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Milano, 13 gennaio 2014

Consultazione Pubblica
“Healthcare Roadmap 2030 – un insieme organico di riforme per
preservare universalità ed equità del Servizio Sanitario Nazionale”
In un quadro di crescente domanda di sanità, aumento dei costi, disponibilità fiscali ridotte e crescente
integrazione europea, sono oggi numerose le sfide da affrontare per garantire di fatto e non solo
nominalmente universalità ed equità nell’accesso ai servizi.
Tali sfide riguardano: l’equità in termini di qualità e di accesso ai servizi, la sostenibilità economicofinanziaria del sistema, la protezione finanziaria per individui e famiglie a fronte di spese sanitarie elevate
e il contributo allo sviluppo economico.
Come Action Institute, crediamo che il focus del dibattito attuale principalmente fondato sui risparmi da
ottenere colga in modo molto parziale la tipologia e l’entità dei problemi da affrontare.
Action Institute (www.actioninstitute.org) è un “Think Tank” indipendente ed apolitico che vuole
catalizzare le migliori energie intellettuali del Paese in un impegno civico a beneficio delle Istituzioni e della
Società. Action è costituito da un gruppo di professionisti che si sono distinti nel proprio campo di
appartenenza e che lavorano a titolo puramente personale e pro bono per fare proposte attuali, pratiche e
d'impatto che permettano di rilanciare la competitività del Sistema Italia.
In questo contesto, abbiamo proposto una Healthcare Roadmap 2030, costituita da un insieme organico di
riforme che affrontino in modo strutturale le aree di miglioramento riconoscendo e rimuovendo le cause
determinanti.
La nostra visione a lungo termine del sistema salute inquadra un Sistema Sanitario Nazionale (SSN) che
sarà non soltanto sostenibile ma che definirà standard internazionali di produttività in grado di attrarre talenti
e investimenti dal resto del mondo. I pazienti, inoltre, disporranno di una sempre più ampia capacità di scelta
informata e consapevole, fonte di incentivo alla competitività e alla qualità del sistema.
In tal senso, riteniamo che siano quattro i pilastri su cui fondare la riforma del sistema: (i) rafforzamento
della governance con l’obiettivo di rafforzare le tutele e la capacità di governo e controllo del sistema; (ii)
empowerment dei pazienti attraverso accresciuta trasparenza ed elevata disponibilità pubblica di dati sanitari
con obiettivo di favorire la piena capacità di scelta dei pazienti ed esercitare una tensione positiva
all’aumento di produttività di chi eroga i servizi; (iii) definizione di un chiaro sistema d’incentivi e
consequence management con l’obiettivo di orientare chi gestisce i servizi a ottimizzare la performance
sanitaria fornendogli adeguati poteri di gestione; (iv) revisione del modello di finanziamento in base ai
risultati e non ai costi sostenuti al fine di incentivare/premiare i comportamenti virtuosi.
La invitiamo a partecipare alla Consultazione Pubblica in tema di sanità e visione strategica del Sistema
Sanitario Nazionale (SSN). Tramite questa consultazione Action Institute mira ad avviare un dibattitto
ampio e informato, fra i maggiori esperti italiani di Salute Pubblica in Italia ed all’estero, che abbia come
obiettivo la formazione di proposte condivise e concretamente attuabili.
Nell’auspicio che la nostra iniziativa sia di Suo interesse e che condivida l’urgenza sociale del tema, ci
auguriamo che accolga il nostro invito di partecipazione e voglia offrire un contributo costruttivo,
commentando ed offrendo degli spunti alla nostra proposta. La consultazione resterà aperta per un periodo di
30 giorni, fino all’11 Febbraio 2014.
Per ulteriori informazioni La preghiamo gentilmente di contattarci all’indirizzo info@actioninstitute.org
Cordiali saluti,
Carlotta De Franceschi - Presidente di Action Institute
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