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Sanità24 – 30 settembre 2021 - https://www.sanita24.ilsole24ore.com/art/aziende-e-regioni/2021-
09-30/rapporto-i-com-grandi-incompiute-ssn-telemedicina-e-ricerca-cruciali-mettere-ali-pnrr-
131109.php?uuid=AEldsYm  
 

Rapporto I-Com/ Grandi incompiute del Ssn, telemedicina e ricerca cruciali per 
mettere le ali al Pnrr 
Di Barbara Gobbi 
 

 
 
Mettere mano alle grandi incompiute del Servizio sanitario nazionale ma anche accelerare sulla 

telemedicina e sul fascicolo sanitario elettronico,ben più di quanto previsto dal Pnrr che comunque 

imprime una accelerazione. Ancora, investire decisamente nella ricerca anhe grazie alla risorsa dei 

partenariati pubblico-privati. Sono solo alcuni degli spunti che emergono dal rapporto annuale 

dell'Istituto per la competitività I-Com "Programmare dopo la tempesta. Quali modelli post Covid 

per il Servizio sanitario nazionale”, la cui presentazione è in calendario per venerdì 1° ottobre. Lo 

studio – curato dal presidente dell’istituto Stefano da Empoli e dal direttore dell’area innovazione 

Eleonora Mazzoni e promosso con il contributo non condizionante di Biogen, Bristol Myers Squibb, 

Gilead, Gsk, Janssen, Sanofi e Servier, pone l’accento sulla necessità di identificare gli ambiti di 

intervento e gli strumenti di programmazione necessari a rilanciare il Servizio sanitario nazionale 

oltre il Covid-19, anche alla luce delle risorse e delle azioni previste dal Piano nazionale di ripresa e 

resilienza (Pnrr). 

Secondo il report, a rallentare la riforma del sistema sanitario nazionale ha contribuito pure l’annosa 

questione dei grandi incompiuti. Tra questi vi sono i nuovi Livelli essenziali di assistenza (Lea), le 

linee guida nazionali sulla telemedicina e la riforma sulle sperimentazioni cliniche. Nel primo caso, 

https://www.sanita24.ilsole24ore.com/art/aziende-e-regioni/2021-09-30/rapporto-i-com-grandi-incompiute-ssn-telemedicina-e-ricerca-cruciali-mettere-ali-pnrr-131109.php?uuid=AEldsYm
https://www.sanita24.ilsole24ore.com/art/aziende-e-regioni/2021-09-30/rapporto-i-com-grandi-incompiute-ssn-telemedicina-e-ricerca-cruciali-mettere-ali-pnrr-131109.php?uuid=AEldsYm
https://www.sanita24.ilsole24ore.com/art/aziende-e-regioni/2021-09-30/rapporto-i-com-grandi-incompiute-ssn-telemedicina-e-ricerca-cruciali-mettere-ali-pnrr-131109.php?uuid=AEldsYm
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ad esempio, l’aggiornamento c’è stato ed è avvenuto con il decreto del presidente del Consiglio dei 

ministri del 2017. Le novità previste, tuttavia, non sono ancora diventate operative in assenza dei 

decreti che fissano le tariffe massime dell'assistenza specialistica ambulatoriale e protesica, così da 

non rendere fruibili le nuove prestazioni. manca il tassello cruciale del decreto Tariffe, senza il quale 

l’accesso ai nuovi Lea di fatto non sarà garantito. 

Nel campo della telemedicina, invece, è stato posto un importante tassello per favorire la piena 

evoluzione del sistema sanitario italiano verso il modello della “Connected care”: si tratta 

dell’approvazione a dicembre 2020 dell’accordo Stato-regioni sulle “indicazioni nazionali per 

l’erogazione di prestazioni di telemedicina”. Ma anche in questo caso sono numerosi i nodi ancora 

da sciogliere: dalla forte frammentazione a livello regionale alla necessità di investire di più nella 

formazione del personale medico e infermieristico, fino al rinnovo del parco tecnologico delle 

strutture sanitarie. «Bene l’approvazione delle linee guida nazionali sulla telemedicina ma la velocità 

di attuazione è insoddisfacente. L’assegnazione delle risorse del Pnrr alla fine del 2023 riflette la 

scarsa ambizione nel traghettare il servizio sanitario verso il futuro», sottolinea Stefano da Empoli. 

Che precisa: « “Si deve mettere urgentemente mano a gravi criticità come l’interoperabilità tra i 

tantissimi database esistenti e le competenze digitali del personale da rafforzare sensibilmente. Se 

non le aggrediamo con l’adeguata risolutezza, la sanità digitale rimarrà in gran parte sulla carta». 

Poi c'è il "decreto Lorenzin" (legge 3/2018), una legge delega omnibus che avrebbe dovuto avviare 

una grande riforma della sanità ad esempio a tutela dell'indipendenza delle sperimentazioni cliniche 

e la loro semplificazione burocratica ma di cui ancora mancano i decreti attuativi. 

Al capitolo "risorse per il Ssn", poi, nonostante si rilevi un aumento del finanziamento corrente a 

carico dello Stato da 71,3 miliardi nel 2001 a oltre 121 nel 2021, secondo le elaborazioni I-Com i 

fondi previsti per la sanità italiana in termini reali si sono ridotti: dal 2008 al 2018 il tasso medio 

annuo di crescita composto (Cagr) degli investimenti fissi lordi si è attestato su un valore negativo 

pari a -2,3%. «La mancata ristrutturazione del Servizio sanitario nazionale si è tradotta, di fatto, in 

continui tagli che a oggi hanno pregiudicato la gestione della crisi sanitaria dovuta all’epidemia da 

Covid-19 - commenta Eleonora Mazzoni -. Non bisogna perdere il treno del Piano nazionale di 

ripresa e resilienza. I pilastri su cui puntano gli investimenti previsti dal Pnrr per la Missione salute 

vanno nella direzione giusta, ma si tratta di riforme profonde in un Ssn che vanta un grande 

potenziale, ma mostra altrettante disuguaglianze». 

La classifica delle Regioni. Nel report anche la "classifica" delle Regioni con i migliori servizi sanitari 

territoriali: sono Molise, Veneto e Toscana secondo l'indice sintetico - elaborato dai ricercatori 

dell’Istituto per la Competitività partendo dalle principali variabili riportate nell’Annuario statistico 

del Ssn - che fotografa le disparità regionali in termini di servizi sanitari territoriali. Al quarto posto 

si posiziona l’Emilia-Romagna con 56 punti mentre nella seconda parte della classifica troviamo con 

30 punti la Lombardia i cui risultati dipendono in larga parte da un sistema molto sbilanciato sui 

servizi ospedalieri anziché sulla componente territoriale. A grande distanza, con 21 punti, si 

posiziona il Lazio, seguito solamente da Valle d’Aosta (14), Calabria (11) e provincia autonoma di 

Bolzano (7). 

 

LE RICHIESTE 

 



 4 

1.Portare a completamento i grandi incompiuti del nostro sistema sanitario 

nazionale:•Aggiornamento dei LEA e operatività del Nuovo sistema di garanzia compreso il 

monitoraggio dei PDTA e prevederne il collegamento con la valutazione della garanzia dei LEA, con 

particolare riferimento all’aderenza terapeutica alle indicazioni previste dai PDTA. Inoltre la 

valutazione di ogni singolo indicatore del NSG deve essere utilizzata non solo con il fine di definire 

la garanzia dei LEA in ogni singola regione, e dunque i livelli di finanziamento, ma con il fine di 

individuare le aree prioritario di intervento suddivise per ogni singola regione, considerando ciascun 

indicatore come uno strumento operativo di monitoraggio. Per questo è necessario intervenire per 

garantire l’aggiornamento tempestivo, completo e continuo dei flussi informativi provenienti dalle 

regioni;•Smaltimento delle liste d’attesa (D.L. 104/2020 e D.L. 73/2021). Prevedere un monitoraggio 

continuativo dell’impiego da parte delle regioni di tali risorse, attraverso i relativi piani operativi e 

sempre allo scopo di garantire l’effettiva esigibilità delle prestazioni, in tutte le regioni italiane. 

Infatti è stata proprio la Corte dei Conti a certificare la limitata attuazione dei piani regionali per il 

recupero delle liste d’attesa;•Completamento e attuazione delle Linee Guida nazionali per la 

telemedicina. È opportuno infatti mettere a sistema le competenze tecniche, organizzative e 

professionali, superare la forte frammentazione soprattutto a livello regionale, eliminare le 

inefficienze e garantire un accesso equo ai pazienti alle prestazioni sanitarie. Ciò implica concludere 

la definizione della cornice nazionale, e provvedere al suo regolare aggiornamento sulla base 

dell’evoluzione delle tecnologie disponibile e dei bisogni dei pazienti, e con chiare indicazioni sulle 

tariffe di riferimento insieme a metodi di valutazione sull’impatto delle tecnologie. In questo quadro 

andranno definiti obiettivi uniformi da poter calibrare sulle specificità regionali;•Provvedere 

all’attuazione della delega della Legge 3/2018, ostacolata principalmente dalla mancanza dei 

necessari decreti attuativi previsti al suo interno, senza i quali la legge resta lettera morta, incapace 

di produrre gli effetti per i quali è stata compilata e approvata, limitandosi a enunciare solo i principi 

generali di riferimento. Dare, di conseguenza, piena attuazione alle disposizioni del Regolamento 

UE n. 536/2014. Nonostante si siano avviate più interrogazioni parlamentari sul tema, la situazione 

rimane bloccata e la delega al Governo ha da tempo superato la sua scadenza. Si corre il rischio 

concreto di perdere una grande occasione di riforma per il futuro del SSN, soprattutto per quanto 

riguarda tutti i provvedimenti pensati per rilanciare la ricerca clinica in Italia, tra cui la 

semplificazione della burocrazia che la controlla. 

2. Tornare alla programmazione strutturata dei nuovi investimenti dal momento che, da un lato è 

necessario recuperare il completamento dei progetti e gli investimenti rimasti incompiuti, ma 

dall’altro è importante tornare a programmare in vista delle risorse straordinarie che sono state 

stanziate con l’obiettivo di dare una forma alle priorità di intervento del futuro; 

3. Strutturare il rapporto tra la riforma dell’assistenza territoriale prevista del PNRR e i Livelli 

essenziali di assistenza, bilanciare la variabilità degli assetti organizzativi regionali con l’uniformità 

delle prestazioni, e definire una roadmap chiara delle fasi attuative di tale riforma da agganciare ai 

cicli della programmazione sanitaria generale;  

4.Programmare gli investimenti futuri attraverso attività di horizon scanning delle innovazioni 

sanitarie per garantire la valutazione precoce delle tecnologie mediche, anche promuovendo 

l’impiego dei documenti di HTA nelle nella pianificazione e programmazione delle attività del SSN a 

livello nazionale, regionale e locale. Solo in questo modo la creazione di percorsi integrati di cura 
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potrà consentire ai centri specializzati e di eccellenza di continuare a svolgere la loro funzione di 

approdo di tecnologie più complesse da inserire a livello sistemico;  

5. Attuare il Piano Nazionale per la Prevenzione 2020 – 2025 adottato con Intesa Stato-Regioni del 

6 agosto 2020 con particolare riferimento a: prevenzione primaria e secondaria, promozione della 

salute, diagnosi precoce e presa in carico integrata delle cronicità. La prima componente della 

Missione 6 del PNRR prevede (tra le altre) la definizione entro la metà del 2022, a seguito della 

presentazione di un disegno di legge alle Camere, di un nuovo assetto istituzionale per la 

prevenzione in ambito sanitario, ambientale e climatico, in linea con l’approccio “One-Health”. È 

necessario definire le ricadute operative di tale assetto ideologico, coerentemente con quanto 

previsto dal PnP 2020-2025 e prevedere uno stanziamento ad hoc delle risorse per tali attività 

all’interno di questa componente; 

6.Definire “chi fa cosa” all’interno della riforma dell’assistenza sanitaria, ed anche intervenire per 

rendere coerenti, e ugualmente incentivanti per il sistema, i meccanismi di remunerazione delle 

prestazioni sanitarie da un lato dell’assistenza territoriale, dall’altro di quella ospedaliera. Le 

categorie di stakeholder interessate sono infatti molteplici ma la posizione e grado di 

coinvolgimento che alcune figure avranno all’interno della riforma non è ancora ben chiaro (es. 

medicina di medicina generale e infermieri). Inoltre il ruolo di alcune nuove figure professionali è 

crescente e sarà altrettanto fondamentale per l’attuazione della riforma (es. caregiver ed infermieri 

di famiglia); 

7.Investire sull’ attuale struttura del Fascicolo sanitario elettronico, per rendere la piattaforma 

fruibile per cittadini ed operatori sanitari. La struttura del FSE per ogni operatore dovrebbe 

prevedere uno strumento di aggregazione/ricerca/consultazione delle principali caratteristiche e 

dati sanitari, rendendolo strumento adatto ad essere integrato nell’erogazione delle prestazioni 

sanitarie, dal vivo, e soprattutto da remoto;  

8.Rivedere i processi assistenziali prevedendo a priori un collegamento con i sistemi di monitoraggio 

e raccolta dei dati dei pazienti. L’innovazione digitale deve essere infatti un fattore abilitante dei 

sistemi di prossimità. L’utilizzo e l’analisi dei dati devono infatti supportare lo sviluppo di una 

medicina predittiva e preventiva, e intervenire nella definizione dei fabbisogni, e nella 

programmazione della risposta del sistema. In questo contesto è necessario strutturare un piano 

per il superamento del digital divide di medici, operatori socio – sanitari e cittadini. Le multinazionali 

del settore stanno introducendo sistemi per prelevare i dati di routine del paziente generati in 

diverse e molteplici fonti primarie e introdurranno sul mercato anche le applicazioni per permettere 

al cittadino di accedere a questi dati. Assemblare i dati provenienti dalle diverse strutture del SSN 

senza disporre di un collegamento univoco tra processi assistenziali e flussi di dati rischia ancora una 

volta di incentivare la frammentazione e l’incompletezza delle informazioni stesse; 

9. Supportare la ripresa delle attività di ricerca clinica per le aree terapeutiche diverse dal Covid-19, 

anche attraverso strumenti di partenariato pubblico-privato applicato alle tecnologie sanitarie. Il 

PPP può essere uno strumento a sostegno dell’innovazione e dell’attrattività del sistema, e 

particolarmente promettenti sembrano essere le collaborazioni per lo sviluppo di prodotto, che 

dovrebbero essere monitorate e ampliate. Inoltre è necessario studiare nuovi modelli di 

negoziazione prezzi – rimborso che possano essere capaci di includere una premialità per le attività 

di ricerca ed innovazione condotte sul territorio italiano e/o Europeo allo scopo, in linea con gli 
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obiettivi previsti dalla strategia farmaceutica UE per il rientro della produzione dei principi attivi da 

paesi terzi.  

10.Definire un framework legale completo all’interno del quale le diverse forme di partenariato 

pubblico-privato possano esistere. Attualmente, infatti, esistono diversi schemi contrattuali in forza 

dei quali lo Stato può promuovere opere economicamente rilevanti, ma i più utilizzati e noti sono 

l’appalto e la concessione, che mal si adeguano a progetti complessi quali quelli ipotizzati per 

l’ambito sanitario anche in virtù delle risorse pubbliche messe a disposizione dal PNRR. 
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Fanpage – 1 ottobre 2021 - https://www.fanpage.it/politica/il-governo-lavora-alla-riforma-del-

servizio-sanitario-speranza-piu-vicino-ai-cittadini/ 

 

Il governo lavora alla riforma del servizio sanitario, Speranza: “Più vicino ai cittadini” 
 

 
 

Per il ministro alla Salute Roberto Speranza, il Pnrr è un’opportunità storica per riformare il servizio 

sanitario nazionale. La scommessa è tutta sull’assistenza territoriale: “Bisogna andare incontro ai 

bisogni di prevenzione, di cura e di assistenza di ogni cittadino”, ha detto Speranza. Intanto, la 

tabella di marcia del governo è stata anticipata dal presidente del Consiglio Mario Draghi. 

 

Una sanità più vicina al cittadino. Sono "prossimità" e "domiciliarità" le parole chiave che il ministro 

Roberto Speranza sceglie per descrivere il sistema sanitario italiano del futuro prossimo. È quello su 

cui è impegnato il governo Draghi con la riforma che il Ministero della Salute sta mettendo a punto 

"dopo anni di tagli e definanziamenti", ha commentato Speranza nel messaggio inviato all'evento 

sulla salute promosso dell'I-Com (l'Istituto per la Competitività). "Rafforzare il servizio sanitario 

nazionale – ha detto il titolare della Salute – vuol dire portarlo più vicino alle esigenze di ogni 

individuo". Un obiettivo che si rende necessario dopo le criticità del sistema sanitario che la 

pandemia ha disvelato e che per il ministro si traduce nella missione di "una presa in carico globale". 

Decisivo sarà il Piano nazionale di ripresa e resilienza che destina oltre 20 miliardi di euro alla voce 

sanità: "Finalmente si è aperta una stagione fatta di riforme e investimenti", ha aggiunto Speranza. 

E questo "anche grazie alle risorse straordinarie previste dal Pnrr". 

 

https://www.fanpage.it/politica/il-governo-lavora-alla-riforma-del-servizio-sanitario-speranza-piu-vicino-ai-cittadini/
https://www.fanpage.it/politica/il-governo-lavora-alla-riforma-del-servizio-sanitario-speranza-piu-vicino-ai-cittadini/
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Il Pnrr, opportunità storica per la sanità 

Si tratta di "opportunità senza precedenti", secondo il ministro che nel suo intervento ha rivendicato 

la necessità di un "patto-paese". È ciò che serve per la costruzione di un nuovo sistema sanitario che 

sia "davvero strutturato" e quindi capace non solo di "rispondere a nuove potenziali emergenze", 

ma anche di "andare incontro ai bisogni di prevenzione, di cura e di assistenza di ogni cittadino". È 

la stessa pandemia, infatti, ad aver ricordato che situazioni emergenziali di questa portata potranno 

ripresentarsi nel futuro e che non farsi trovare impreparati è l'unico modo per salvare vite umane. La 

sanità è una delle missioni del Pnrr a cui saranno destinati 20,2 miliardi di euro per interventi che 

mirano, in primo luogo, a rendere la casa il primo luogo di cura per il cittadino e, quindi, a garantire 

un accesso equo alle cure. È quella che il ministro Speranza ha definito come la "sfida più importante 

del nostro presente". 

 

I prossimi appuntamenti del governo Draghi 

La prossima settimana si terrà la prima riunione della cabina di regia sul Piano di ripresa e resilienza. 

Ad annunciarlo è stato lo stesso presidente del Consiglio Mario Draghi nel corso della conferenza 

stampa di presentazione della nota di aggiornamento del Def. In quell'occasione Draghi ha anche 

evidenziato come, sino ad ora, l'Italia abbia rispettato tutte le scadenze del Pnrr. Il piano, infatti, 

prevede che il governo metta in campo entro il 2026 una serie di investimenti e di riforme tra cui 

quelle del pacchetto Giustizia. Per adesso solo la riforma del processo penale ha ottenuto il via 

libera, mentre quella sul processo civile attende il passaggio alla Camera dopo l'approvazione in 

Senato. La tabella di marcia del governo è stringente e a scandirla è stato proprio Mario Draghi: 

"Affronteremo i nodi irrisolti", ha detto in conferenza stampa. Si partirà dalla delega fiscale che, 

come il Pnrr, dovrebbe rientrare nell'agenda dell'esecutivo della prossima settimana. Massima 

priorità sarà riservata anche al tema della sicurezza sui luoghi di lavoro prevedendo "pene più severe 

e immediate", ha anticipato il presidente del Consiglio. 
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AboutPharma – 1 ottobre 2021 - https://www.aboutpharma.com/blog/2021/10/01/lea-

telemedicina-e-ricerca-clinica-tre-nodi-da-sciogliere-per-riformare-la-sanita/  

 

Lea, telemedicina e ricerca clinica: tre nodi da sciogliere per riformare la sanità 

 
In un rapporto dell’Istituto per la competitività (I-Com) l’analisi su tre grandi “incompiute”: 

l’applicazione dei nuovi Livelli essenziali di assistenza, un modello di “Connected care” ancora tutto 

da attuare e il percorso a ostacoli della legge sulle sperimentazioni 

 

La sanità italiana non può ripartire davvero, dopo Covid e con il Pnrr, senza affrontare tre nodi 

irrisolti, che riguardano i nuovi Lea, la telemedicina e la ricerca clinica. Ne sono convinti i ricercatori 

dell’Istituto per la competitività (I-com), curatori del rapporto  “Programmare dopo la tempesta. 

Quali modelli di governance e cura per il Ssn post pandemia”. 

 

I “nuovi” Lea 

I Livelli essenziali di assistenza (Lea) sono stati aggiornati nel 2017. “Le novità previste, tuttavia, non 

sono ancora diventate operative – spiega I-Com – in assenza dei decreti che fissano le tariffe 

massime dell’assistenza specialistica ambulatoriale e protesica, così da non rendere fruibili le nuove 

prestazioni. Il grande assente, in sintesi, è il cosiddetto decreto Tariffe, senza il quale l’accesso ai 

nuovi Lea di fatto non sarà garantito”. 

 

Telemedicina 

Sul fronte della telemedicina, I-Com valuta positivamente le linee guida nazionali: “È  stato posto un 

importante tassello per favorire la piena evoluzione del sistema sanitario italiano verso il modello 

della ‘Connected care’. Si tratta dell’approvazione a dicembre 2020 dell’accordo Stato-regioni sulle 

https://www.aboutpharma.com/blog/2021/10/01/lea-telemedicina-e-ricerca-clinica-tre-nodi-da-sciogliere-per-riformare-la-sanita/
https://www.aboutpharma.com/blog/2021/10/01/lea-telemedicina-e-ricerca-clinica-tre-nodi-da-sciogliere-per-riformare-la-sanita/
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‘indicazioni nazionali per l’erogazione di prestazioni di telemedicina’. In pratica con questo 

documento la telemedicina è stata riconosciuta ufficialmente dal Servizio sanitario nazionale. Anche 

in questo caso, però, sono numerosi i nodi ancora da sciogliere: dalla forte frammentazione a livello 

regionale alla necessità di investire di più nella formazione del personale medico e infermieristico, 

fino al rinnovo del parco tecnologico delle strutture sanitarie”. 

 

Bisogna accelerare: “Bene l’approvazione delle linee guida nazionali sulla telemedicina ma velocità 

di attuazione insoddisfacente. L’assegnazione delle risorse del Pnrr alla fine del 2023 riflette la scarsa 

ambizione nel traghettare il servizio sanitario verso il futuro”, commenta il presidente I-Com Stefano 

da Empoli. “Sullo sfondo – aggiunge – si deve mettere urgentemente mano a gravi criticità come 

l’interoperabilità tra i tantissimi database esistenti e le competenze digitali del personale da 

rafforzare sensibilmente. Se non le aggrediamo con l’adeguata risolutezza, la sanità digitale rimarrà 

in gran parte sulla carta”. 

 

Trial clinici 

Una “velocità di attuazione insoddisfacente” si registra anche per il cosiddetto “decreto Lorenzin”, 

la legge 3/2018 che avrebbe dovuto avviare una grande riforma della sanità con una delega al 

governo su un ampio ventaglio di materie e una serie di novità normative. “Tra queste – spiega I-

Com – la tutela dell’indipendenza delle sperimentazioni cliniche e la semplificazione burocratica in 

tale campo. A ostacolare la sua entrata in vigore è ancora una volta la mancanza dei necessari 

decreti attuativi, che dovrebbero essere circa 22, e che rischiano di rimandare una grande occasione 

di riforma per il Servizio sanitario nazionale.”. 

 

Le Regioni 

Nel rapporto I-Com un focus è dedicato alle realtà regionali. Sono il Molise, il Veneto e la Toscana le 

regioni italiane con i migliori servizi sanitari territoriali. Partendo dalle principali variabili riportate 

nell’Annuario statistico del Servizio sanitario nazionale, i ricercatori I-Com hanno elaborato un indice 

sintetico che fotografa le disparità regionali in termini di servizi sanitari territoriali. Al quarto posto 

si posiziona l’Emilia-Romagna con 56 punti mentre nella seconda parte della classifica troviamo con 

30 punti la Lombardia i cui risultati dipendono in larga parte da un sistema molto sbilanciato sui 

servizi ospedalieri anziché sulla componente territoriale. A grande distanza, con 21 punti, si 

posiziona il Lazio, seguito solamente da Valle d’Aosta (14), Calabria (11) e provincia autonoma di 

Bolzano (7). 

 

Le risorse 

Infine, una riflessione sulle risorse a disposizione del Ssn.  “Sebben il finanziamento corrente a carico 

dello Stato sia passato da 71,3 miliardi di euro nel 2001 a oltre 121 nel 2021, i fondi previsti per la 

sanità italiana in termini reali si sono ridotti: dal 2008 al 2018 il tasso medio annuo di crescita 

composto (Cagr) degli investimenti fissi lordi si è attestato su un valore negativo pari a -2,3%”. Così 

Eleonora Mazzoni, direttore dell’area innovazione di I-Com: “La mancata ristrutturazione del 

Servizio sanitario nazionale si è tradotta, di fatto, in continui tagli che a oggi hanno pregiudicato la 

gestione della crisi sanitaria dovuta all’epidemia da Covid-19. Non bisogna perdere il treno del Piano 
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nazionale di ripresa e resilienza. I pilastri su cui puntano gli investimenti previsti dal Pnrr per la 

Missione salute vanno nella direzione giusta. Si tratta di riforme profonde – conclude – in un Servizio 

sanitario nazionale che vanta un grande potenziale, ma mostra altrettante disuguaglianze”. 

 

Il rapporto di I-Com è stato sostenuto con un contributo non condizionante da Biogen, Bristol Myers 

Squibb, Gilead, Gsk, Janssen, Sanofi e Servier. 
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Formiche.net – 1 ottobre 2021 - https://formiche.net/2021/10/i-com-pnrr-salute/  

 

Salute, perché occorre programmare anche oltre il Pnrr 

 
Presentato il rapporto dell’Istituto per la Competitività (I-Com) sui temi della salute: a rallentare la 

riforma del sistema sanitario nazionale ha molto contribuito la questione dei grandi incompiuti tra 

cui i nuovi Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), le linee guida nazionali sulla telemedicina e la riforma 

sulle sperimentazioni cliniche 

 

Sono il Molise, il Veneto e la Toscana le regioni italiane con i migliori servizi sanitari territoriali. 

Partendo dalle principali variabili riportate nell’Annuario statistico del Servizio sanitario nazionale, i 

ricercatori dell’Istituto per la Competitività (I-Com) hanno elaborato un indice sintetico che 

fotografa le disparità regionali in termini di servizi sanitari territoriali. Al quarto posto si posiziona 

l’Emilia-Romagna con 56 punti mentre nella seconda parte della classifica troviamo con 30 punti la 

Lombardia i cui risultati dipendono in larga parte da un sistema molto sbilanciato sui servizi 

ospedalieri anziché sulla componente territoriale. A grande distanza, con 21 punti, si posiziona il 

Lazio, seguito solamente da Valle d’Aosta (14), Calabria (11) e provincia autonoma di Bolzano (7). 

 

Sono questi alcuni dei dati principali che emergono dal rapporto dal titolo “Programmare dopo la 

tempesta. Quali modelli di governance e cura per il Ssn post pandemia” condotto da I-Com e 

presentato oggi nel corso di un’iniziativa a cui hanno preso parte, tra gli altri, il consigliere del 

ministro dello Sviluppo economico Giovanni Tria, il direttore sanitario dell’Istituto Malattie infettive 

Lazzaro Spallanzani Francesco Vaia, il dirigente generale RGS-MEF e coordinatore del Tavolo tecnico 

per la verifica degli adempimenti regionali Angela Adduce e il consigliere del direttore generale 

dell’AIFA Luca Arnaudo. 

 

https://formiche.net/2021/10/i-com-pnrr-salute/
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Lo studio – curato dal presidente dell’istituto Stefano da Empoli e dal direttore dell’area innovazione 

Eleonora Mazzoni e promosso con il contributo non condizionante di Biogen, Bristol Myers Squibb, 

Gilead, Gsk, Janssen, Sanofi e Servier – pone l’accento sulla necessità di identificare gli ambiti di 

intervento e gli strumenti di programmazione necessari a rilanciare il Servizio sanitario nazionale 

oltre il Covid19, anche alla luce delle risorse e delle azioni previste dal Piano nazionale di ripresa e 

resilienza (Pnrr). 

 

Secondo il rapporto I-Com, a rallentare la riforma del sistema sanitario nazionale ha contribuito pure 

l’annosa questione dei grandi incompiuti. Tra questi, per citarne alcuni, vi sono i nuovi Livelli 

Essenziali di Assistenza (LEA), le linee guida nazionali sulla telemedicina e la riforma sulle 

sperimentazioni cliniche. Nel primo caso, ad esempio, l’aggiornamento c’è stato ed è avvenuto con 

il decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 2017. Le novità previste, tuttavia, non sono 

ancora diventate operative in assenza dei decreti che fissano le tariffe massime dell’assistenza 

specialistica ambulatoriale e protesica, così da non rendere fruibili le nuove prestazioni. Il grande 

assente, in sintesi, è il cosiddetto decreto Tariffe, senza il quale l’accesso ai nuovi LEA di fatto non 

sarà garantito. 

 

Nel campo della telemedicina, invece, è stato posto un importante tassello per favorire la piena 

evoluzione del sistema sanitario italiano verso il modello della “Connected care”: si tratta 

dell’approvazione a dicembre 2020 dell’accordo Stato-regioni sulle “indicazioni nazionali per 

l’erogazione di prestazioni di telemedicina”. In pratica con questo documento la telemedicina è 

stata riconosciuta ufficialmente dal Servizio sanitario nazionale. Anche in questo caso, però, sono 

numerosi i nodi ancora da sciogliere. 

 

A tal proposito, “Bene l’approvazione delle linee guida nazionali sulla telemedicina ma velocità di 

attuazione insoddisfacente. L’assegnazione delle risorse del Pnrr alla fine del 2023 riflette la scarsa 

ambizione nel traghettare il servizio sanitario verso il futuro”, ha sottolineato il presidente I-Com da 

Empoli. Che ha poi ricordato le principali criticità che devono essere superate: “Sullo sfondo si deve 

mettere urgentemente mano a gravi criticità come l’interoperabilità tra i tantissimi database 

esistenti e le competenze digitali del personale da rafforzare sensibilmente. Se non le aggrediamo 

con l’adeguata risolutezza, la sanità digitale rimarrà in gran parte sulla carta”. 

 

E ancora il cosiddetto decreto Lorenzin, ossia la legge numero 3 del 2018 che avrebbe dovuto avviare 

una grande riforma della sanità con una delega al governo su un ampio ventaglio di materie e una 

serie di novità normative: tra queste, la tutela dell’indipendenza delle sperimentazioni cliniche e la 

semplificazione burocratica in tale campo. A ostacolare la sua entrata in vigore è ancora una volta 

la mancanza dei necessari decreti attuativi, che dovrebbero essere circa 22, e che rischiano di 

rimandare una grande occasione di riforma per il Servizio sanitario nazionale. 

 

Il rapporto I-Com, infine, si concentra anche sul tema delle risorse a disposizione del sistema 

sanitario. Nonostante si rilevi un aumento del finanziamento corrente a carico dello Stato, che è 

passato da 71,3 miliardi di euro nel 2001 a oltre 121 nel 2021, secondo le elaborazioni dell’istituto, 
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i fondi previsti per la sanità italiana in termini reali si sono ridotti: dal 2008 al 2018 il tasso medio 

annuo di crescita composto (Cagr) degli investimenti fissi lordi si è attestato su un valore negativo 

pari a -2,3%. 

 

“Dopo anni di tagli e definanziamenti, si è aperta finalmente una nuova stagione fatta di riforme e 

investimenti, anche grazie alle risorse straordinarie previste dal Pnrr”, ha affermato il ministro della 

Salute Roberto Speranza nel messaggio inviato all’istituto in occasione della presentazione dello 

studio. “Le opportunità di oggi” – ha continuato ancora – sono senza precedenti e abbiamo bisogno 

di un grande Patto-Paese per costruire un Servizio sanitario nazionale davvero strutturato e capace 

non solo di rispondere a nuove potenziali emergenze ma anche di andare incontro ai bisogni di 

prevenzione, cura e assistenza di ogni cittadino. È questa la sfida più importante del nostro 

presente”. 

 

“Il Servizio sanitario nazionale dopo la tempesta dovrà essere diverso da quello che abbiamo 

conosciuto finora”, ha commentato l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, nel 

suo video-messaggio. A suo avviso, “occorrono innanzitutto una grande rivoluzione digitale e una 

velocizzazione di tutti i processi verso la telemedicina, la teleassistenza e il trasferimento di 

immagini a distanza”. E poi, ancora, “professionisti sanitari dell’assistenza domiciliare: dobbiamo 

innovare e riformare profondamente il sistema a partire dal territorio e dalle cure primarie se 

vogliamo veramente arrivare a una sanità di prossimità”. 

 

“La mancata ristrutturazione del Servizio sanitario nazionale si è tradotta, di fatto, in continui tagli 

che a oggi hanno pregiudicato la gestione della crisi sanitaria dovuta all’epidemia da Covid-19”, ha 

concluso Mazzoni di I-Com. Secondo la ricercatrice, “non bisogna perdere il treno del Piano 

nazionale di ripresa e resilienza: i pilastri su cui puntano gli investimenti previsti dal Pnrr per la 

Missione salute vanno nella direzione giusta, ma si tratta di riforme profonde in un Servizio sanitario 

nazionale che vanta un grande potenziale, ma mostra altrettante disuguaglianze”.  



 15 

LANCI DI AGENZIA 

 

9Colonne 

 

SALUTE, SPERANZA: PRONTI A NUOVA STAGIONE RIFORME E INVESTIMENTI 

(9Colonne) Roma, 1 ott - "Rafforzare il Servizio sanitario nazionale vuol dire prima di tutto portarlo 

più vicino alle esigenze di ogni individuo, in ogni fase della vita. Ecco perché prossimità, domiciliarità 

e presa in carico globale sono le parole chiave della riforma sanitaria alla quale stiamo lavorando. 

Dopo anni di tagli e definanziamenti, si è aperta finalmente una nuova stagione fatta di riforme e 

investimenti, anche grazie alle risorse straordinarie previste dal Pnrr. Le opportunità di oggi sono 

senza precedenti e abbiamo bisogno di un grande Patto-Paese per costruire un Servizio sanitario 

nazionale davvero strutturato e capace non solo di rispondere a nuove potenziali emergenze ma 

anche di andare incontro ai bisogni di prevenzione, cura e assistenza di ogni cittadino. È questa la 

sfida più importante del nostro presente". Lo ha dichiarato il ministro della Salute, Roberto 

Speranza, nel messaggio inviato in occasione dell'evento annuale dell'Istituto per la Competitività 

(I-Com) sui temi della salute.  

 

Askanews 

 

Salute, Speranza: pronti a nuova stagione di riforme e investimenti 

Roma, 1 ott. (askanews) - "Rafforzare il Servizio sanitario nazionale vuol dire prima di tutto portarlo 

più vicino alle esigenze di ogni individuo, in ogni fase della vita. Ecco perché prossimità, domiciliarità 

e presa in carico globale sono le parole chiave della riforma sanitaria alla quale stiamo lavorando. 

Dopo anni di tagli e definanziamenti, si è aperta finalmente una nuova stagione fatta di riforme e 

investimenti, anche grazie alle risorse straordinarie previste dal Pnrr. Le opportunità di oggi sono 

senza precedenti e abbiamo bisogno di un grande Patto-Paese per costruire un Servizio sanitario 

nazionale davvero strutturato e capace non solo di rispondere a nuove potenziali emergenze ma 

anche di andare incontro ai bisogni di prevenzione, cura e assistenza di ogni cittadino. È questa la 

sfida più importante del nostro presente". Lo ha dichiarato il ministro della Salute, Roberto 

Speranza, nel messaggio inviato in occasione dell'evento annuale dell'Istituto per la Competitività 

(I-Com) sui temi della salute. 

 

AGI 

Salute: Speranza, sfida è Ssn più vicino al cittadino 

(AGI) - Roma, 1 ott. - "Rafforzare il Servizio sanitario nazionale vuol dire prima di tutto portarlo piu' 

vicino alle esigenze di ogni individuo, in ogni fase della vita. Ecco perche' prossimita', domiciliarita' 

e presa in carico globale sono le parole chiave della riforma sanitaria alla quale stiamo lavorando. 

Dopo anni di tagli e definanziamenti, si e' aperta finalmente una nuova stagione fatta di riforme e 

investimenti, anche grazie alle risorse straordinarie previste dal Pnrr. Le opportunita' di oggi sono 

senza precedenti e abbiamo bisogno di un grande Patto-Paese per costruire un Servizio sanitario 

nazionale davvero strutturato e capace non solo di rispondere a nuove potenziali emergenze ma 

anche di andare incontro ai bisogni di prevenzione, cura e assistenza di ogni cittadino. E' questa la 
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sfida piu' importante del nostro presente". Lo ha dichiarato il ministro della Salute, Roberto 

Speranza, nel messaggio inviato in occasione dell'evento annuale dell'Istituto per la Competitivita' 

(I-Com) sui temi della salute. 

 

ANSA 

 

Speranza, parte nuova stagione di riforme e investimenti 'Necessario grande Patto-Paese per 

nuovo Ssn' 

(ANSA) - ROMA, 01 OTT - "Dopo anni di tagli e definanziamenti, si è aperta finalmente una nuova 

stagione fatta di riforme e investimenti, anche grazie alle risorse straordinarie previste dal Pnrr". Lo 

ha dichiarato il ministro della Salute, Roberto Speranza, nel messaggio inviato in occasione 

dell'evento annuale dell'Istituto per la Competitività (I-Com) sui temi della salute. 

"Rafforzare il Servizio sanitario nazionale -ha sottolineato Speranza - vuol dire prima di tutto portarlo 

più vicino alle esigenze di ogni individuo, in ogni fase della vita. Ecco perché prossimità, domiciliarità 

e presa in carico globale sono le parole chiave della riforma sanitaria alla quale stiamo lavorando". 

"Le opportunità di oggi sono senza precedenti e abbiamo bisogno di un grande Patto-Paese per 

costruire un Servizio sanitario nazionale davvero strutturato e capace non solo di rispondere a nuove 

potenziali emergenze ma anche di andare incontro ai bisogni di prevenzione, cura e assistenza di 

ogni cittadino. È questa - ha concluso - la sfida più importante del nostro presente". (ANSA). 

 

Italpress 

 

SANITÀ: SPERANZA "PRONTI A NUOVA STAGIONE DI RIFORME E INVESTIMENTI"  

ROMA (ITALPRESS) - "Rafforzare il Servizio sanitario nazionale vuol dire prima di tutto portarlo piu' 

vicino alle esigenze di ogni individuo, in ogni fase della vita. Ecco perche' prossimita', domiciliarita' 

e presa in carico globale sono le parole chiave della riforma sanitaria alla quale stiamo lavorando. 

Dopo anni di tagli e definanziamenti, si e' aperta finalmente una nuova stagione fatta di riforme e 

investimenti, anche grazie alle risorse straordinarie previste dal Pnrr. Le opportunita' di oggi sono 

senza precedenti e abbiamo bisogno di un grande patto-Paese per costruire un Servizio sanitario 

nazionale davvero strutturato e capace non solo di rispondere a nuove potenziali emergenze ma 

anche di andare incontro ai bisogni di prevenzione, cura e assistenza di ogni cittadino. E' questa la 

sfida piu' importante del nostro presente". Cosi' il ministro della Salute, Roberto Speranza, nel 

messaggio inviato in occasione dell'evento annuale dell'Istituto per la Competitivita' (I-Com) sui temi 

della salute. 

 

Agenzia Dire 

 

SANITA'. SPERANZA: RAFFORZARE SSN PIU' VICINO A ESIGENZE DI OGNI INDIVIDUO 

Roma, 1 ott. - "Rafforzare il Servizio sanitario nazionale vuol dire prima di tutto portarlo più vicino 

alle esigenze di ogni individuo, in ogni fase della vita. Ecco perché prossimità, domiciliarità e presa 

in carico globale sono le parole chiave della riforma sanitaria alla quale stiamo lavorando. Dopo anni 

di tagli e definanziamenti, si è aperta finalmente una nuova stagione fatta di riforme e investimenti, 
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anche grazie alle risorse straordinarie previste dal Pnrr. Le opportunità di oggi sono senza precedenti 

e abbiamo bisogno di un grande Patto-Paese per costruire un Servizio sanitario nazionale davvero 

strutturato e capace non solo di rispondere a nuove potenziali emergenze ma anche di andare 

incontro ai bisogni di prevenzione, cura e assistenza di ogni cittadino. È questa la sfida più 

importante del nostro presente". Lo ha dichiarato il ministro della Salute, Roberto Speranza, nel 

messaggio inviato in occasione dell'evento annuale dell'Istituto per la Competitività (I-Com) sui temi 

della salute. 

 

Adnkronos 

 

SANITA': SPERANZA, 'PRONTI A NUOVA STAGIONE DI RIFORME E INVESTIMENTI' = 'Cura, 

prevenzione e assistenza la sfida più importante del nostro presente' 

 

Roma, 1 ott. (Adnkronos Salute) - "Rafforzare il Servizio sanitario nazionale vuol dire prima di tutto 

portarlo più vicino alle esigenze di ogni individuo, in ogni fase della vita. Ecco perché prossimità, 

domiciliarità e presa in carico globale sono le parole chiave della riforma sanitaria alla quale stiamo 

lavorando". Lo ha ribadito il ministro della Salute, Roberto Speranza, nel messaggio inviato in 

occasione dell'evento annuale dell'Istituto per la Competitività (I-Com) sui temi della salute. 

"Dopo anni di tagli e definanziamenti - ha affermato il ministro, secondo una nota diffusa dagli 

organizzatori - si è aperta finalmente una nuova stagione fatta di riforme e investimenti, anche 

grazie alle risorse straordinarie previste dal Pnrr", il Piano nazionale di ripresa e resilienza. "Le 

opportunità di oggi sono senza precedenti e abbiamo bisogno di un grande patto Paese per costruire 

un Servizio sanitario nazionale davvero strutturato e capace non solo di rispondere a nuove 

potenziali emergenze, ma anche di andare incontro ai bisogni di prevenzione, cura e assistenza di 

ogni cittadino. E' questa - ha concluso Speranza - la sfida più importante del nostro presente". 

(Lav/Adnkronos Salute) ISSN 2465 - 1222 01-OTT-21 11:59 

NNNN 

 

9Colonne 

 

SANITA', MOLISE, VENETO E TOSCANA CON MIGLIORI SERVIZI TERRITORIALI "PERCEPITI" (1) 

(9Colonne) Roma, 1 ott - Sono il Molise, il Veneto e la Toscana le regioni italiane con i migliori servizi 

sanitari territoriali. Partendo dalle principali variabili riportate nell'Annuario statistico del Servizio 

sanitario nazionale, i ricercatori dell'Istituto per la Competitività (I-Com) hanno elaborato un indice 

sintetico che fotografa le disparità regionali in termini di servizi sanitari territoriali. Al quarto posto 

si posiziona l'Emilia-Romagna con 56 punti mentre nella seconda parte della classifica troviamo con 

30 punti la Lombardia i cui risultati dipendono in larga parte da un sistema molto sbilanciato sui 

servizi ospedalieri anziché sulla componente territoriale. A grande distanza, con 21 punti, si 

posiziona il Lazio, seguito solamente da Valle d'Aosta (14), Calabria (11) e provincia autonoma di 

Bolzano (7). Sono questi alcuni dei dati principali che emergono dal rapporto dal titolo 

"Programmare dopo la tempesta. Quali modelli di governance e cura per il Ssn post pandemia" 

condotto da I-Com e presentato oggi nel corso di un'iniziativa a cui hanno preso parte oltre venti 
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relatori tra accademici, esperti e rappresentanti delle istituzioni, della politica e del mondo 

produttivo. Lo studio - curato dal presidente dell'istituto Stefano da Empoli e dal direttore dell'area 

innovazione Eleonora Mazzoni e promosso con il contributo non condizionante di Biogen, Bristol 

Myers Squibb, Gilead, Gsk, Janssen, Sanofi e Servier - pone l'accento sulla necessità di identificare 

gli ambiti di intervento e gli strumenti di programmazione necessari a rilanciare il Servizio sanitario 

nazionale oltre il Covid-19, anche alla luce delle risorse e delle azioni previste dal Piano nazionale di 

ripresa e resilienza (Pnrr). Secondo il rapporto, a rallentare la riforma del sistema sanitario nazionale 

ha contribuito pure l'annosa questione dei grandi incompiuti. Tra questi, per citarne alcuni, vi sono 

i nuovi Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), le linee guida nazionali sulla telemedicina e la riforma 

sulle sperimentazioni cliniche. Nel primo caso, ad esempio, l'aggiornamento c'è stato ed è avvenuto 

con il decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 2017. Le novità previste, tuttavia, non 

sono ancora diventate operative in assenza dei decreti che fissano le tariffe massime dell'assistenza 

specialistica ambulatoriale e protesica, così da non rendere fruibili le nuove prestazioni. Il grande 

assente, in sintesi, è il cosiddetto decreto Tariffe, senza il quale l'accesso ai nuovi LEA di fatto non 

sarà garantito. (SEGUE) 

011209 OTT 21 

 

SANITA', MOLISE, VENETO E TOSCANA CON MIGLIORI SERVIZI TERRITORIALI "PERCEPITI" (2) 

(9Colonne) Roma, 1 ott - Nel campo della telemedicina, invece, è stato posto un importante tassello 

per favorire la piena evoluzione del sistema sanitario italiano verso il modello della "Connected 

care": si tratta dell'approvazione a dicembre 2020 dell'accordo Stato-regioni sulle "indicazioni 

nazionali per l'erogazione di prestazioni di telemedicina". In pratica con questo documento la 

telemedicina è stata riconosciuta ufficialmente dal Servizio sanitario nazionale. Anche in questo 

caso, però, sono numerosi i nodi ancora da sciogliere: dalla forte frammentazione a livello regionale 

alla necessità di investire di più nella formazione del personale medico e infermieristico, fino al 

rinnovo del parco tecnologico delle strutture sanitarie. A tal proposito, "Bene l'approvazione delle 

linee guida nazionali sulla telemedicina ma velocità di attuazione insoddisfacente. L'assegnazione 

delle risorse del Pnrr alla fine del 2023 riflette la scarsa ambizione nel traghettare il servizio sanitario 

verso il futuro", ha sottolineato il presidente I-Com Stefano da Empoli. Che ha poi ricordato le 

principali criticità che devono essere superate: "Sullo sfondo si deve mettere urgentemente mano 

a gravi criticità come l'interoperabilità tra i tantissimi database esistenti e le competenze digitali del 

personale da rafforzare sensibilmente. Se non le aggrediamo con l'adeguata risolutezza, la sanità 

digitale rimarrà in gran parte sulla carta". E ancora il cosiddetto decreto Lorenzin, ossia la legge 

numero 3 del 2018 che avrebbe dovuto avviare una grande riforma della sanità con una delega al 

governo su un ampio ventaglio di materie e una serie di novità normative: tra queste, la tutela 

dell'indipendenza delle sperimentazioni cliniche e la semplificazione burocratica in tale campo. A 

ostacolare la sua entrata in vigore è ancora una volta la mancanza dei necessari decreti attuativi, 

che dovrebbero essere circa 22, e che rischiano di rimandare una grande occasione di riforma per il 

Servizio sanitario nazionale. (SEGUE) 

011209 OTT 21 

 

SANITA', MOLISE, VENETO E TOSCANA CON MIGLIORI SERVIZI TERRITORIALI "PERCEPITI" (3) 
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(9Colonne) Roma, 1 ott - Il rapporto I-Com, infine, si concentra anche sul tema delle risorse a 

disposizione del sistema sanitario. Nonostante si rilevi un aumento del finanziamento corrente a 

carico dello Stato, che è passato da 71,3 miliardi di euro nel 2001 a oltre 121 nel 2021, secondo le 

elaborazioni dell'istituto, i fondi previsti per la sanità italiana in termini reali si sono ridotti: dal 2008 

al 2018 il tasso medio annuo di crescita composto (Cagr) degli investimenti fissi lordi si è attestato 

su un valore negativo pari a -2,3%. "La mancata ristrutturazione del Servizio sanitario nazionale si è 

tradotta, di fatto, in continui tagli che a oggi hanno pregiudicato la gestione della crisi sanitaria 

dovuta all'epidemia da Covid-19", ha commentato il direttore dell'area innovazione Eleonora 

Mazzoni. Che poi ha concluso: "Non bisogna perdere il treno del Piano nazionale di ripresa e 

resilienza. I pilastri su cui puntano gli investimenti previsti dal Pnrr per la Missione salute vanno nella 

direzione giusta, ma si tratta di riforme profonde in un Servizio sanitario nazionale che vanta un 

grande potenziale, ma mostra altrettante disuguaglianze". (PO / red) 

011210 OTT 21 

 

Agenzia Dire 

 

SANITA'. MAZZONI (I-COM): NON PERDERE TRENO PNRR, MA PER DISEGUAGLIANZE RIFORME 

PRESENTATO IL RAPPORTO ANNUALE DELL'ISTITUTO PER LA COMPETITIVITÀ  

(DIRE) Roma, 1 ott. - "Sono il Molise, il Veneto e la Toscana le regioni italiane con i migliori servizi 

sanitari territoriali". Partendo dalle principali variabili riportate nell'Annuario statistico del Servizio 

sanitario nazionale, i ricercatori dell'Istituto per la Competitività (I-Com) hanno elaborato un indice 

sintetico, riportato in un comunicato stampa, che fotografa le disparità regionali in termini di servizi 

sanitari territoriali. 

"Al quarto posto si posiziona l'Emilia-Romagna con 56 punti mentre nella seconda parte della 

classifica troviamo con 30 punti la Lombardia i cui risultati dipendono in larga parte da un sistema 

molto sbilanciato sui servizi ospedalieri anziché sulla componente territoriale. A grande distanza, 

con 21 punti, si posiziona il Lazio, seguito solamente da Valle d'Aosta (14), Calabria (11) e provincia 

autonoma di Bolzano (7)". Sono questi alcuni dei dati principali che emergono dal rapporto dal titolo 

'Programmare dopo la tempesta. Quali modelli di governance e cura per il Ssn post pandemia' 

condotto da I-Com e presentato oggi nel corso di un'iniziativa a cui hanno preso parte oltre venti 

relatori tra accademici, esperti e rappresentanti delle istituzioni, della politica e del mondo 

produttivo.(SEGUE) 

 

SANITA'. MAZZONI (I-COM): NON PERDERE TRENO PNRR, MA PER DISEGUAGLIANZE RIFORME -2- 

(DIRE) Roma, 1 ott. - Lo studio - curato dal presidente dell'istituto Stefano da Empoli e dal direttore 

dell'area innovazione Eleonora Mazzoni e promosso con il contributo non condizionante di Biogen, 

Bristol Myers Squibb, Gilead, Gsk, Janssen, Sanofi e Servier - pone l'accento sulla necessità di 

identificare gli ambiti di intervento e gli strumenti di programmazione necessari a rilanciare il 

Servizio sanitario nazionale oltre il Covid--19, anche alla luce delle risorse e delle azioni previste dal 

Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). 

Secondo il rapporto, "a rallentare la riforma del sistema sanitario nazionale ha contribuito pure 

l'annosa questione dei grandi incompiuti. Tra questi, per citarne alcuni, vi sono i nuovi Livelli 
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Essenziali di Assistenza (LEA), le linee guida nazionali sulla telemedicina e la riforma sulle 

sperimentazioni cliniche. Nel primo caso, ad esempio, l'aggiornamento c'è stato ed è avvenuto con 

il decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 2017. Le novità previste, tuttavia, non sono 

ancora diventate operative in assenza dei decreti che fissano le tariffe massime dell'assistenza 

specialistica ambulatoriale e protesica, così da non rendere fruibili le nuove prestazioni. Il grande 

assente, in sintesi, è il cosiddetto decreto Tariffe, senza il quale l'accesso ai nuovi LEA di fatto non 

sarà garantito". 

Nel campo della telemedicina, invece, è stato posto un importante tassello per favorire la piena 

evoluzione del sistema sanitario italiano verso il modello della 'Connected care': si tratta 

dell'approvazione a dicembre 2020 dell'accordo Stato-regioni sulle 'indicazioni nazionali per 

l'erogazione di prestazioni di telemedicina'. In pratica con questo documento "la telemedicina è 

stata riconosciuta ufficialmente dal Servizio sanitario nazionale. Anche in questo caso, però, sono 

numerosi i nodi ancora da sciogliere: dalla forte frammentazione a livello regionale alla necessità di 

investire di più nella formazione del personale medico e infermieristico, fino al rinnovo del parco 

tecnologico delle strutture sanitarie".(SEGUE)  

 

SANITA'. MAZZONI (I-COM): NON PERDERE TRENO PNRR, MA PER DISEGUAGLIANZE RIFORME -3- 

(DIRE) Roma, 1 ott. - A tal proposito, "bene l'approvazione delle linee guida nazionali sulla 

telemedicina ma velocità di attuazione insoddisfacente. L'assegnazione delle risorse del Pnrr alla 

fine del 2023 riflette la scarsa ambizione nel traghettare il servizio sanitario verso il futuro", ha 

sottolineato il presidente I-Com Stefano da Empoli. Che ha poi ricordato le principali criticità che 

devono essere superate: "Sullo sfondo si deve mettere urgentemente mano a gravi criticità come 

l'interoperabilità tra i tantissimi database esistenti e le competenze digitali del personale da 

rafforzare sensibilmente. Se non le aggrediamo con l'adeguata risolutezza, la sanità digitale rimarrà 

in gran parte sulla carta".  

E ancora "il cosiddetto decreto Lorenzin, ossia la legge numero 3 del 2018 che avrebbe dovuto 

avviare una grande riforma della sanità con una delega al governo su un ampio ventaglio di materie 

e una serie di novità normative: tra queste, la tutela dell'indipendenza delle sperimentazioni cliniche 

e la semplificazione burocratica in tale campo. A ostacolare la sua entrata in vigore è ancora una 

volta la mancanza dei necessari decreti attuativi, che dovrebbero essere circa 22, e che rischiano di 

rimandare una grande occasione di riforma per il Servizio sanitario nazionale" si legge ancora nello 

studio. 

Il rapporto I-Com, infine, si concentra anche sul tema delle risorse a disposizione del sistema 

sanitario. "Nonostante si rilevi un aumento del finanziamento corrente a carico dello Stato, che è 

passato da 71,3 miliardi di euro nel 2001 a oltre 121 nel 2021, secondo le elaborazioni dell'istituto, 

i fondi previsti per la sanità italiana in termini reali si sono ridotti: dal 2008 al 2018 il tasso medio 

annuo di crescita composto (Cagr) degli investimenti fissi lordi si è attestato su un valore negativo 

pari a -2,3%". 

"La mancata ristrutturazione del Servizio sanitario nazionale si è tradotta, di fatto, in continui tagli 

che a oggi hanno pregiudicato la gestione della crisi sanitaria dovuta all'epidemia da Covid-19", ha 

commentato il direttore dell'area innovazione Eleonora Mazzoni. Che poi ha concluso: "Non bisogna 

perdere il treno del Piano nazionale di ripresa e resilienza. I pilastri su cui puntano gli investimenti 
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previsti dal Pnrr per la Missione salute vanno nella direzione giusta, ma si tratta di riforme profonde 

in un Servizio sanitario nazionale che vanta un grande potenziale, ma mostra altrettante 

disuguaglianze". 

 

 


