance dei nuovi rapporti, dovrà coinvolgere tutti gli aspetti inerenti al ruolo del pubblico e del privato 

del nostro SSN, a partire dal governo dell’innovazione e della sostenibilità economica del medesimo. Inoltre, 

i progetti innovativi si avvarranno del benchmarking di altre realtà europee e tali progettualità si 

articoleranno sul territorio nazionale e regionale. 

Queste, coinvolgeranno il nuovo codice degli appalti, la centralizzazione degli acquisti, i nuovi sistemi di 

rendicontazione e di pagamento dei servizi socio sanitari offerti sia nei pazienti acuti che in quelli cronici. 

L’apporto futuro dell’Information Communication Technology potrà fare da collante per tutti gli items sopra 

citati. 

La Winter School 2017 rappresenterà un’occasione di analisi finalizzata alla progettazione di spunti per un 

sistema sanitario e di welfare sostenibile, di qualità e omogeneo in tutto il territorio nazionale pur nella 

diversità delle varie realtà regionali. 

 

Per avere maggiori informazioni, oltre a consultare il programma in allegato, troverete di seguito il link 

dedicato all'evento http://bit.ly/2kC0xX7 
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23 FEBBRAIO 2017 / 25 FEBBRAIO 2017  

Winter School "Il nuovo rapporto pubblico e privato tra innovazione, sostenibilità e qualità del servizio 

sanitario" 

Ferrara Organizzato da: Motore Sanità 

 

Presentazione 

I dati recenti ci dicono che la sostenibilità del SSN italiano attualmente regge, ma andrà incontro ad una 

trasformazione necessaria che implica, tra le altre, la creazione di un nuovo rapporto tra pubblico e privato. 

Secondo gli ultimi dati del CREA, la spesa del SSN è inferiore al 36% della media degli altri paesi europei e la 

differenza di spesa pro capite per le regioni arriva fino al 40% come tra la Calabria e la Provincia di Bolzano. 

Tra l’altro, la stima della quota privata è di circa 36 miliardi di cui l’89% è out of pocket e solo una parte, 

seppur in costante aumento, è intermediata da fondi integrativi, mutualità sociali ed assicurazioni private. 

Da qui, la necessità di sviluppare nuovi progetti di governance e di rapporto tra pubblico e privato per una 

progressiva trasformazione di un sistema a fiscalità diretta a un sistema misto di stampo europeo, già 

operante in altri paesi OCSE. 
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La governance dei nuovi rapporti, dovrà coinvolgere tutti gli aspetti inerenti al ruolo del pubblico e del privato 

del nostro SSN, a partire dal governo dell’innovazione e della sostenibilità economica del medesimo. Inoltre, 

i progetti innovativi si avvarranno del benchmarking di altre realtà europee e tali progettualità si 

articoleranno sul territorio nazionale e regionale. 

Queste, coinvolgeranno il nuovo codice degli appalti, la centralizzazione degli acquisti, i nuovi sistemi di 

rendicontazione e di pagamento dei servizi socio sanitari offerti sia nei pazienti acuti che in quelli cronici. 

L’apporto futuro dell’Information Communication Technology potrà fare da collante per tutti gli items sopra 

citati. 

La Winter School 2017, che si svolgerà a Ferrara, rappresenterà un’occasione di analisi finalizzata alla 

progettazione di spunti per un sistema sanitario e di welfare sostenibile, di qualità e omogeneo in tutto il 

territorio nazionale pur nella diversità delle varie realtà regionali. 

Luogo dell'evento 

Hotel Ferrara 

Largo Castello, 36 
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Arriva a Ferrara la Winter School sulla sanità 

Una tre giorni sul rapporto pubblico e privato tra innovazione, sostenibilità e qualità del Ssn 

 

“Le tre giornate di Winter School 2017, promosse ed organizzate da Motore Sanità a Ferrara, rappresentano 

un’occasione di analisi finalizzata alla progettazione di spunti utili allo sviluppo di un sistema sanitario e di 

welfare sostenibile, di qualità ed omogeneo, in tutto il territorio nazionale italiano, pur nella diversità delle 

sue varie realtà regionali”. 

 

E’ con queste parole che Claudio Zanon, direttore scientifico Motore Sanità, presenta la tre giorni sul 

“rapporto pubblico e privato tra innovazione, sostenibilità e qualità del servizio sanitario” che avrà luogo dal 

23 al 25 febbraio presso l’Hotel Ferrara in Largo Castello 36. 

 

 

 

 

http://www.estense.com/?p=598061


Giovedì 23 febbraio alla presenza delle massime autorità nazionali e regionali si approfondisce il tema della 

sostenibilità del Sistema Sanitario Nazionale e verranno presentate le esperienze regionali di innovazione 

gestionale tra pubblico e privato. Inoltre è prevista, a fine giornata, una sessione focalizzata ai dati relativi la 

realtà della sanità cattolica in Italia. 

 

Venerdì 24 febbraio invece i vertici di aziende sia nazionali che multinazionali del settore salute e di enti 

pubblici e privati si confrontano sulla necessità di una nuova politica dell’innovazione per la sostenibilità del 

sistema sanitario pubblico e privato. 

 

Secondo gli ultimi dati del Crea, la spesa del Ssn è inferiore al 36% della media degli altri paesi europei e la 

differenza di spesa pro capite per le regioni arriva fino al 40% come tra la Calabria e la provincia di Bolzano. 

Tra l’altro, la stima della quota privata è di circa 36 miliardi di cui l’89% è out of pocket e solo una parte, 

seppur in costante aumento, è intermediata da fondi integrativi, mutualità sociali ed assicurazioni private. 

Da qui, la necessità di sviluppare nuovi progetti di governance e di rapporto tra pubblico e privato che 

accompagnino la possibile trasformazione da un sistema a fiscalità diretta a un sistema misto di stampo 

europeo, già operante in altri paesi Ocse. 

 

Gli esperti evidenzieranno nel pomeriggio del 24 febbraio quale sarà l’impatto del nuovo codice degli appalti 

sul sistema sanitario nazionale e come funzionano le attuali centrali di acquisto in sanità viste le 

problematiche di risparmio e la distorsione del mercato. Non sempre le piattaforme on line sono garanzia di 

trasparenza negli appalti, come tutti gli strumenti vanno controllate e ben calibrate, soprattutto se si andrà 

verso una policy di acquisto centralizzato. 

 

Tutti gli strumenti Ict ed i progetti innovativi in sanità negli anni a venire si avvarranno del benchmarking di 

altre realtà europee. Sabato pertanto verranno discusse le problematicità della cura e gestione dei pazienti 

cronici, saranno presentate proposte di project financing e case histories di policies regionali innovative e di 

scelte aziendali strategiche per il settore sanitario. 

 

Tutte le tre giornate sono dedicate a manager, direttori amministrativi, direttori generali, direttori sanitari, 

presidenti di enti sia pubblici che privati, e coinvolgono rappresentanti sia di centri di ricerca che di università, 

associazioni di categoria, aziende del settore farmaceutico e della salute in senso ampio. 

 

 

 

 

 

 

 



In particolare associazioni nazionali quali ad esempio Aiop e Fimmg partecipano in modo diretto sia alla 

evidenziazione delle criticità attuali del Ssn, con loro relatori, che alla discussione di casi specifici su 

innovazione, sostenibilità economica e qualità del sistema sanitario nazionale a confronto con le best 

practices internazionali in vista anche dell’applicazione dell’Agenda Digitale nella pubblica amministrazione 

che recepisce le normative comunitarie. 
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http://www.ad-hoc-news.de/sonstige/arriva-a-ferrara-la-winter-school-sulla-sanita/53077954 
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Arriva a Ferrara la Winter School sulla sanità 

Arriva a Ferrara la Winter School sulla sanità. Arriva a Ferrara la Winter School sulla sanità: una tre giorni sul 

rapporto pubblico e privato tra innovazione, sostenibilità e qualità del servizio sanitario che avrà luogo dal 

23 al 25 febbraio presso l'Hotel Ferrara weiterlesen... 
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Arriva a Ferrara la Winter School sulla sanità 

Una tre giorni sul rapporto pubblico e privato tra innovazione, sostenibilità e qualità del Ssn 

 

“Le tre giornate di Winter School 2017, promosse ed organizzate da Motore Sanità a Ferrara, rappresentano 

un’occasione di analisi finalizzata alla progettazione di spunti utili allo sviluppo di un sistema sanitario e di 

welfare sostenibile, di qualità ed omogeneo, in tutto il territorio nazionale italiano, pur nella diversità delle 

sue varie realtà regionali”. 

 

E’ con queste parole che Claudio Zanon, direttore scientifico Motore Sanità, presenta la tre giorni sul 

“rapporto pubblico e privato tra innovazione, sostenibilità e qualità del servizio sanitario” che avrà luogo dal 

23 al 25 febbraio presso l’Hotel Ferrara in Largo Castello 36. 

 

Giovedì 23 febbraio alla presenza delle massime autorità nazionali e regionali si approfondisce il tema della 

sostenibilità del Sistema Sanitario Nazionale e verranno presentate le esperienze regionali di innovazione 

gestionale tra pubblico e privato. Inoltre è prevista, a fine giornata, una sessione focalizzata ai dati relativi la 

realtà della sanità cattolica in Italia. 

 

Venerdì 24 febbraio invece i vertici di aziende sia nazionali che multinazionali del settore salute e di enti 

pubblici e privati si confrontano sulla necessità di una nuova politica dell’innovazione per la sostenibilità del 

sistema sanitario pubblico e privato. 

 

Secondo gli ultimi dati del Crea, la spesa del Ssn è inferiore al 36% della media degli altri paesi europei e la 

differenza di spesa pro capite per le regioni arriva fino al 40% come tra la Calabria e la provincia di Bolzano. 

Tra l’altro, la stima della quota privata è di circa 36 miliardi di cui l’89% è out of pocket e solo una parte, 

seppur in costante aumento, è intermediata da fondi integrativi, mutualità sociali ed assicurazioni private. 

Da qui, la necessità di sviluppare nuovi progetti di governance e di rapporto tra pubblico e privato che 

accompagnino la possibile trasformazione da un sistema a fiscalità diretta a un sistema misto di stampo 

europeo, già operante in altri paesi Ocse. 

 

 

 

 

 

 

 



Gli esperti evidenzieranno nel pomeriggio del 24 febbraio quale sarà l’impatto del nuovo codice degli appalti 

sul sistema sanitario nazionale e come funzionano le attuali centrali di acquisto in sanità viste le 

problematiche di risparmio e la distorsione del mercato. Non sempre le piattaforme on line sono garanzia di 

trasparenza negli appalti, come tutti gli strumenti vanno controllate e ben calibrate, soprattutto se si andrà 

verso una policy di acquisto centralizzato. 

 

Tutti gli strumenti Ict ed i progetti innovativi in sanità negli anni a venire si avvarranno del benchmarking di 

altre realtà europee. Sabato pertanto verranno discusse le problematicità della cura e gestione dei pazienti 

cronici, saranno presentate proposte di project financing e case histories di policies regionali innovative e di 

scelte aziendali strategiche per il settore sanitario. 

 

Tutte le tre giornate sono dedicate a manager, direttori amministrativi, direttori generali, direttori sanitari, 

presidenti di enti sia pubblici che privati, e coinvolgono rappresentanti sia di centri di ricerca che di università, 

associazioni di categoria, aziende del settore farmaceutico e della salute in senso ampio. 

 

In particolare associazioni nazionali quali ad esempio Aiop e Fimmg partecipano in modo diretto sia alla 

evidenziazione delle criticità attuali del Ssn, con loro relatori, che alla discussione di casi specifici su 

innovazione, sostenibilità economica e qualità del sistema sanitario nazionale a confronto con le best 

practices internazionali in vista anche dell’applicazione dell’Agenda Digitale nella pubblica amministrazione 

che recepisce le normative comunitarie. 
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Arriva a Ferrara la Winter School sulla sanità 

Estense  15 febbraio 2017   00:12   Notizie da: Provincia di Ferrara 

 

Arriva a Ferrara la Winter School sulla sanità: una tre giorni sul rapporto pubblico e privato tra innovazione, 

sostenibilità e qualità del servizio sanitario che avrà luogo dal 23 al 25 febbraio presso l'Hotel Ferrara 

 

Leggi la notizia integrale su: Estense  

 

Il post dal titolo: «Arriva a Ferrara la Winter School sulla sanità» è apparso il giorno 15 febbraio 2017  alle ore 

00:12 sul quotidiano online Estense dove ogni giorno puoi trovare le ultime notizie dell'area geografica 

relativa a Ferrara. 
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Arriva a Ferrara la Winter School sulla sanità 

Una tre giorni sul rapporto pubblico e privato tra innovazione, sostenibilità e qualità del Ssn 

 

“Le tre giornate di Winter School 2017, promosse ed organizzate da Motore Sanità a Ferrara, rappresentano 

un’occasione di analisi finalizzata alla progettazione di spunti utili allo sviluppo di un sistema sanitario e di 

welfare sostenibile, di qualità ed omogeneo, in tutto il territorio nazionale italiano, pur nella diversità delle 

sue varie realtà regionali”. 

 

E’ con queste parole che Claudio Zanon, direttore scientifico Motore Sanità, presenta la tre giorni sul 

“rapporto pubblico e privato tra innovazione, sostenibilità e qualità del servizio sanitario” che avrà luogo dal 

23 al 25 febbraio presso l’Hotel Ferrara in Largo Castello 36. 

 

Giovedì 23 febbraio alla presenza delle massime autorità nazionali e regionali si approfondisce il tema della 

sostenibilità del Sistema Sanitario Nazionale e verranno presentate le esperienze regionali di innovazione 

gestionale tra pubblico e privato. Inoltre è prevista, a fine giornata, una sessione focalizzata ai dati relativi la 

realtà della sanità cattolica in Italia. 

 

Venerdì 24 febbraio invece i vertici di aziende sia nazionali che multinazionali del settore salute e di enti 

pubblici e privati si confrontano sulla necessità di una nuova politica dell’innovazione per la sostenibilità del 

sistema sanitario pubblico e privato. 

 

Secondo gli ultimi dati del Crea, la spesa del Ssn è inferiore al 36% della media degli altri paesi europei e la 

differenza di spesa pro capite per le regioni arriva fino al 40% come tra la Calabria e la provincia di Bolzano. 

Tra l’altro, la stima della quota privata è di circa 36 miliardi di cui l’89% è out of pocket e solo una parte, 

seppur in costante aumento, è intermediata da fondi integrativi, mutualità sociali ed assicurazioni private. 

Da qui, la necessità di sviluppare nuovi progetti di governance e di rapporto tra pubblico e privato che 

accompagnino la possibile trasformazione da un sistema a fiscalità diretta a un sistema misto di stampo 

europeo, già operante in altri paesi Ocse. 

 

 

 

 

 

 

 



Gli esperti evidenzieranno nel pomeriggio del 24 febbraio quale sarà l’impatto del nuovo codice degli appalti 

sul sistema sanitario nazionale e come funzionano le attuali centrali di acquisto in sanità viste le 

problematiche di risparmio e la distorsione del mercato. Non sempre le piattaforme on line sono garanzia di 

trasparenza negli appalti, come tutti gli strumenti vanno controllate e ben calibrate, soprattutto se si andrà 

verso una policy di acquisto centralizzato. 

 

Tutti gli strumenti Ict ed i progetti innovativi in sanità negli anni a venire si avvarranno del benchmarking di 

altre realtà europee. Sabato pertanto verranno discusse le problematicità della cura e gestione dei pazienti 

cronici, saranno presentate proposte di project financing e case histories di policies regionali innovative e di 

scelte aziendali strategiche per il settore sanitario. 

 

Tutte le tre giornate sono dedicate a manager, direttori amministrativi, direttori generali, direttori sanitari, 

presidenti di enti sia pubblici che privati, e coinvolgono rappresentanti sia di centri di ricerca che di università, 

associazioni di categoria, aziende del settore farmaceutico e della salute in senso ampio. 

 

In particolare associazioni nazionali quali ad esempio Aiop e Fimmg partecipano in modo diretto sia alla 

evidenziazione delle criticità attuali del Ssn, con loro relatori, che alla discussione di casi specifici su 

innovazione, sostenibilità economica e qualità del sistema sanitario nazionale a confronto con le best 

practices internazionali in vista anche dell’applicazione dell’Agenda Digitale nella pubblica amministrazione 

che recepisce le normative comunitarie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Qoop.it 

https://www.qoop.it/elenco-aziende-fallite-a-ferrara 

 

 

mer 15 Feb 2017 - 70 visite Attualità | Di Redazione 

 

Arriva a Ferrara la Winter School sulla sanità 

Una tre giorni sul rapporto pubblico e privato tra innovazione, sostenibilità e qualità del Ssn 

 

“Le tre giornate di Winter School 2017, promosse ed organizzate da Motore Sanità a Ferrara, rappresentano 

un’occasione di analisi finalizzata alla progettazione di spunti utili allo sviluppo di un sistema sanitario e di 

welfare sostenibile, di qualità ed omogeneo, in tutto il territorio nazionale italiano, pur nella diversità delle 

sue varie realtà regionali”. 

 

E’ con queste parole che Claudio Zanon, direttore scientifico Motore Sanità, presenta la tre giorni sul 

“rapporto pubblico e privato tra innovazione, sostenibilità e qualità del servizio sanitario” che avrà luogo dal 

23 al 25 febbraio presso l’Hotel Ferrara in Largo Castello 36. 

 

 

 

 

https://www.qoop.it/elenco-aziende-fallite-a-ferrara


Giovedì 23 febbraio alla presenza delle massime autorità nazionali e regionali si approfondisce il tema della 

sostenibilità del Sistema Sanitario Nazionale e verranno presentate le esperienze regionali di innovazione 

gestionale tra pubblico e privato. Inoltre è prevista, a fine giornata, una sessione focalizzata ai dati relativi la 

realtà della sanità cattolica in Italia. 

 

Venerdì 24 febbraio invece i vertici di aziende sia nazionali che multinazionali del settore salute e di enti 

pubblici e privati si confrontano sulla necessità di una nuova politica dell’innovazione per la sostenibilità del 

sistema sanitario pubblico e privato. 

 

Secondo gli ultimi dati del Crea, la spesa del Ssn è inferiore al 36% della media degli altri paesi europei e la 

differenza di spesa pro capite per le regioni arriva fino al 40% come tra la Calabria e la provincia di Bolzano. 

Tra l’altro, la stima della quota privata è di circa 36 miliardi di cui l’89% è out of pocket e solo una parte, 

seppur in costante aumento, è intermediata da fondi integrativi, mutualità sociali ed assicurazioni private. 

Da qui, la necessità di sviluppare nuovi progetti di governance e di rapporto tra pubblico e privato che 

accompagnino la possibile trasformazione da un sistema a fiscalità diretta a un sistema misto di stampo 

europeo, già operante in altri paesi Ocse. 

 

Gli esperti evidenzieranno nel pomeriggio del 24 febbraio quale sarà l’impatto del nuovo codice degli appalti 

sul sistema sanitario nazionale e come funzionano le attuali centrali di acquisto in sanità viste le 

problematiche di risparmio e la distorsione del mercato. Non sempre le piattaforme on line sono garanzia di 

trasparenza negli appalti, come tutti gli strumenti vanno controllate e ben calibrate, soprattutto se si andrà 

verso una policy di acquisto centralizzato. 

 

Tutti gli strumenti Ict ed i progetti innovativi in sanità negli anni a venire si avvarranno del benchmarking di 

altre realtà europee. Sabato pertanto verranno discusse le problematicità della cura e gestione dei pazienti 

cronici, saranno presentate proposte di project financing e case histories di policies regionali innovative e di 

scelte aziendali strategiche per il settore sanitario. 

 

Tutte le tre giornate sono dedicate a manager, direttori amministrativi, direttori generali, direttori sanitari, 

presidenti di enti sia pubblici che privati, e coinvolgono rappresentanti sia di centri di ricerca che di università, 

associazioni di categoria, aziende del settore farmaceutico e della salute in senso ampio. 

 

 

 

 

 

 

 



In particolare associazioni nazionali quali ad esempio Aiop e Fimmg partecipano in modo diretto sia alla 

evidenziazione delle criticità attuali del Ssn, con loro relatori, che alla discussione di casi specifici su 

innovazione, sostenibilità economica e qualità del sistema sanitario nazionale a confronto con le best 

practices internazionali in vista anche dell’applicazione dell’Agenda Digitale nella pubblica amministrazione 

che recepisce le normative comunitarie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara - Arcispedale Sant'Anna 

http://www.ospfe.it/area-comunicazione/news/evento-winter-school-il-nuovo-rapporto-pubblico-e-

privato-tra-innovazione-sostenibilita-e-qualita-del-servizio-sanitario/evento-winter-school-il-nuovo-

rapporto-pubblico-e-privato-tra-innovazione-sostenibilita-e-qualita-del-servizio-sanitario 

 

 

Tu sei qui: Portale → L'informazione → News → Evento: WINTER SCHOOL - Il nuovo rapporto Pubblico e 

Privato tra innovazione, sostenibilità e qualità del Servizio Sanitario → Evento: WINTER SCHOOL - Il nuovo 

rapporto Pubblico e Privato tra innovazione, sostenibilità e qualità del Servizio Sanitario 

Ferrara - 16 febbraio 2017 

 

Evento: WINTER SCHOOL - Il nuovo rapporto Pubblico e Privato tra innovazione, sostenibilità e qualità del 

Servizio Sanitario 

  

All’evento in programma nei giorni 23-24-25 febbraio 2017, a Ferrara, presso l’Hotel Ferrara (Largo Castello 

36) dal titolo: "WINTER SCHOOL - IL NUOVO RAPPORTO PUBBLICO E PRIVATO TRA INNOVAZIONE, 

SOSTENIBILITÀ E QUALITÀ DEL SERVIZIO SANITARIO", organizzato da Motore Sanità , parteciperà anche il 

Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Ferrara, dott. Tiziano Carradori 

 

 

 

 

http://www.ospfe.it/area-comunicazione/news/evento-winter-school-il-nuovo-rapporto-pubblico-e-privato-tra-innovazione-sostenibilita-e-qualita-del-servizio-sanitario/evento-winter-school-il-nuovo-rapporto-pubblico-e-privato-tra-innovazione-sostenibilita-e-qualita-del-servizio-sanitario
http://www.ospfe.it/area-comunicazione/news/evento-winter-school-il-nuovo-rapporto-pubblico-e-privato-tra-innovazione-sostenibilita-e-qualita-del-servizio-sanitario/evento-winter-school-il-nuovo-rapporto-pubblico-e-privato-tra-innovazione-sostenibilita-e-qualita-del-servizio-sanitario
http://www.ospfe.it/area-comunicazione/news/evento-winter-school-il-nuovo-rapporto-pubblico-e-privato-tra-innovazione-sostenibilita-e-qualita-del-servizio-sanitario/evento-winter-school-il-nuovo-rapporto-pubblico-e-privato-tra-innovazione-sostenibilita-e-qualita-del-servizio-sanitario


Evento: WINTER SCHOOL - Il nuovo rapporto Pubblico e Privato tra innovazione, sostenibilità e qualità del 

Servizio Sanitario  

I dati recenti ci dicono che la sostenibilità del SSN italiano attualmente regge, ma andrà incontro ad una 

trasformazione necessaria che implica, tra le altre, la creazione di un nuovo rapporto tra pubblico e privato. 

 

Secondo gli ultimi dati del CREA, la spesa del SSN è inferiore al 36% della media degli altri paesi europei e la 

differenza di spesa pro capite per le regioni arriva fino al 40% come tra la Calabria e la Provincia di Bolzano. 

Tra l’altro, la stima della quota privata è di circa 36 miliardi di cui l’89% è out of pocket e solo una parte, 

seppur in costante aumento, è intermediata da fondi integrativi, mutualità sociali ed assicurazioni private. 

Da qui, la necessità di sviluppare nuovi progetti di governance e di rapporto tra pubblico e privato per una 

progressiva trasformazione di un sistema a fiscalità diretta a un sistema misto di stampo europeo, già 

operante in altri paesi OCSE.                           

 

La governance dei nuovi rapporti, dovrà coinvolgere tutti gli aspetti inerenti al ruolo del pubblico e del privato 

del nostro SSN, a partire dal governo dell’innovazione e della sostenibilità economica del medesimo. Inoltre, 

i progetti innovativi si avvarranno del benchmarking di altre realtà europee e tali progettualità si 

articoleranno sul territorio nazionale e regionale. Queste, coinvolgeranno il nuovo codice degli appalti, la 

centralizzazione degli acquisti, i nuovi sistemi di rendicontazione e di pagamento dei servizi socio sanitari 

offerti sia nei pazienti acuti che in quelli cronici. L’apporto futuro dell’Information Communication 

Technology potrà fare da collante per tutti gli items sopra citati. 

 

La Winter School 2017, che si svolgerà a Ferrara, rappresenterà un’occasione di analisi finalizzata alla 

progettazione di spunti per un sistema sanitario e di welfare sostenibile, di qualità e omogeneo in tutto il 

territorio nazionale pur nella diversità delle varie realtà regionali. 

 

Per saperne di più: 

 

http://www.motoresanita.it/wordpress/events/winter-school-il-nuovo-rapporto-pubblico-e-privato-tra-

innovazione-sostenibilita-e-qualita-del-servizio-sanitario/ 
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Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara 

http://www.ausl.fe.it/azienda/staff-direzionali/servizi-di-staff/programmazione-controllo-di-gestione-

comunicazione/stampa-e-comunicazione/sala-stampa/eventi/2017/winter-school-il-nuovo-rapporto-

pubblico-e-privato-tra-innovazione-sostenibilita-e-qualita-del-servizio-sanitario#null 

 

 

WINTER SCHOOL IL NUOVO RAPPORTO PUBBLICO E PRIVATO TRA INNOVAZIONE, SOSTENIBILITÀ E 

QUALITÀ DEL SERVIZIO SANITARIO 

pubblicato il 16/02/2017 12:16, ultima modifica 16/02/2017 12:16 

I dati recenti ci dicono che la sostenibilità del SSN italiano attualmente regge, ma andrà incontro ad una 

trasformazione necessaria che implica, tra le altre, la creazione di un nuovo rapporto tra pubblico e privato. 

cosa  

Evento 

Convegno 

quando dal 16/02/2017 alle 12:10  

al 01/03/2017 alle 12:10 

dove Ferrara - HOTEL FERRARA - LARGO CASTELLO 36 

aggiungi l'evento al calendario   vCal 

  iCal 

I dati recenti ci dicono che la sostenibilità del SSN italiano attualmente regge, ma andrà incontro ad una 

trasformazione necessaria che implica, tra le altre, la creazione di un nuovo rapporto tra pubblico e privato. 

http://www.ausl.fe.it/azienda/staff-direzionali/servizi-di-staff/programmazione-controllo-di-gestione-comunicazione/stampa-e-comunicazione/sala-stampa/eventi/2017/winter-school-il-nuovo-rapporto-pubblico-e-privato-tra-innovazione-sostenibilita-e-qualita-del-servizio-sanitario#null
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http://www.ausl.fe.it/azienda/staff-direzionali/servizi-di-staff/programmazione-controllo-di-gestione-comunicazione/stampa-e-comunicazione/sala-stampa/eventi/2017/winter-school-il-nuovo-rapporto-pubblico-e-privato-tra-innovazione-sostenibilita-e-qualita-del-servizio-sanitario#null


Secondo gli ultimi dati del CREA, la spesa del SSN è inferiore al 36% della media degli altri paesi europei e la 

differenza di spesa pro capite per le regioni arriva fino al 40% come tra la Calabria e la Provincia di Bolzano. 

Tra l’altro, la stima della quota privata è di circa 36 miliardi di cui l’89% è out of pocket e solo una parte, 

seppur in costante aumento, è intermediata da fondi integrativi, mutualità sociali ed assicurazioni private. 

Da qui, la necessità di sviluppare nuovi progetti di governance e di rapporto tra pubblico e privato per una 

progressiva trasformazione di un sistema a fiscalità diretta a un sistema misto di stampo europeo, già 

operante in altri paesi OCSE. 

La governance dei nuovi rapporti, dovrà coinvolgere tutti gli aspetti inerenti al ruolo del pubblico e del privato 

del nostro SSN, a partire dal governo dell’innovazione e della sostenibilità economica del medesimo. 

Il Programma della Prima Giornata GIOVEDÌ 23 FEBBRAIO 

15:00 MESSAGGIO DI SALUTO Dario Franceschini, Ministro dei Beni e delle attività culturali e del turismo 

APERTURA WINTER SCHOOL 

Chiara Sapigni, Assessore alla sanità, servizi alla persona, politiche famigliari, Comune di Ferrara 

Marcella Zappaterra, Consigliere Componente IV Commissione Regione Emilia-Romagna 

Kyriakoula Petropulacos, Direttore Generale cura della persona, salute e welfare Regione Emilia-Romagna 

Giorgio Zauli, Rettore Università Ferrara 

Claudio Vagnini, Direttore Generale AUSL Ferrara 

Tiziano Carradori, Direttore Generale AOU Ferrara 

16:00 BUNDLED PAYMENT SYSTEM PER UN SISTEMA SANITARIO PUBBLICO E PRIVATO DI QUALITÀ 

Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità 

SOSTENIBILITÀ E ALLOCAZIONE DELLE RISORSE NEL SSN 

Modera: Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità 

Fernanda Gellona, Direttore Generale Assobiomedica 

Nicoletta Luppi, Componente la Giunta di Farmindustria e Presidente del 

Gruppo Vaccini di Farmindustria 

Gabriele Pelissero, Presidente Nazionale AIOP 

Francesco Ripa di Meana, Presidente FIASO 

 

 

 

 

 

 

 



17:00 INNOVAZIONE GESTIONALE TRA PUBBLICO E PRIVATO: ESPERIENZE REGIONALI 

Modera: Daniela Boresi, giornalista 

Giovanni Daverio, Direttore Generale Welfare Regione Lombardia 

Lucia Di Furia, Direttore del servizio Salute e dell’Agenzia sanitaria (Ars) Regione Marche 

Gianluca Lazzeri, Presidente del Comitato di Indirizzo e Controllo dell’Agenzia Regionale di Sanità, Regione 

Toscana 

Walter Orlandi, Direttore Regionale Salute, Welfare, Organizzazione e Risorse Umane Regione Umbria 

Kyriakoula Petropulacos, Direttore Generale cura della persona, salute e welfare Regione Emilia-Romagna 

Claudio Pilerci, Direttore Sezione Attuazione della Programmazione Area Sanità e Sociale, Regione del Veneto 

18:30 LA REALTÀ DELLA SANITÀ CATTOLICA IN ITALIA 

Mariella Enoc, Presidente Ospedale Pediatrico Bambino Gesù 
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Azienda Ospedaliera di Padova 

http://www.sanita.padova.it/news,5543 

 

 

Eventi 

17 FEBBRAIO 2017 

 

23-24-25 febbraio 2017: "WINTER SCHOOL - Il nuovo rapporto Pubblico e Privato tra innovazione, 

sostenibilità e qualità del Servizio Sanitario" 

 

All’evento in programma nei giorni 23-24-25 febbraio 2017, a Ferrara, presso l’Hotel Ferrara (Largo Castello 

36) dal titolo: "WINTER SCHOOL - IL NUOVO RAPPORTO PUBBLICO E PRIVATO TRA INNOVAZIONE, 

SOSTENIBILITÀ E QUALITÀ DEL SERVIZIO SANITARIO", organizzato da Motore Sanità , parteciperà anche il 

Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera di Padova, Dott. Luciano Flor  

La Winter School 2017, rappresenterà un’occasione di analisi finalizzata alla progettazione di spunti per un 

sistema sanitario e di welfare sostenibile, di qualità e omogeneo in tutto il territorio nazionale pur nella 

diversità delle varie realtà regionali. 

Per saperne di più 

Programma dell'Evento 
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Agenparl 

http://www.agenparl.com/sanita-digitale-anitec-innovazione-tecnologica-fondamentale-servizio-piu-

efficiente-vicino-al-malato/ 

 

 

Sanità digitale, Anitec: innovazione tecnologica fondamentale per servizio più efficiente e vicino al malato 

Salute & Benessere2 giorni ago 

 

(AGENPARL) – Milano, 20 feb 2017 – “La diffusione delle malattie croniche richiede di identificare nuovi 

metodi e sistemi per il loro monitoraggio e la loro prevenzione. In questo processo, la tecnologia dell’Internet 

of Things e tutto l’ecosistema che ruota intorno ad essa, aiuteranno il paziente ed il sistema sanitario con la 

creazione ed attuazione di  sistemi integrati e in rete, a supporto di interventi di  prevenzione e di miglior  

gestione della complessità territoriale, con maggiore efficienza e minor costo per tutti. In questo ambito  si 

aprono scenari applicativi e di business per tutto il settore ICT: informatica e telecomunicazioni entreranno 

sempre di più  nei processi di cura quotidiana di una massa diffusa di persone. Ci aspettiamo un cambiamento 

di paradigma pari a quello che la sharing economy ha indotto in altri settori.   Anitec è già attiva su questo 

fronte e i suoi associati sono impegnati a collaborare per trovare soluzioni per migliorare la prevenzione delle 

malattie. Parliamo di sviluppi  tecnologici atti a migliorare la qualità di vita dei malati  e anche  a ridurre i costi 

della sanità pubblica”. 

 

 

 

 

http://www.agenparl.com/sanita-digitale-anitec-innovazione-tecnologica-fondamentale-servizio-piu-efficiente-vicino-al-malato/
http://www.agenparl.com/sanita-digitale-anitec-innovazione-tecnologica-fondamentale-servizio-piu-efficiente-vicino-al-malato/


È quanto dichiara il vicepresidente di Anitec, Nicola Ruggiero, in vista delle tre giornate di Winter School 2017, 

promosse ed organizzate da Motore Sanità a Ferrara dal 23 al 25 febbraio presso l’Hotel Ferrara sul tema del 

nuovo rapporto pubblico privato tra innovazione, sostenibilità e qualità del servizio sanitario. 

 

Il tema centrale è lo sviluppo di un sistema sanitario e di welfare sostenibile, presentando singole esperienze 

regionali di innovazione gestionale tra pubblico e privato. 

 

Secondo gli ultimi dati del CREA, la spesa del SSN è inferiore al 36% della media degli altri paesi europei e la 

differenza di spesa pro capite per le regioni arriva fino al 40% come tra la Calabria e la Provincia di Bolzano. 

Tra l’altro, la stima della quota privata è di circa 36 miliardi di cui l’89% è out of pocket e solo una parte, 

seppur in costante aumento, è intermediata da fondi integrativi, mutualità sociali ed assicurazioni private. 

Da qui, la necessità di sviluppare, col supporto delle nuove tecnologie, progetti di governance e di rapporto 

tra pubblico e privato che accompagnino la possibile trasformazione da un sistema a fiscalità diretta a un 

sistema misto di stampo europeo, già operante in altri paesi OCSE. Tutti gli strumenti Ict ed i progetti 

innovativi in sanità negli anni a venire vanno inevitabilmente parametrati con lo sviluppo della PA digitale, in 

un confronto su scala europea. 

 

Secondo dati dell’Osservatorio Innovazione in Sanità della School of Management del Politecnico di Milano, 

l’innovazione del sistema sanitario procede a piccoli passi, con investimenti per la digitalizzazione della sanità 

italiana che nel 2015 si attestano a 1,34 miliardi di euro, pari all’1,2% della spesa sanitaria pubblica. Al centro 

degli investimenti delle strutture sanitarie vi è la Cartella Clinica Elettronica (CCE), con una spesa di 64 milioni 

di euro (+10% rispetto al 2014). Seguono i sistemi di front-end (61 milioni di euro budget), il Disaster Recovery 

e continuità operativa (48 milioni), la gestione amministrativa delle risorse umane (39 milioni), la gestione 

informatizzata dei farmaci (26 milioni). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le nuove tecnologie forniscono un supporto fondamentale nell’analisi dei big data sia sul fronte della 

prevenzione, sia su quello dell’offerta di un servizio sanitario sempre più mirato tramite, ad esempio, 

dispositivi wearable sempre più evoluti. L’evoluzione high tech giocherà, quindi, un ruolo significativo nel 

fornire informazioni personalizzate in tempo reale, aiutando le persone a prendere le migliori decisioni per 

la propria salute, tra cui la ricerca di un professionista, o educandoli sull’importanza della prevenzione. Nel 

corso degli anni, le compagnie farmaceutiche, gli ospedali e le compagnie di assicurazione hanno raccolto 

un’enorme quantità di dati su medicine ed esiti terapeutici, utili per educare i pazienti sui migliori 

trattamenti. Esiste già un campo di confronto tra questi attori (startup incluse) per tentare di coinvolgere i 

migliori scienziati e analisti nel creare modelli predittivi sulla salute. Inoltre diversi progetti europei di Horizon 

2020 prevedono dei finanziamenti per progetti di ricerca e sviluppo in aree multidisciplinari quali la 

bioinformatica, la medicina personalizzata (bandi   H2020-SC1-2016-2017) . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FarodiRoma 

http://www.farodiroma.it/2017/02/20/arruva-la-sanita-digitale-laumento-della-durata-della-vita-ce-

maggiore-necessita-interventi-medici-remoto/ 

 

 

Arriva la sanità digitale. Con l’aumento della durata della vita c’è maggiore necessità di telemedicina 

0 

20 Feb 2017Sanità digitale, telemedicina by redazione 

 

“La diffusione delle malattie croniche richiede di identificare nuovi metodi e sistemi per il loro monitoraggio 

e la loro prevenzione. In questo processo, la tecnologia dell’Internet of Things e tutto l’ecosistema che ruota 

intorno ad essa, aiuteranno il paziente ed il sistema sanitario con la creazione ed attuazione di  sistemi 

integrati e in rete, a supporto di interventi di  prevenzione e di miglior  gestione della complessità territoriale, 

con maggiore efficienza e minor costo per tutti. In questo ambito  si aprono scenari applicativi e di business 

per tutto il settore ICT: informatica e telecomunicazioni entreranno sempre di più  nei processi di cura 

quotidiana di una massa diffusa di persone. Ci aspettiamo un cambiamento di paradigma pari a quello che la 

sharing economy ha indotto in altri settori.   Anitec è già attiva su questo fronte e i suoi associati sono 

impegnati a collaborare per trovare soluzioni per migliorare la prevenzione delle malattie. Parliamo di 

sviluppi  tecnologici atti a migliorare la qualità di vita dei malati  e anche  a ridurre i costi della sanità pubblica”. 

Questa l’ analisi del vicepresidente di Anitec, Nicola Ruggiero, in vista delle tre giornate di Winter School 

2017, promosse ed organizzate da Motore Sanità a Ferrara dal 23 al 25 febbraio presso l’Hotel Ferrara 

(www.motoresanita.it) sul tema del nuovo rapporto pubblico privato tra innovazione, sostenibilità e qualità 

del servizio sanitario. Il tema centrale è lo sviluppo di un sistema sanitario e di welfare sostenibile, 

presentando singole esperienze regionali di innovazione gestionale tra pubblico e privato. 

 

http://www.farodiroma.it/2017/02/20/arruva-la-sanita-digitale-laumento-della-durata-della-vita-ce-maggiore-necessita-interventi-medici-remoto/
http://www.farodiroma.it/2017/02/20/arruva-la-sanita-digitale-laumento-della-durata-della-vita-ce-maggiore-necessita-interventi-medici-remoto/


Secondo gli ultimi dati del CREA, la spesa del SSN è inferiore al 36% della media degli altri paesi europei e la 

differenza di spesa pro capite per le regioni arriva fino al 40% come tra la Calabria e la Provincia di Bolzano. 

Tra l’altro, la stima della quota privata è di circa 36 miliardi di cui l’89% è out of pocket e solo una parte, 

seppur in costante aumento, è intermediata da fondi integrativi, mutualità sociali ed assicurazioni private. 

Da qui, la necessità di sviluppare, col supporto delle nuove tecnologie, progetti di governance e di rapporto 

tra pubblico e privato che accompagnino la possibile trasformazione da un sistema a fiscalità diretta a un 

sistema misto di stampo europeo, già operante in altri paesi OCSE. Tutti gli strumenti Ict ed i progetti 

innovativi in sanità negli anni a venire vanno inevitabilmente parametrati con lo sviluppo della PA digitale, in 

un confronto su scala europea. 

 

Secondo dati dell’Osservatorio Innovazione in Sanità della School of Management del Politecnico di Milano, 

l’innovazione del sistema sanitario procede a piccoli passi, con investimenti per la digitalizzazione della sanità 

italiana che nel 2015 si attestano a 1,34 miliardi di euro, pari all’1,2% della spesa sanitaria pubblica. Al centro 

degli investimenti delle strutture sanitarie vi è la Cartella Clinica Elettronica (CCE), con una spesa di 64 milioni 

di euro (+10% rispetto al 2014). Seguono i sistemi di front-end (61 milioni di euro budget), il Disaster Recovery 

e continuità operativa (48 milioni), la gestione amministrativa delle risorse umane (39 milioni), la gestione 

informatizzata dei farmaci (26 milioni). 

 

Le nuove tecnologie forniscono un supporto fondamentale nell’analisi dei big data sia sul fronte della 

prevenzione, sia su quello dell’offerta di un servizio sanitario sempre più mirato tramite, ad esempio, 

dispositivi wearable sempre più evoluti. L’evoluzione high tech giocherà, quindi, un ruolo significativo nel 

fornire informazioni personalizzate in tempo reale, aiutando le persone a prendere le migliori decisioni per 

la propria salute, tra cui la ricerca di un professionista, o educandoli sull’importanza della prevenzione. Nel 

corso degli anni, le compagnie farmaceutiche, gli ospedali e le compagnie di assicurazione hanno raccolto 

un’enorme quantità di dati su medicine ed esiti terapeutici, utili per educare i pazienti sui migliori 

trattamenti. Esiste già un campo di confronto tra questi attori (startup incluse) per tentare di coinvolgere i 

migliori scienziati e analisti nel creare modelli predittivi sulla salute. Inoltre diversi progetti europei di Horizon 

2020 prevedono dei finanziamenti per progetti di ricerca e sviluppo in aree multidisciplinari quali la 

bioinformatica, la medicina personalizzata. 
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“Innovazione tecnologica fondamentale per un servizio sempre più vicino al malato” 

Il vicepresidente Anitec Nicola Ruggiero interverrà alla Winter School promossa a Ferrara da Motore Sanità 

il 23, 24 e 25 febbraio 

 

“La diffusione delle malattie croniche richiede di identificare nuovi metodi e sistemi per il loro monitoraggio 

e la loro prevenzione. In questo processo, la tecnologia dell’Internet of Things e tutto l’ecosistema che ruota 

intorno ad essa, aiuteranno il paziente ed il sistema sanitario con la creazione ed attuazione di  sistemi 

integrati e in rete, a supporto di interventi di  prevenzione e di miglior  gestione della complessità territoriale, 

con maggiore efficienza e minor costo per tutti. In questo ambito  si aprono scenari applicativi e di business 

per tutto il settore Ict: informatica e telecomunicazioni entreranno sempre di più  nei processi di cura 

quotidiana di una massa diffusa di persone. Ci aspettiamo un cambiamento di paradigma pari a quello che la 

sharing economy ha indotto in altri settori.  Anitec è già attiva su questo fronte e i suoi associati sono 

impegnati a collaborare per trovare soluzioni per migliorare la prevenzione delle malattie. Parliamo di 

sviluppi  tecnologici atti a migliorare la qualità di vita dei malati  e anche  a ridurre i costi della sanità pubblica”. 

 

 

 

http://www.estense.com/?p=599204


È quanto dichiara il vicepresidente di Anitec, Nicola Ruggiero, in vista delle tre giornate di Winter School 2017, 

promosse ed organizzate da Motore Sanità a Ferrara dal 23 al 25 febbraio presso l’Hotel Ferrara 

(www.motoresanita.it) sul tema del nuovo rapporto pubblico privato tra innovazione, sostenibilità e qualità 

del servizio sanitario. 

 

Il tema centrale è lo sviluppo di un sistema sanitario e di welfare sostenibile, presentando singole esperienze 

regionali di innovazione gestionale tra pubblico e privato. 

 

Secondo gli ultimi dati del Crea, la spesa del Ssn è inferiore al 36% della media degli altri paesi europei e la 

differenza di spesa pro capite per le regioni arriva fino al 40% come tra la Calabria e la Provincia di Bolzano. 

Tra l’altro, la stima della quota privata è di circa 36 miliardi di cui l’89% è out of pocket e solo una parte, 

seppur in costante aumento, è intermediata da fondi integrativi, mutualità sociali ed assicurazioni private. 

Da qui, la necessità di sviluppare, col supporto delle nuove tecnologie, progetti di governance e di rapporto 

tra pubblico e privato che accompagnino la possibile trasformazione da un sistema a fiscalità diretta a un 

sistema misto di stampo europeo, già operante in altri paesi OCSE. Tutti gli strumenti Ict ed i progetti 

innovativi in sanità negli anni a venire vanno inevitabilmente parametrati con lo sviluppo della PA digitale, in 

un confronto su scala europea. 

 

Secondo dati dell’Osservatorio Innovazione in Sanità della School of Management del Politecnico di Milano, 

l’innovazione del sistema sanitario procede a piccoli passi, con investimenti per la digitalizzazione della sanità 

italiana che nel 2015 si attestano a 1,34 miliardi di euro, pari all’1,2% della spesa sanitaria pubblica. Al centro 

degli investimenti delle strutture sanitarie vi è la Cartella Clinica Elettronica (Cce), con una spesa di 64 milioni 

di euro (+10% rispetto al 2014). Seguono i sistemi di front-end (61 milioni di euro budget), il Disaster Recovery 

e continuità operativa (48 milioni), la gestione amministrativa delle risorse umane (39 milioni), la gestione 

informatizzata dei farmaci (26 milioni). 

 

Le nuove tecnologie forniscono un supporto fondamentale nell’analisi dei big data sia sul fronte della 

prevenzione, sia su quello dell’offerta di un servizio sanitario sempre più mirato tramite, ad esempio, 

dispositivi wearable sempre più evoluti. L’evoluzione high tech giocherà, quindi, un ruolo significativo nel 

fornire informazioni personalizzate in tempo reale, aiutando le persone a prendere le migliori decisioni per 

la propria salute, tra cui la ricerca di un professionista, o educandoli sull’importanza della prevenzione. Nel 

corso degli anni, le compagnie farmaceutiche, gli ospedali e le compagnie di assicurazione hanno raccolto 

un’enorme quantità di dati su medicine ed esiti terapeutici, utili per educare i pazienti sui migliori 

trattamenti. Esiste già un campo di confronto tra questi attori (startup incluse) per tentare di coinvolgere i 

migliori scienziati e analisti nel creare modelli predittivi sulla salute. Inoltre diversi progetti europei di Horizon 

2020 prevedono dei finanziamenti per progetti di ricerca e sviluppo in aree multidisciplinari quali la 

bioinformatica, la medicina personalizzata (bandi   H2020-SC1-2016-2017) . 
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E-HEALTH 

IoT a supporto del welfare, Ruggiero (Anitec): "Cambio di paradigma per la Sanità" 

 

School of Management (Polimi): investimenti per la digitalizzazione della sanità pari all'1,2% della spesa 

sanitaria pubblica. Il vicepresidente dell'associazione Confindustria: "Informatica e Tlc sempre di più parte 

dei processi di cura quotidiana di una massa diffusa di persone" 

 

Internet of Things a supporto del welfare e del sistema sanitario. Emerge fra i temi messi a fuoco da Anitec 

che fa luce sulle prospettive aperte dalle nuove tecnologie sul fronte della prevenzione, sia per l’offerta di un 

servizio sanitario più mirato tramite, ad esempio, dispositivi wearable sempre più evoluti. "La diffusione delle 

malattie croniche richiede di identificare nuovi metodi e sistemi per il loro monitoraggio e la loro 

prevenzione. In questo processo, la tecnologia dell’Internet of Things e tutto l’ecosistema che ruota intorno 

ad essa, aiuteranno il paziente ed il sistema sanitario con la creazione ed attuazione di  sistemi integrati e in 

rete con maggiore efficienza e minor costo per tutti": lo ha detto il vicepresidente di Anitec Nicola Ruggiero 

illustrando come informatica e Tlc entreranno sempre di più  nei processi di cura quotidiana di una massa 

diffusa di persone: "Ci aspettiamo - dice Ruggiero alla vigilia dell'evento Winter School 2017 (Motore Sanità) 

- un cambiamento di paradigma pari a quello che la sharing economy ha indotto in altri settori. Anitec è già 

attiva su questo fronte e i suoi associati sono impegnati a collaborare per trovare soluzioni per migliorare la 

prevenzione delle malattie. Parliamo di sviluppi  tecnologici atti a migliorare la qualità di vita dei malati e 

anche a ridurre i costi della sanità pubblica”. 

 

http://www.corrierecomunicazioni.it/digital/45967_iot-a-supporto-del-welfare-ruggiero-anitec-cambio-di-paradigma-per-la-sanita.htm
http://www.corrierecomunicazioni.it/digital/45967_iot-a-supporto-del-welfare-ruggiero-anitec-cambio-di-paradigma-per-la-sanita.htm


Secondo gli ultimi dati del Crea, la spesa del SSN è inferiore al 36% della media degli altri paesi europei e la 

differenza di spesa pro capite per le regioni arriva fino al 40% come tra la Calabria e la Provincia di Bolzano. 

Tra l’altro, la stima della quota privata è di circa 36 miliardi di cui l’89% è out of pocket e solo una parte, 

seppur in costante aumento, è intermediata da fondi integrativi, mutualità sociali ed assicurazioni private. 

Da qui, la necessità di sviluppare, col supporto delle nuove tecnologie, progetti di governance e di rapporto 

tra pubblico e privato che accompagnino la possibile trasformazione da un sistema a fiscalità diretta a un 

sistema misto di stampo europeo, già operante in altri paesi OCSE. Tutti gli strumenti Ict ed i progetti 

innovativi in sanità negli anni a venire vanno inevitabilmente parametrati con lo sviluppo della PA digitale, in 

un confronto su scala europea. 

 

Secondo dati dell’Osservatorio Innovazione in Sanità della School of Management del Politecnico di Milano, 

l’innovazione del sistema sanitario procede a piccoli passi, con investimenti per la digitalizzazione della sanità 

italiana che nel 2015 si attestano a 1,34 miliardi di euro, pari all’1,2% della spesa sanitaria pubblica. Al centro 

degli investimenti delle strutture sanitarie la Cartella Clinica Elettronica (CCE), con una spesa di 64 milioni di 

euro (+10% rispetto al 2014). Seguono i sistemi di front-end (61 milioni di euro budget), il Disaster Recovery 

e continuità operativa (48 milioni), la gestione amministrativa delle risorse umane (39 milioni), la gestione 

informatizzata dei farmaci (26 milioni). 

 

Le nuove tecnologie forniscono un supporto fondamentale nell’analisi dei big data sia sul fronte della 

prevenzione, sia su quello dell’offerta di un servizio sanitario sempre più mirato tramite, ad esempio, 

dispositivi wearable sempre più evoluti. L’evoluzione high tech giocherà, quindi, un ruolo significativo nel 

fornire informazioni personalizzate in tempo reale, aiutando le persone a prendere le migliori decisioni per 

la propria salute, tra cui la ricerca di un professionista, o educandoli sull’importanza della prevenzione. Nel 

corso degli anni, le compagnie farmaceutiche, gli ospedali e le compagnie di assicurazione hanno raccolto 

un’enorme quantità di dati su medicine ed esiti terapeutici, utili per educare i pazienti sui migliori 

trattamenti. Esiste già un campo di confronto tra questi attori (startup incluse) per tentare di coinvolgere i 

migliori scienziati e analisti nel creare modelli predittivi sulla salute. Inoltre diversi progetti europei di Horizon 

2020 prevedono finanziamenti per progetti di ricerca e sviluppo in aree multidisciplinari quali la 

bioinformatica, la medicina personalizzata. 
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IoT a supporto del welfare, Ruggiero (Anitec): “Cambio di paradigma per la Sanità” 

 

School of Management (Polimi): investimenti per la digitalizzazione della sanità pari all’1,2% della spesa 

sanitaria pubblica. Il vicepresidente dell’associazione Confindustria: “Informatica e Tlc… 

 

Leggi questo articolo IoT a supporto del welfare, Ruggiero (Anitec): “Cambio di paradigma per la Sanità” su 

NewsRss24 Italia. 
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IoT a supporto del welfare, Ruggiero (Anitec): “Cambio di paradigma per la Sanità” 
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School of Management (Polimi): investimenti per la digitalizzazione della sanità pari all’1,2% della spesa 

sanitaria pubblica. Il vicepresidente dell’associazione Confindustria: “Informatica e Tlc… 

 

Fonte: corrierecomunicazioni.it – Leggi tutto l’articolo 

 

Questo contenuto è stato importato con un sistema automatizzato, detto RSS, senza intervento umano. E’ 

possibile segnalare la rimozione dei contenuti e/o intera fonte, leggendo prima le nostre Note Legali 

Disclaimer 

 

 

 

 

http://www.newsrss24.com/italia/2017/02/21/iot-a-supporto-del-welfare-ruggiero-anitec-cambio-di-paradigma-per-la-sanita/
http://www.newsrss24.com/italia/2017/02/21/iot-a-supporto-del-welfare-ruggiero-anitec-cambio-di-paradigma-per-la-sanita/


IoT a supporto del welfare, Ruggiero (Anitec): "Cambio di paradigma per la Sanità" 

E-HEALTH 

School of Management (Polimi): investimenti per la digitalizzazione della sanità pari all'1,2% della spesa 

sanitaria pubblica. Il vicepresidente dell'associazione Confindustria: "Informatica e Tlc sempre di più parte 

dei processi di cura quotidiana di una massa diffusa di persone" 

 

Internet of Things a supporto del welfare e del sistema sanitario. Emerge fra i temi messi a fuoco da Anitec 

che fa luce sulle prospettive aperte dalle nuove tecnologie sul fronte della prevenzione, sia per l’offerta di un 

servizio sanitario più mirato tramite, ad esempio, dispositivi wearable sempre più evoluti. "La diffusione delle 

malattie croniche richiede di identificare nuovi metodi e sistemi per il loro monitoraggio e la loro 

prevenzione. In questo processo, la tecnologia dell’Internet of Things e tutto l’ecosistema che ruota intorno 

ad essa, aiuteranno il paziente ed il sistema sanitario con la creazione ed attuazione di  sistemi integrati e in 

rete con maggiore efficienza e minor costo per tutti": lo ha detto il vicepresidente di Anitec Nicola Ruggiero 

illustrando come informatica e Tlc entreranno sempre di più  nei processi di cura quotidiana di una massa 

diffusa di persone: "Ci aspettiamo - dice Ruggiero alla vigilia dell'evento Winter School 2017 (Motore Sanità) 

- un cambiamento di paradigma pari a quello che la sharing economy ha indotto in altri settori. Anitec è già 

attiva su questo fronte e i suoi associati sono impegnati a collaborare per trovare soluzioni per migliorare la 

prevenzione delle malattie. Parliamo di sviluppi  tecnologici atti a migliorare la qualità di vita dei malati e 

anche a ridurre i costi della sanità pubblica”. 

 

Secondo gli ultimi dati del Crea, la spesa del SSN è inferiore al 36% della media degli altri paesi europei e la 

differenza di spesa pro capite per le regioni arriva fino al 40% come tra la Calabria e la Provincia di Bolzano. 

Tra l’altro, la stima della quota privata è di circa 36 miliardi di cui l’89% è out of pocket e solo una parte, 

seppur in costante aumento, è intermediata da fondi integrativi, mutualità sociali ed assicurazioni private. 

Da qui, la necessità di sviluppare, col supporto delle nuove tecnologie, progetti di governance e di rapporto 

tra pubblico e privato che accompagnino la possibile trasformazione da un sistema a fiscalità diretta a un 

sistema misto di stampo europeo, già operante in altri paesi OCSE. Tutti gli strumenti Ict ed i progetti 

innovativi in sanità negli anni a venire vanno inevitabilmente parametrati con lo sviluppo della PA digitale, in 

un confronto su scala europea. 

 

 

 

Secondo dati dell’Osservatorio Innovazione in Sanità della School of Management del Politecnico di Milano, 

l’innovazione del sistema sanitario procede a piccoli passi, con investimenti per la digitalizzazione della sanità 

italiana che nel 2015 si attestano a 1,34 miliardi di euro, pari all’1,2% della spesa sanitaria pubblica. Al centro 

degli investimenti delle strutture sanitarie la Cartella Clinica Elettronica (CCE), con una spesa di 64 milioni di 

euro (+10% rispetto al 2014). Seguono i sistemi di front-end (61 milioni di euro budget), il Disaster Recovery 

e continuità operativa (48 milioni), la gestione amministrativa delle risorse umane (39 milioni), la gestione 

informatizzata dei farmaci (26 milioni). 

 

 



Le nuove tecnologie forniscono un supporto fondamentale nell’analisi dei big data sia sul fronte della 

prevenzione, sia su quello dell’offerta di un servizio sanitario sempre più mirato tramite, ad esempio, 

dispositivi wearable sempre più evoluti. L’evoluzione high tech giocherà, quindi, un ruolo significativo nel 

fornire informazioni personalizzate in tempo reale, aiutando le persone a prendere le migliori decisioni per 

la propria salute, tra cui la ricerca di un professionista, o educandoli sull’importanza della prevenzione. Nel 

corso degli anni, le compagnie farmaceutiche, gli ospedali e le compagnie di assicurazione hanno raccolto 

un’enorme quantità di dati su medicine ed esiti terapeutici, utili per educare i pazienti sui migliori 

trattamenti. Esiste già un campo di confronto tra questi attori (startup incluse) per tentare di coinvolgere i 

migliori scienziati e analisti nel creare modelli predittivi sulla salute. Inoltre diversi progetti europei di Horizon 

2020 prevedono finanziamenti per progetti di ricerca e sviluppo in aree multidisciplinari quali la 

bioinformatica, la medicina personalizzata. 
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IoT a supporto del welfare, Ruggiero (Anitec): "Cambio di paradigma per la Sanità" 

Cor.Com 1 giorno fa 

   

 Cor.Com 

In questo processo, la tecnologia dell'Internet of Things e tutto l'ecosistema che ruota intorno ad essa, 

aiuteranno il paziente ed il sistema sanitario con la creazione ed attuazione di  sistemi integrati e in rete con 

maggiore efficienza e minor ... 

Leggi la notizia 

 

 

IoT a supporto del welfare, Ruggiero (Anitec): "Cambio di paradigma per la Sanità" 

E-HEALTH 

School of Management (Polimi): investimenti per la digitalizzazione della sanità pari all'1,2% della spesa 

sanitaria pubblica. Il vicepresidente dell'associazione Confindustria: "Informatica e Tlc sempre di più parte 

dei processi di cura quotidiana di una massa diffusa di persone" 

 

http://gossip.libero.it/focus/40600134/iot-a-supporto-del-welfare-ruggiero-anitec-cambio-di-paradigma/anitec-ruggiero/?type
http://gossip.libero.it/focus/40600134/iot-a-supporto-del-welfare-ruggiero-anitec-cambio-di-paradigma/anitec-ruggiero/?type


Internet of Things a supporto del welfare e del sistema sanitario. Emerge fra i temi messi a fuoco da Anitec 

che fa luce sulle prospettive aperte dalle nuove tecnologie sul fronte della prevenzione, sia per l’offerta di un 

servizio sanitario più mirato tramite, ad esempio, dispositivi wearable sempre più evoluti. "La diffusione delle 

malattie croniche richiede di identificare nuovi metodi e sistemi per il loro monitoraggio e la loro 

prevenzione. In questo processo, la tecnologia dell’Internet of Things e tutto l’ecosistema che ruota intorno 

ad essa, aiuteranno il paziente ed il sistema sanitario con la creazione ed attuazione di  sistemi integrati e in 

rete con maggiore efficienza e minor costo per tutti": lo ha detto il vicepresidente di Anitec Nicola Ruggiero 

illustrando come informatica e Tlc entreranno sempre di più  nei processi di cura quotidiana di una massa 

diffusa di persone: "Ci aspettiamo - dice Ruggiero alla vigilia dell'evento Winter School 2017 (Motore Sanità) 

- un cambiamento di paradigma pari a quello che la sharing economy ha indotto in altri settori. Anitec è già 

attiva su questo fronte e i suoi associati sono impegnati a collaborare per trovare soluzioni per migliorare la 

prevenzione delle malattie. Parliamo di sviluppi  tecnologici atti a migliorare la qualità di vita dei malati e 

anche a ridurre i costi della sanità pubblica”. 

 

Secondo gli ultimi dati del Crea, la spesa del SSN è inferiore al 36% della media degli altri paesi europei e la 

differenza di spesa pro capite per le regioni arriva fino al 40% come tra la Calabria e la Provincia di Bolzano. 

Tra l’altro, la stima della quota privata è di circa 36 miliardi di cui l’89% è out of pocket e solo una parte, 

seppur in costante aumento, è intermediata da fondi integrativi, mutualità sociali ed assicurazioni private. 

Da qui, la necessità di sviluppare, col supporto delle nuove tecnologie, progetti di governance e di rapporto 

tra pubblico e privato che accompagnino la possibile trasformazione da un sistema a fiscalità diretta a un 

sistema misto di stampo europeo, già operante in altri paesi OCSE. Tutti gli strumenti Ict ed i progetti 

innovativi in sanità negli anni a venire vanno inevitabilmente parametrati con lo sviluppo della PA digitale, in 

un confronto su scala europea. 

 

 

 

Secondo dati dell’Osservatorio Innovazione in Sanità della School of Management del Politecnico di Milano, 

l’innovazione del sistema sanitario procede a piccoli passi, con investimenti per la digitalizzazione della sanità 

italiana che nel 2015 si attestano a 1,34 miliardi di euro, pari all’1,2% della spesa sanitaria pubblica. Al centro 

degli investimenti delle strutture sanitarie la Cartella Clinica Elettronica (CCE), con una spesa di 64 milioni di 

euro (+10% rispetto al 2014). Seguono i sistemi di front-end (61 milioni di euro budget), il Disaster Recovery 

e continuità operativa (48 milioni), la gestione amministrativa delle risorse umane (39 milioni), la gestione 

informatizzata dei farmaci (26 milioni). 

 

 

 

 

 

 

 



Le nuove tecnologie forniscono un supporto fondamentale nell’analisi dei big data sia sul fronte della 

prevenzione, sia su quello dell’offerta di un servizio sanitario sempre più mirato tramite, ad esempio, 

dispositivi wearable sempre più evoluti. L’evoluzione high tech giocherà, quindi, un ruolo significativo nel 

fornire informazioni personalizzate in tempo reale, aiutando le persone a prendere le migliori decisioni per 

la propria salute, tra cui la ricerca di un professionista, o educandoli sull’importanza della prevenzione. Nel 

corso degli anni, le compagnie farmaceutiche, gli ospedali e le compagnie di assicurazione hanno raccolto 

un’enorme quantità di dati su medicine ed esiti terapeutici, utili per educare i pazienti sui migliori 

trattamenti. Esiste già un campo di confronto tra questi attori (startup incluse) per tentare di coinvolgere i 

migliori scienziati e analisti nel creare modelli predittivi sulla salute. Inoltre diversi progetti europei di Horizon 

2020 prevedono finanziamenti per progetti di ricerca e sviluppo in aree multidisciplinari quali la 

bioinformatica, la medicina personalizzata. 
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21 feb 2017 

IMPRESE E MERCATO 

 

Sanità digitale, Anitec (Confindustria): «Investimenti oltre 1,3 mld di euro, pari all'1,2% della spesa 

sanitaria pubblica» 

 

 

«La diffusione delle malattie croniche richiede di identificare nuovi metodi e sistemi per il loro monitoraggio 

e la loro prevenzione. In questo processo, la tecnologia dell'Internet of Things e tutto l'ecosistema che ruota 

intorno ad essa, aiuteranno il paziente ed il sistema sanitario con la creazione ed attuazione di sistemi 

integrati e in rete, a supporto di interventi di prevenzione e di miglior gestione della complessità territoriale, 

con maggiore efficienza e minor costo per tutti. In questo ambito si aprono scenari applicativi e di business 

per tutto il settore ICT: informatica e telecomunicazioni entreranno sempre di più nei processi di cura 

quotidiana di una massa diffusa di persone. Ci aspettiamo un cambiamento di paradigma pari a quello che la 

sharing economy ha indotto in altri settori. Anitec è già attiva su questo fronte e i suoi associati sono 

impegnati a collaborare per trovare soluzioni per migliorare la prevenzione delle malattie. Parliamo di 

sviluppi tecnologici atti a migliorare la qualità di vita dei malati e anche a ridurre i costi della sanità pubblica». 
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È quanto dichiara il vicepresidente di Anitec, Nicola Ruggiero, in vista delle tre giornate di Winter School 2017, 

promosse ed organizzate da Motore Sanità a Ferrara dal 23 al 25 febbraio presso l'Hotel Ferrara 

(www.motoresanita.it) sul tema del nuovo rapporto pubblico privato tra innovazione, sostenibilità e qualità 

del servizio sanitario. 

Il tema centrale è lo sviluppo di un sistema sanitario e di welfare sostenibile, presentando singole esperienze 

regionali di innovazione gestionale tra pubblico e privato.  

Secondo gli ultimi dati del CREA, la spesa del SSN è inferiore al 36% della media degli altri paesi europei e la 

differenza di spesa pro capite per le regioni arriva fino al 40% come tra la Calabria e la Provincia di Bolzano. 

Tra l'altro, la stima della quota privata è di circa 36 miliardi di cui l'89% è out of pocket e solo una parte, 

seppur in costante aumento, è intermediata da fondi integrativi, mutualità sociali ed assicurazioni private. 

Da qui, la necessità di sviluppare, col supporto delle nuove tecnologie, progetti di governance e di rapporto 

tra pubblico e privato che accompagnino la possibile trasformazione da un sistema a fiscalità diretta a un 

sistema misto di stampo europeo, già operante in altri paesi OCSE. Tutti gli strumenti Ict ed i progetti 

innovativi in sanità negli anni a venire vanno inevitabilmente parametrati con lo sviluppo della PA digitale, in 

un confronto su scala europea. 

Secondo dati dell'Osservatorio Innovazione in Sanità della School of Management del Politecnico di Milano, 

l'innovazione del sistema sanitario procede a piccoli passi, con investimenti per la digitalizzazione della sanità 

italiana che nel 2015 si attestano a 1,34 miliardi di euro, pari all'1,2% della spesa sanitaria pubblica. Al centro 

degli investimenti delle strutture sanitarie vi è la Cartella Clinica Elettronica (CCE), con una spesa di 64 milioni 

di euro (+10% rispetto al 2014). Seguono i sistemi di front-end (61 milioni di euro budget), il Disaster Recovery 

e continuità operativa (48 milioni), la gestione amministrativa delle risorse umane (39 milioni), la gestione 

informatizzata dei farmaci (26 milioni). 

Le nuove tecnologie forniscono un supporto fondamentale nell'analisi dei big data sia sul fronte della 

prevenzione, sia su quello dell'offerta di un servizio sanitario sempre più mirato tramite, ad esempio, 

dispositivi wearable sempre più evoluti. L'evoluzione high tech giocherà, quindi, un ruolo significativo nel 

fornire informazioni personalizzate in tempo reale, aiutando le persone a prendere le migliori decisioni per 

la propria salute, tra cui la ricerca di un professionista, o educandoli sull'importanza della prevenzione. Nel 

corso degli anni, le compagnie farmaceutiche, gli ospedali e le compagnie di assicurazione hanno raccolto 

un'enorme quantità di dati su medicine ed esiti terapeutici, utili per educare i pazienti sui migliori trattamenti. 

Esiste già un campo di confronto tra questi attori (startup incluse) per tentare di coinvolgere i migliori 

scienziati e analisti nel creare modelli predittivi sulla salute. Inoltre diversi progetti europei di Horizon 2020 

prevedono dei finanziamenti per progetti di ricerca e sviluppo in aree multidisciplinari quali la bioinformatica, 

la medicina personalizzata (bandi H2020-SC1-2016-2017) .  
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NOTIZIE RADIOCOR - FINANZA ECONOMIA E FINANZA: GLI AVVENIMENTI DELLA SETTIMANA -3- 

GIOVEDI' 23 febbraio -------------------- FINANZA - Nessun appuntamento in agenda 

 

- Ferrara: Winter School - Il nuovo rapporto pubblico e privato tra innovazione, sostenibilita' e qualita' del 

servizio sanitario, evento promosso da Motore Sanita'. Ore 15,00. Partecipa, tra gli altri, Dario Franceschini, 

ministro dei Beni culturali. Hotel Ferrara, largo Castello, 36. I lavori proseguono fino al 25 febbraio 
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Winter school - il nuovo rapporto pubblico e privato 

Dettagli dell'evento 

Quando dal 23/02/2017 alle 15:00  

al 25/02/2017 alle 12:30 

Dove Hotel Ferrara 

Hotel Ferrara - Largo castello 36 

23-24-25 febbraio 

  

 

  

Scarica il programma 

Ulteriori informazioni su questo evento… 
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Il nuovo rapporto tra pubblico e privato 

Motore Sanità - Winter School, Ferrara 23-24-25 febbraio 2017 

 

giovedì 23 febbraio 2017 

Il 23-24-25 febbraio 2017, a Ferrara, presso Hotel Ferrara - Largo Castello 36, si terrà la "Winter School - Il 

nuovo rapporto pubblico e privato tra innovazione, sostenibilità e qualità del servizio sanitario", evento 

organizzato da Motore Sanità, con il patrocinio di AIOP e che vedrà la partecipazione di Gabriele Pelissero, 

Presidente nazionale AIOP, di Vittorio Morello, Presidente AIOP Veneto, Bruno Biagi, Presidente Aiop Emilia 

Romagna e di Filippo Leonardi, Direttore Generale AIOP.  I dati recenti ci dicono che la sostenibilità del SSN 

italiano attualmente regge, ma andrà incontro ad una trasformazione necessaria che implica, tra le altre, la 

creazione di un nuovo rapporto tra pubblico e privato. 

Secondo gli ultimi dati del CREA, la spesa del SSN è inferiore al 36% della media degli altri Paesi europei e la 

differenza di spesa pro capite per le regioni arriva fino al 40% come tra la Calabria e la Provincia di Bolzano. 

Tra l’altro, la stima della quota privata è di circa 36 miliardi di cui l’89% è out of pocket e solo una parte, 

seppur in costante aumento, è intermediata da fondi integrativi, mutualità sociali ed assicurazioni private. 

Da qui, la necessità di sviluppare nuovi progetti di governance e di rapporto tra pubblico e privato per una 

progressiva trasformazione di un sistema a fiscalità diretta a un sistema misto di stampo europeo, già 

operante in altri paesi OCSE. 
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La governance dei nuovi rapporti, dovrà coinvolgere tutti gli aspetti inerenti al ruolo del pubblico e del privato 

del nostro SSN, a partire dal governo dell’innovazione e della sostenibilità economica del medesimo. Inoltre, 

i progetti innovativi si avvarranno del benchmarking di altre realtà europee e tali progettualità si 

articoleranno sul territorio nazionale e regionale. 

Queste, coinvolgeranno il nuovo codice degli appalti, la centralizzazione degli acquisti, i nuovi sistemi di 

rendicontazione e di pagamento dei servizi socio sanitari offerti sia nei pazienti acuti che in quelli cronici. 

L’apporto futuro dell’Information Communication Technology potrà fare da collante per tutti gli items sopra 

citati. 

La Winter School 2017 rappresenterà un’occasione di analisi finalizzata alla progettazione di spunti per un 

sistema sanitario e di welfare sostenibile, di qualità e omogeneo in tutto il territorio nazionale pur nella 

diversità delle varie realtà regionali. 

 

Per avere maggiori informazioni, oltre a consultare il programma in allegato, troverete di seguito il link 

dedicato all'evento http://bit.ly/2kC0xX7 
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Youtube – Telestense Ferrara 

https://www.youtube.com/watch?v=jDajxOVOgW4 

 

 

Sanità: pubblico e privato a confronto 

Telestense Ferrara  

17 visualizzazioni 

    

Pubblicato il 23 feb 2017 

E' in corso fino a sabato all'Hotel Ferrara, un convegno che mette a confronto sanità pubblica e privata. Oggi 

la prima delle tre giornate. Tre giorni per parlare del futuro del sistema sanitario e del sempre più stretto 

rapporto tra pubblico e privato: è "Winter School", un incontro organizzato dall'associazione di promozione 

sociale Motore Sanità. 
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23 Febbraio 2017 

Winter School su SSN: sostenibilità e innovazione fra pubblico e privato 

 

“Le tre giornate di Winter School 2017, promosse ed organizzate da Motore Sanità a Ferrara”, dice Claudio 

Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità, rappresentano un’occasione di analisi finalizzata alla 

progettazione di spunti utili allo sviluppo di un sistema sanitario e di welfare 

sostenibile, di qualità ed omogeneo, in tutto il territorio nazionale italiano, pur nella diversità delle sue varie 

realtà regionali”. 

 

 

Giovedì 23 febbraio alla presenza delle massime autorità nazionali e regionali si approfondisce il tema della 

sostenibilità del Sistema Sanitario Nazionale e verranno presentate le esperienze regionali di innovazione 

gestionale tra pubblico e privato. 

Inoltre è prevista, a fine giornata, una sessione focalizzata ai dati relativi la realtà della sanità cattolica in 

Italia. 
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Venerdì 24 febbraio invece i vertici di aziende sia nazionali che multinazionali del settore salute e di enti 

pubblici e privati si confrontano sulla necessità di una nuova politica dell’innovazione per la sostenibilità del 

sistema sanitario pubblico e privato. 

Secondo gli ultimi dati del CREA, la spesa del SSN è inferiore al 36% della media degli altri paesi europei e la 

differenza di spesa pro capite per le regioni arriva fino al 40% come tra la Calabria e la Provincia di Bolzano. 

Tra l’altro, la stima della quota privata è di circa 36 miliardi di cui l’89% è out of pocket e solo una parte, 

seppur in costante aumento, è intermediata da fondi integrativi, mutualità sociali ed assicurazioni private. 

Da qui, la necessità di sviluppare nuovi progetti di governance e di rapporto tra pubblico e privato che 

accompagnino la possibile trasformazione da un sistema a fiscalità diretta a un sistema misto di stampo 

europeo, già operante in altri paesi OCSE. Gli esperti evidenzieranno nel pomeriggio del 24 febbraio quale 

sarà l’impatto del nuovo codice degli appalti sul sistema sanitario nazionale e come funzionano le attuali 

centrali di acquisto in sanità viste le problematiche di risparmio e la distorsione del mercato. Non sempre le 

piattaforme on line sono garanzia di trasparenza negli appalti, come tutti gli strumenti vanno controllate e 

ben calibrate, soprattutto se si andrà verso una policy di acquisto centralizzato. Tutti gli strumenti Ict ed i 

progetti innovativi in sanità negli anni a venire si avvarranno del benchmarking di altre realtà europee. 

 

Il sabato pertanto verranno discusse le problematicità della cura e gestione dei pazienti cronici, saranno 

presentate proposte di project financing e case histories di policies regionali innovative e di scelte aziendali 

strategiche per il settore sanitario. 

Tutte le tre giornate sono dedicate a manager, direttori amministrativi, direttori generali, direttori sanitari, 

presidenti di enti sia pubblici che privati, e coinvolgono rappresentanti sia di centri di ricerca che di università, 

associazioni di categoria, aziende del settore farmaceutico e della salute in senso ampio. In particolare 

associazioni nazionali quali ad esempio AIOP e FIMMG partecipano in modo diretto sia alla evidenziazione 

delle criticità attuali del SSN, con loro relatori, che alla discussione di casi specifici su innovazione, 

sostenibilità economica e qualità del sistema sanitario nazionale a confronto con le best practices 

internazionali in vista anche dell’applicazione dell’Agenda Digitale nella PA che recepisce le normative 

comunitarie. 

 

Consulta il programma. 
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Sanità: pubblico e privato a confronto – VIDEO 

23/02/2017 18:45· 

   

E’ in corso fino a sabato all’Hotel Ferrara, un convegno che mette a confronto sanità pubblica e privata. 

Oggi la prima delle tre giornate. 

 

Tre giorni per parlare del futuro del sistema sanitario e del sempre più stretto rapporto tra pubblico e privato: 

è “Winter School”, un incontro organizzato dall’associazione di promozione sociale Motore Sanità. 

 

Durante i tre giorni, Ferrara diventa così il punto di incontro tra sanità di diverse regioni. Il confronto tra 

sistemi sanitari diventa ancora più importante oggi, sulla base dell’ultimo esito referendario. Tema 

importante nell’ambito della sostenibilità e della qualità del servizio sanitario è quello dell’accredimento. 

 

Tags: chiara sapigni, cura persona Regione Emilia-Romagna, Giulia Giada, Kyriakoula Petropulacos, marcella 

zappaterra, Motore Sanità, sanità Comune di Ferrara, Winter School 

Autore: Redazione Telestense 

- See more at: http://www.telestense.it/sanita-pubblico-e-privato-a-confronto-video-

20170223.html#sthash.evjOsDUc.dpuf 
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Winter school - il nuovo rapporto pubblico e privato tra innovazione, sostenibilità e qualità del servizio 

sanitario 

Data evento:23-02-2017 

In occasione dell'evento in programma nei giorni 23-24-25 febbraio 2017, a Ferrara, presso Hotel Ferrara - 

Largo Castello 36, dal titolo: "WINTER SCHOOL - IL NUOVO RAPPORTO PUBBLICO E PRIVATO TRA 

INNOVAZIONE, SOSTENIBILITÀ E QUALITÀ DEL SERVIZIO SANITARIO", organizzato da Motore Sanità e con il 

patrocinio di Federsanità ANCI, chiediamo cortesemente di pubblicare il link dell'evento sul Vostro sito 

internet e di inserirlo in un’eventuale Vostra newsletter e social network. 

 

Per maggiori informazioni sull'evento clicca qui 
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Winter School, pubblico e privato a confronto nella sanità 

Estense.com 24-2-2017 

La tre giorni all'Hotel Ferrara metterà a confronto voci di esperti, tecnici e decisori politici sulla sostenibilità 

del Sistema Sanitario Nazionale. Chiaramente non da solo, ma in sinergia  con la Regione e gli enti locali. Ma 

ci vuole un altro ... 

Leggi la notizia 
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Winter School, pubblico e privato a confronto nella sanità 

La tre giorni all’Hotel Ferrara metterà a confronto voci di esperti, tecnici e decisori politici sulla sostenibilità 

del Sistema Sanitario Nazionale 

 

di Cecilia Gallotta 

 

“Le risorse pubbliche sono e saranno sempre più in calo, e le esigenze in aumento; siamo una delle provincie 

più anziane d’Italia”. Con parole più che concrete si è aperta la prima edizione ferrarese della “Winter School” 

sulla sanità, che in una tre giorni presso l’Hotel Ferrara metterà a confronto le voci di esperti, tecnici e decisori 

politici riguardo la sostenibilità del Sistema Sanitario Nazionale, “che attualmente regge, ma che andrà 

incontro ad una trasformazione necessaria, implicando, tra le altre, la creazione di un nuovo rapporto tra 

pubblico e privato”. 

 

“Istituzionalmente – afferma l’assessore Chiara Sapigni – il piano sociosanitario 2008-2010 ha già individuato 

un sistema di governance dove anche il cittadino ha un ruolo. Chiaramente non da solo, ma in sinergia  con 

la Regione e gli enti locali. Ma ci vuole un altro passaggio di ruolo per gli enti locali ed è il distretto, specie 

oggi che l’ente provincia ha subito un radicale ridimensionamento. Il comitato del distretto è formato dai 

sindaci, dimostrazione di quanto il mondo del sociale e del sanitario si siano oggi sempre più avvicinati”. 

 

D’accordo anche il consigliere regionale Marcella Zappaterra sull’interconnessione di questi due ambiti, “così 

che i decisori politici possano fruire degli spunti che verranno fuori da questi confronti”. Spunti e confronti di 

cui si parlerà in tutti e tre i giorni della Winter School, ma che sono agevolati dal portale creato dal brand 

Motore Sanità (www.motoresalute.it) con l’intento di aiutare il cittadino a sciogliere eventuali dubbi e ad 

orientarsi in questo ambito socio-sanitario. 

 

“Dobbiamo cambiare il modo di vedere il privato – prosegue l’assessore Sapigni – in modo da poter veicolare 

risorse private verso cose che servono a tutti. Questo anche in termini di co-partecipazione delle famiglie, 

questione delicata dopo la crisi dell’Isee; spero che in questi tre giorni si possano individuare percorsi, sfide 

da intraprendere concretamente, che partano dalla quotidianità”. 

 

Un arricchimento di questo genere deve pur sempre fare i conti con i limiti del finanziamento aziendale, cosa 

che sa bene il direttore generale Ausl di Ferrara Claudio Vagnini, che sostiene di essere finanziati “in maniera 

appena sufficiente. Questa è un’azienda di confine – prosegue il direttore – perché risente di trovarsi in un 

territorio demografico particolare, e cioè con un invecchiamento superiore e un tasso di natalità bassissimo 

(abbiamo chiuso un punto nascita proprio per questo). Ho il concetto etico che la sanità debba essere per lo 

più pubblica, ma mi fa piacere che se ne possa parlare e che magari vengano fuori risposte vincenti”. 

 



Una buona base di partenza però c’è, ed è confermata dalle tendenze sempre più comuni fra il nostro Ssn e 

i Paesi esteri: la tendenza a garantire sempre e comunque la sanità, la competizione fra servizi sanitari e 

players privati, l’integrazione ospedale-territorio, sforzo di contenimento economico delle spese e 

miglioramento della prevenzione (come l’obbligatorietà dei vaccini), sono tutti “elementi incoraggianti su cui 

poggiare nuove condizioni. Perché non è mai detto che avere una bussola in mano, voglia dire 

necessariamente sapere dove si va”. 
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Dall'Obama Care alla Sanità Italiana, un nuovo sistema di pagamento 

Estense.com 24-2-2017 

Motore Sanità illustra a Ferrara il "bundled payment", per una migliore distribuzione di spese fra qualità e 

competenza. Si tratta di una proposta che deriva direttamente dall'Obama Care, che "ha finalmente coperto 

la popolazione statunitense con ... 

Leggi la notizia 

Persone: cecilia gallotta sebbeneclaudio zanon 

Organizzazioni: obama caresanità 

Luoghi: lombardiastati uniti 

Tags: sistema di pagamentoprocesso 
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Dall’Obama Care alla Sanità Italiana, un nuovo sistema di pagamento 

Motore Sanità illustra a Ferrara il “bundled payment”, per una migliore distribuzione di spese fra qualità e 

competenza 

 

di Cecilia Gallotta 

 

Sebbene il nostro Sistema Sanitario Nazionale sia evidentemente diverso da quello statunitense, è però 

universale una grande verità: “la moneta conta”. E’ proprio dalla necessità economica comune a tutti i sistemi 

sanitari che parte la riflessione del direttore scientifico di Motore Sanità Claudio Zanon, che ne approfitta 

della tre giorni ferrarese “Winter School” sulla sanità, per esporre un modello di pagamento ancora ‘in 

progress’ negli Stati Uniti. 

 

Si tratta di una proposta che deriva direttamente dall’Obama Care, che “ha finalmente coperto la popolazione 

statunitense con un sistema sanitario, ma con l’aumento della polizza assicurativa ha indotto il sistema a 

cercare formule di pagamento innovative per calmare l’aumento dei costi”. Una delle quali è il cosiddetto 

“Bundled Payment”, un rimborso di providers sulla base dei costi clinici definiti da processi assistenziali. 

 

In altre parole, è un “sistema di mediazione tra il fee-for-service (la tariffa per prestazione, che chiaramente 

ha la logica della quantità) e la quota capitaria, quella cioè con cui vengono pagati i medici generici, in cui la 

logica non è certo quella della quantità visto che non si basa sul numero di pazienti. Entrambe sono 

rapportate nel Bp al concetto di aumento della qualità e della competenza. Mentre nel Fee-for-service system 

il costo è legato al volume dei servizi offerti, il Bp vede un incentivo all’uso appropriato dei servizi con relativa 

riduzione dei costi”. 

 

Ma quali sono i meccanismi? Innanzitutto, “il Bp riduce l’offerta di prestazione non necessaria nel post-

ricovero. Inoltre, se il costo complessivo è inferiore alla somma del Bp prestabilito c’è un guadagno del 

provider, e succede il viceversa se il paziente risulta non essere stato adeguatamente curato. In altre parole, 

se non introduco anche l’elemento della qualità del servizio, finisco per perderci anche economicamente”. 

 

 

 

 

 

 

 



Non mancano le insidie in questo modello prospettico, perché come tutti i sistemi radicalmente ‘nuovi’ ha 

bisogno di introdurre indicatori di processo e di fissare i costi standard, “che non sono i costi standard passati 

a livello nazionale, ossia la media dei migliori risultati dal punto di vista del bilancio delle tre regioni prese in 

considerazione. Il vero costo standard è la qualificazione reale di un processo per definirne il costo in ambito 

industriale”. 

 

D’altro canto i vantaggi si contano numerosi: l’identificazione di tutti i costi associati e di tutti i servizi 

proponibili e il calcolo di quanto un processo può essere rimborsato insieme creano un modello che evita 

sprechi di servizi, implementa la competenza e mette a fuoco anche l’home care, “perché se il mio processo 

è tale per cui gestire il paziente a casa costa meno, gestisco anche il guadagno”. 

 

Il risparmio basato sulla performance dei partecipanti è dunque una delle pietre miliari nonché sfida del 

bundled payment, un tentativo di sistemi assistenziali e di rimborso innovativo “che in Italia sta provando a 

sperimentare la regione Lombardia, e da cui possiamo trarre tre principali suggerimenti: un nuovo modello 

di pagamento delle prestazioni sanitarie può favorire i processi assistenziali; introdurre indicatori di qualità 

può spronare l’ efficacia dell’offerta, e infine un sistema regolatorio sulle filiere assistenziali può aumentare 

la sostenibilità del sistema stesso”. 
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ven 24 Feb 2017 - 55 visite Attualità | Di Redazione 

 

Dall’Obama Care alla Sanità Italiana, un nuovo sistema di pagamento 

Motore Sanità illustra a Ferrara il “bundled payment”, per una migliore distribuzione di spese fra qualità e 

competenza 

 

di Cecilia Gallotta 

 

Sebbene il nostro Sistema Sanitario Nazionale sia evidentemente diverso da quello statunitense, è però 

universale una grande verità: “la moneta conta”. E’ proprio dalla necessità economica comune a tutti i sistemi 

sanitari che parte la riflessione del direttore scientifico di Motore Sanità Claudio Zanon, che ne approfitta 

della tre giorni ferrarese “Winter School” sulla sanità, per esporre un modello di pagamento ancora ‘in 

progress’ negli Stati Uniti. 
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Si tratta di una proposta che deriva direttamente dall’Obama Care, che “ha finalmente coperto la popolazione 

statunitense con un sistema sanitario, ma con l’aumento della polizza assicurativa ha indotto il sistema a 

cercare formule di pagamento innovative per calmare l’aumento dei costi”. Una delle quali è il cosiddetto 

“Bundled Payment”, un rimborso di providers sulla base dei costi clinici definiti da processi assistenziali. 

 

In altre parole, è un “sistema di mediazione tra il fee-for-service (la tariffa per prestazione, che chiaramente 

ha la logica della quantità) e la quota capitaria, quella cioè con cui vengono pagati i medici generici, in cui la 

logica non è certo quella della quantità visto che non si basa sul numero di pazienti. Entrambe sono 

rapportate nel Bp al concetto di aumento della qualità e della competenza. Mentre nel Fee-for-service system 

il costo è legato al volume dei servizi offerti, il Bp vede un incentivo all’uso appropriato dei servizi con relativa 

riduzione dei costi”. 

 

Ma quali sono i meccanismi? Innanzitutto, “il Bp riduce l’offerta di prestazione non necessaria nel post-

ricovero. Inoltre, se il costo complessivo è inferiore alla somma del Bp prestabilito c’è un guadagno del 

provider, e succede il viceversa se il paziente risulta non essere stato adeguatamente curato. In altre parole, 

se non introduco anche l’elemento della qualità del servizio, finisco per perderci anche economicamente”. 

 

Non mancano le insidie in questo modello prospettico, perché come tutti i sistemi radicalmente ‘nuovi’ ha 

bisogno di introdurre indicatori di processo e di fissare i costi standard, “che non sono i costi standard passati 

a livello nazionale, ossia la media dei migliori risultati dal punto di vista del bilancio delle tre regioni prese in 

considerazione. Il vero costo standard è la qualificazione reale di un processo per definirne il costo in ambito 

industriale”. 

 

D’altro canto i vantaggi si contano numerosi: l’identificazione di tutti i costi associati e di tutti i servizi 

proponibili e il calcolo di quanto un processo può essere rimborsato insieme creano un modello che evita 

sprechi di servizi, implementa la competenza e mette a fuoco anche l’home care, “perché se il mio processo 

è tale per cui gestire il paziente a casa costa meno, gestisco anche il guadagno”. 

 

Il risparmio basato sulla performance dei partecipanti è dunque una delle pietre miliari nonché sfida del 

bundled payment, un tentativo di sistemi assistenziali e di rimborso innovativo “che in Italia sta provando a 

sperimentare la regione Lombardia, e da cui possiamo trarre tre principali suggerimenti: un nuovo modello 

di pagamento delle prestazioni sanitarie può favorire i processi assistenziali; introdurre indicatori di qualità 

può spronare l’ efficacia dell’offerta, e infine un sistema regolatorio sulle filiere assistenziali può aumentare 

la sostenibilità del sistema stesso”. 
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Winter School, pubblico e privato a confronto nella sanità 

La tre giorni all’Hotel Ferrara metterà a confronto voci di esperti, tecnici e decisori politici sulla sostenibilità 

del Sistema Sanitario Nazionale 

 

di Cecilia Gallotta 

 

“Le risorse pubbliche sono e saranno sempre più in calo, e le esigenze in aumento; siamo una delle provincie 

più anziane d’Italia”. Con parole più che concrete si è aperta la prima edizione ferrarese della “Winter School” 

sulla sanità, che in una tre giorni presso l’Hotel Ferrara metterà a confronto le voci di esperti, tecnici e decisori 

politici riguardo la sostenibilità del Sistema Sanitario Nazionale, “che attualmente regge, ma che andrà 

incontro ad una trasformazione necessaria, implicando, tra le altre, la creazione di un nuovo rapporto tra 

pubblico e privato”. 
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“Istituzionalmente – afferma l’assessore Chiara Sapigni – il piano sociosanitario 2008-2010 ha già individuato 

un sistema di governance dove anche il cittadino ha un ruolo. Chiaramente non da solo, ma in sinergia  con 

la Regione e gli enti locali. Ma ci vuole un altro passaggio di ruolo per gli enti locali ed è il distretto, specie 

oggi che l’ente provincia ha subito un radicale ridimensionamento. Il comitato del distretto è formato dai 

sindaci, dimostrazione di quanto il mondo del sociale e del sanitario si siano oggi sempre più avvicinati”. 

 

D’accordo anche il consigliere regionale Marcella Zappaterra sull’interconnessione di questi due ambiti, “così 

che i decisori politici possano fruire degli spunti che verranno fuori da questi confronti”. Spunti e confronti di 

cui si parlerà in tutti e tre i giorni della Winter School, ma che sono agevolati dal portale creato dal brand 

Motore Sanità (www.motoresalute.it) con l’intento di aiutare il cittadino a sciogliere eventuali dubbi e ad 

orientarsi in questo ambito socio-sanitario. 

 

“Dobbiamo cambiare il modo di vedere il privato – prosegue l’assessore Sapigni – in modo da poter veicolare 

risorse private verso cose che servono a tutti. Questo anche in termini di co-partecipazione delle famiglie, 

questione delicata dopo la crisi dell’Isee; spero che in questi tre giorni si possano individuare percorsi, sfide 

da intraprendere concretamente, che partano dalla quotidianità”. 

 

Un arricchimento di questo genere deve pur sempre fare i conti con i limiti del finanziamento aziendale, cosa 

che sa bene il direttore generale Ausl di Ferrara Claudio Vagnini, che sostiene di essere finanziati “in maniera 

appena sufficiente. Questa è un’azienda di confine – prosegue il direttore – perché risente di trovarsi in un 

territorio demografico particolare, e cioè con un invecchiamento superiore e un tasso di natalità bassissimo 

(abbiamo chiuso un punto nascita proprio per questo). Ho il concetto etico che la sanità debba essere per lo 

più pubblica, ma mi fa piacere che se ne possa parlare e che magari vengano fuori risposte vincenti”. 

 

Una buona base di partenza però c’è, ed è confermata dalle tendenze sempre più comuni fra il nostro Ssn e 

i Paesi esteri: la tendenza a garantire sempre e comunque la sanità, la competizione fra servizi sanitari e 

players privati, l’integrazione ospedale-territorio, sforzo di contenimento economico delle spese e 

miglioramento della prevenzione (come l’obbligatorietà dei vaccini), sono tutti “elementi incoraggianti su cui 

poggiare nuove condizioni. Perché non è mai detto che avere una bussola in mano, voglia dire 

necessariamente sapere dove si va”. 
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Twitter – AOU Careggi 

https://twitter.com/aoucareggi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/aoucareggi


La Nuova Ferrara 

http://lanuovaferrara.gelocal.it/ferrara/cronaca/2017/02/25/news/le-proposte-e-i-progetti-per-una-sanita-

sostenibile-1.14939828 

 

 

WINTER SCHOOL 2017 

Le proposte e i progetti per una sanità sostenibile 

Secondo appuntamento, ieri, con “Le tre giornate di Winter School 2017”, l’iniziativa promossa e organizzata 

da Motore Sanità a Ferrara e che si conclude oggi all'Hotel Ferrara. «Un’occasione - ha... 
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Secondo appuntamento, ieri, con “Le tre giornate di Winter School 2017”, l’iniziativa promossa e organizzata 

da Motore Sanità a Ferrara e che si conclude oggi all'Hotel Ferrara. «Un’occasione - ha dichiarato Claudio 

Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità - di analisi finalizzata alla progettazione di spunti utili allo sviluppo 

di un sistema sanitario e di welfare sostenibile, di qualità e omogeneo, in tutto il territorio nazionale italiano».  
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Ieri i vertici di aziende sia nazionali che multinazionali del settore salute e di enti pubblici e privati si sono 

confrontati sulla necessità di una nuova politica dell’innovazione per la sostenibilità del sistema sanitario 

pubblico e privato. Secondo gli ultimi dati del Crea, la spesa del Ssn è inferiore al 36% della media degli altri 

paesi europei e la differenza di spesa pro capite per le regioni arriva fino al 40% come tra la Calabria e la 

Provincia di Bolzano. Tra l’altro, la stima della quota privata è di circa 36 miliardi di cui l’89% è out of pocket 

e solo una parte, seppur in costante aumento, è intermediata da fondi integrativi, mutualità sociali e 

assicurazioni private. Da qui, la necessità di sviluppare nuovi progetti di governance e di rapporto tra pubblico 

e privato che accompagnino la possibile trasformazione da un sistema a fiscalità diretta a un sistema misto 

di stampo europeo, già operante in altri paesi Ocse. 

Oggi verranno discusse le problematicità della cura e gestione dei pazienti cronici, saranno presentate 

proposte di project financing e case histories di policies regionali innovative e di scelte aziendali strategiche 

per il settore sanitario. (m.g.) 
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Motore Sanità 

Da qualche anno collaboro con Motore Sanità – pro bono – di cui sono degnamente – non sono un ipocrita – 

Direttore Scientifico della tematica tech e in prospettiva economy. 

 

Reduce dalla prima Winter School, terminata poche ore fa a Ferrara, non posso esimermi dal fare i 

complimenti a tutte le donne e gli uomini che rendono possibili dei confronti ad altissimo livello sui temi della 

Sanità, della Salute e del Benessere in Italia con dei confronti interessantissimi a livello internazionale. 

 

Dietro la suggestiva presentazione di un relatore c’è un fondamentale lavoro non visto. 

 

Grazie Ragazze e Ragazzi di Motore Sanità. 

 

Siete FANTASTICI. 

 

iRoby 

 

 

http://www.iroby.it/motore-sanita/


la Nuova Ferrara 
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BLOG 

Alla vostra salute di Daniela Boresi 

 

Centrali d'acquisto, efficienza ed efficacia nella nuova organizzazione sanitaria 

 

Si chiamano centrali d'acquisto e rappresentano il futuro del sistema sanitario: indispensabili per 

razionalizzare e fare economie, mantenendo alta l'efficienza. 

Nicola De Conti, direttore Unità Organizzativa Acquisti Centralizzati SSR Regione del Veneto ha spiegato nel 

corso di una tavola rotonda che si è tenuta alla Winter School di Motore sanità, come  il modello veneto 

differisca dalle centrali di committenza regionali e nazionali. Si tratta di una struttura interna all’area sanità 

dove la base di partenza è una corretta programmazione, in questo caso biennale, che comincia con la 

valutazione delle gare da acquisire. Dei singoli prodotti, che siano beni o servizi, vengono analizzati i dati dei 

consumi e scelti dei professionisti per ogni singolo oggetto di gara. Successivamente vengono raccolti i 

fabbisogni da parte delle strutture sanitarie molto utili a capire se si possono ledere gli interessi degli 

operatori. Gli step successivi sono ovviamente la gara e l’aggiudicazione. 
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Un’altra fase molto importante è il controllo dal punto di vista della qualità del prodotto. Luciano Flor, 

Direttore Generale AO Padova – sottolinea che le aziende sanitarie sono state ridotte e con la realizzazione 

dell’Azienda Zero, che funge da soggetto aggregatore, si ottimizza la spesa. Flor ha sottolineato l’importanza 

dell’efficienza che ha valenza nell’acquisizione di prodotti e servizi ma anche quando ci sono i risultati clinici. 

Domenico Mantoan, direttore Generale Sanità e Sociale Regione del Veneto - insiste sul cambiamento del 

sistema. La globalizzazione ha contribuito alla miseria, infatti c’è una fascia di popolazione che non riesce a 

pagare i 30 euro di ticket. Poi c’è il tema delle liste d’attesa che in Veneto sono rispettate per il 90%, ma 

ammontano a circa 180 giorni. La Regione sta cercando di fare la propria riforma rinnovando la gestione degli 

MMG e riorganizzando il modello di governance con l’Azienda Zero. E si come comunque tra le migliori cone 

performance. 

Domenica 26 Febbraio 2017, 11:33 
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BLOG 

Alla vostra salute di Daniela Boresi 

 

Pubblico-privato: uno dei percorsi giusti per combattere le liste d'attesa 

 

Pubblico-privato, un rapporto per migliorare la sanità. «Le tre giornate di Winter School 2017, promosse ed 

organizzate da Motore Sanità a Ferrara”, presente anche il Veneto, dice Claudio Zanon, direttore Scientifico 

Motore Sanità, “rappresentano un’occasione di analisi finalizzata alla progettazione di spunti utili allo 

sviluppo di un sistema sanitario e di welfare sostenibile, di qualità ed omogeneo, in tutto il territorio nazionale 

italiano, pur nella diversità delle sue varie realtà regionali». 

Tra i temiche sono stati trattati le esperienze regionali di innovazione gestionale tra pubblico e privato: con 

un sistema sanitario in piena evoluzione, le sinergie tra le due diverse anime dalla sanità risultano 

fondamentali per garantire l'erogazione dei servizi ed offrire al cittadino una sanità all'avanguardia, 

combattendo le liste d'attesa, perseguendo l'appropriatezza delle prestazioni erogate. 
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Secondo gli ultimi dati del CREA, la spesa del SSN è inferiore al 36% della media degli altri paesi europei e la 

differenza di spesa pro capite per le regioni arriva fino al 40% come tra la Calabria e la Provincia di Bolzano. 

Tra l’altro, la stima della quota privata è di circa 36 miliardi di cui l’89% è out of pocket e solo una parte, 

seppur in costante aumento, è intermediata da fondi integrativi, mutualità sociali ed assicurazioni private. 

Da qui, la necessità di sviluppare nuovi progetti di governance e di rapporto tra pubblico e privato che 

accompagnino la possibile trasformazione da un sistema a fiscalità diretta a un sistema misto di stampo 

europeo, già operante in altri paesi OCSE. 

  

Domenica 26 Febbraio 2017, 13:50 
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Le proposte e i progetti per una sanità sostenibile 

la Nuova Ferrara  26 febbraio 2017   01:01   Notizie da: Provincia di Ferrara 

 

Secondo appuntamento, ieri, con “Le tre giornate di Winter School 2017”, l’iniziativa promossa e organizzata 

da Motore Sanità a Ferrara e che si conclude oggi all'Hotel Ferrara. «Un’occasione - ha dichiarato Claudio 

Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità - di analisi finalizzata alla progettazione di spunti utili allo sviluppo 

di un sistema sanitario e di welfare sostenibile, di qualità e... 

 

Leggi la notizia integrale su: la Nuova Ferrara  

 

Il post dal titolo: «Le proposte e i progetti per una sanità sostenibile» è apparso il giorno 26 febbraio 2017  

alle ore 01:01 sul quotidiano online la Nuova Ferrara dove ogni giorno puoi trovare le ultime notizie dell'area 

geografica relativa a Ferrara. 
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WINTER SCHOOL 2017 

Le proposte e i progetti per una sanità sostenibile 

Secondo appuntamento, ieri, con “Le tre giornate di Winter School 2017”, l’iniziativa promossa e organizzata 

da Motore Sanità a Ferrara e che si conclude oggi all'Hotel Ferrara. «Un’occasione - ha... 
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Secondo appuntamento, ieri, con “Le tre giornate di Winter School 2017”, l’iniziativa promossa e organizzata 

da Motore Sanità a Ferrara e che si conclude oggi all'Hotel Ferrara. «Un’occasione - ha dichiarato Claudio 

Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità - di analisi finalizzata alla progettazione di spunti utili allo sviluppo 

di un sistema sanitario e di welfare sostenibile, di qualità e omogeneo, in tutto il territorio nazionale italiano». 

Ieri i vertici di aziende sia nazionali che multinazionali del settore salute e di enti pubblici e privati si sono 

confrontati sulla necessità di una nuova politica dell’innovazione per la sostenibilità del sistema sanitario 

pubblico e privato. Secondo gli ultimi dati del Crea, la spesa del Ssn è inferiore al 36% della media degli altri 

paesi europei e la differenza di spesa pro capite per le regioni arriva fino al 40% come tra la Calabria e la 

Provincia di Bolzano. Tra l’altro, la stima della quota privata è di circa 36 miliardi di cui l’89% è out of pocket 

e solo una parte, seppur in costante aumento, è intermediata da fondi integrativi, mutualità sociali e 

assicurazioni private. Da qui, la necessità di sviluppare nuovi progetti di governance e di rapporto tra pubblico 

e privato che accompagnino la possibile trasformazione da un sistema a fiscalità diretta a un sistema misto 

di stampo europeo, già operante in altri paesi Ocse. 

Oggi verranno discusse le problematicità della cura e gestione dei pazienti cronici, saranno presentate 

proposte di project financing e case histories di policies regionali innovative e di scelte aziendali strategiche 

per il settore sanitario. (m.g.) 
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