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Febbraio 2021

Cosa abbiamo fatto
Dicembre 2020
- MES e Recovery Fund – proposte per la sanità
- PNRR – proposte per la sanità
- Primo Piano Pandemico – strategia vaccinale - per il Governo Conte 2

- Secondo Piano Pandemico – strategia vaccinale - per il Governo Draghi
- PNRR – Proposte per la Sanità aggiornate

Marzo 2021
- Terzo aggiornamento Piano Pandemico

Aprile 2021
- Quarto aggiornamento Piano Pandemico – Proposte per la riapertura del Paese
- Verso il Green Pass europeo per la circolazione delle persone



Giugno  - Luglio 2021

Cosa abbiamo fatto
Maggio 2021
- PNRR – proposte di modifica Missione M6 - Salute

Dicembre 2021 
- Proposte per un Natale in sicurezza

- Quinto aggiornamento Piano Pandemico – Evoluzione dell’emergenza

Agosto – settembre 2021
- Proposte su evoluzione Certificazione sanitaria e obbligo vaccinale

Ottobre - Novembre 2021
- Campagna vaccinale e Certificazione sanitaria - risultati
- Proposte per arginare la recrudescenza autunnale del virus



Cosa abbiamo fatto
Gennaio 2022
- Sesto aggiornamento Piano Pandemico – novità per quarantena 
   e certificazione verde

Febbraio 2022
- Proposte Forza Italia per alleggerire gradualmente le misure

Marzo 2022
- Settimo aggiornamento Piano Pandemico – termine dello
   stato di emergenza road map per riaprire in sicurezza 









Cosa stiamo facendo

Medicina di Prossimità 
Prevenzione
- Deve avere l’obiettivo di ridurre l' insorgenza di malattie 
   (prevenzione primaria) e di ridurre le recidive di malattia 
   o le complicanze (prevenzione secondaria e terziaria)

Appropriatezza e sostenibilità
- Deve favorire progetti di aderenza alle terapia con 
   il supporto di presidi presenti capillarmente sul territorio 
   quali farmacie dei servizi e figure professionali come 
   gli infermieri di famiglia e di comunità

Supporto e informazione
- Deve promuovere politiche di supporto e informazione 
   alla popolazione (stili di vita, ecc) volte a ridurre gli eventi, 
   misurandone indicatori di processo (quanti smettono 
   di fumare, quando aderiscono a programmi 
   di prevenzione, ecc) e di esito (quanti ricoveri o morti 
   in meno, quanta spesa in meno, ecc) 



Cosa stiamo facendo
F.S.E. e dossier farmaceutico

Fascicolo Sanitario Elettronico 
- Rendere pienamente operativo il FSE 
   in tutte le regioni italiane 
- Far si che il sistema sia interconnesso 
   e interoperabile su tutto il territorio nazionale

Dossier farmaceutico
- Assicurare la piena operatività al dossier 
  farmaceutico e completare il processo 
  di aggiornamento del DPCM 178/2015



Cosa stiamo facendo
Telemedicina

Collaborazione interprofessionale
- Per sviluppare la messa in rete dei servizi 
   nei percorsi di cura e assistenza, 
   in particolare rivolti ai pazienti cronici, 
   nonché la prevenzione secondaria 
   per le categorie di persone già classificate 
   a rischio o persone già affette da patologie

- Incentivare gli investimenti sulla tecnologia 
   per fornire risposte all’avanguardia 
   nella cura dei pazienti 



Cosa stiamo facendo
PNRR  M6 - luci e ombre

PROSSIMITà
- Va valorizzata l’azione comune tra i professionisti in equipe;
- Manca l’attenzione sul personale necessario;
- Casa della salute luogo di cura del cronico, 
   non può essere una duplicazione dei modelli già 
   presenti e non esaurisce la rete territoriale 

PERSONALE SSN E SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE 
- Criticità sull’incremento del personale nel SSN 
   che non può realizzarsi senza investimenti nelle scuole 
   di specializzazione;
- Necessaria riforma delle scuole di specializzazione 
   di area non medica

INNOVAZIONE DIGITALE  
- Più strutturata nella consapevolezza che la nuova 
  strumentazione diagnostica va accompagnata 
  con attività di formazione



Cosa stiamo facendo
Pandemia – quali ricadute 

Organizzazione
- Valorizzare la sanità multiprofessionale
- Sviluppare forme di concorrenza tra pubblico e privato 
   accreditato sul modello lombardo lasciando allo 
   Stato funzione di controllo e programmazione
- Rinnovare il parco tecnologico ospedaliero 
   non con una mera sostituzione dell’esistente, 
   ma investendo su formazione e personale

Prevenzione
- Maggiori investimenti sulle attività di prevenzione
- Sviluppo di forme strategiche di intervento 
   per prevenire eventuali emergenze

Salute e sicurezza sul lavoro
- Investire sulla sicurezza per ovviare alle assenze 
  di personale sanitario
- Tutelare i lavoratori sviluppando percorsi 
   di formazione sulla sicurezza accessibili ed efficaci



Cosa stiamo facendo
DM 71 – osservazioni e proposte

Integrazione sanitaria-sociale 
- Punto di forza per la nuova politica sanitaria 
   e caratterizzante per il futuro
- Favorire le equipe multidisciplinari, 
   valorizzandole specificità e le competenze 
   dei professionisti sanitari

Case di Comunità
- Sviluppare un sistema di cura del cronico che non 
   sia una mera duplicazione di strutture già presenti 
   sul territorio,  potenziando la presenza di 
   Medici di Medicina Generale e valorizzando 
   la farmacia dei servizi

Ospedali di Comunità, Hospice, RSA
- Attenzione a non far diventare gli ospedali di 
   comunità «cronicari» con ricoveri sine die, soprattutto 
   per i posti dedicati alle demenze e alle non 
   autosufficienze, si rischia di sovrapporli alle RSA
   e agli hospice 




