
Evento interamente sostenuto dalla Fondazione GIMBE
senza il supporto di sponsor istituzionali o commerciali



Il 13 luglio 2021, il Consiglio dell’Unione Europea ha approvato il Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) identificando, per ogni investimento 
e riforma, precisi obiettivi e traguardi a cui è subordinata l’assegnazione delle 
risorse su base semestrale. 

Ripartendo dalle criticità che hanno minato la sostenibilità del Servizio 
Sanitario Nazionale (SSN), ulteriormente esacerbate dalla pandemia, la 
Fondazione GIMBE ha condotto un’analisi sistematica delle azioni previste 
dalla Missione Salute del PNRR e di quelle relative a welfare, servizi socio-
sanitari e ricerca biomedica contenute in altre Missioni.

Dall’analisi emergono numerose criticità di implementazione che se da un lato 
rischiano di rallentare l’attuazione dei progetti, dall’altro non garantiscono 
il massimo ritorno in termini di salute dalle risorse del PNRR.  Dai criteri di 
riparto delle risorse alle Regioni a quelli di assegnazione alle aziende sanitarie; 
dall’impatto dei progetti sulla spesa corrente − in particolare sul personale 
− al rispetto dei termini di aggiudicazione degli appalti; dal variabile grado 
di obsolescenza delle apparecchiature sanitarie tra le Regioni ai differenti 
modelli organizzativi che condizionano la riorganizzazione delle cure primarie; 
dalle modalità di finanziamento ed erogazione dei LEA socio-sanitari alle varie 
forme contrattuali di professionisti e operatori sanitari; dai limiti strutturali dei 
sistemi informativi alle digital skills di pazienti e professionisti della sanità.

Considerato che le risorse del PNRR da un lato rappresentano un’irripetibile 
occasione per rilanciare il SSN e dall’altro costituiscono per due terzi debiti per 
le generazioni future, è indispensabile avviare coraggiose riforme di sistema 
per evitare che questa grande opportunità per il Paese Italia si riduca nei fatti 
ad un “costoso lifting” del SSN.

L’evento mira a integrare i risultati dell’analisi GIMBE con l’esperienza dei 
decisori di Regioni e Aziende sanitarie e ad arricchirli con i loro feedback 
raccolti tramite tecnologie interattive.

Augurandomi di incontrarLa a Bologna

Nino Cartabellotta
Presidente Fondazione GIMBE



09.00 Welcome coffee, registrazioni

10.00 I finanziamenti per il Servizio Sanitario Nazionale:  
 passato, presente e futuro 
 Nino Cartabellotta, Presidente Fondazione GIMBE

•	 Definanziamento 2010-2019 
•	 Leggi di Bilancio 2020 e 2021
•	 Risorse stanziate per l’emergenza COVID-19
•	 Fondi REACT-Eu
•	 Nota di Aggiornamento del DEF 2021  

10.15 Analisi GIMBE del PNRR: sessione interattiva con televoter 
 Nino Cartabellotta, Presidente Fondazione GIMBE

 Struttura, riforme, investimenti, timeline, risultati attesi e criticità politiche, normative,  
 economiche, organizzative, professionali, socio-culturali:

•	 Missione Salute
 o Componente 1: Reti di prossimità, strutture e telemedicina per   

l’assistenza sanitaria territoriale
 o Componente 2: Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale

•	 Altre Missioni con interventi relativi a: welfare, servizi socio-sanitari, ricerca 
biomedica, digitalizzazione, ambiente

12.15 Forum. Dagli investimenti del PNRR al real world
Conduce: Nino Cartabellotta, Presidente Fondazione GIMBE

Intervengono 
Stefano Bonaccini, Presidente Regione Emilia-Romagna
Günther Burger*, Direttore Dipartimento Salute, Prov. Aut. di Bolzano
Luca Coletto, Assessore alla Salute, Regione Umbria
Alessio D’Amato, Assessore alla Sanità, Regione Lazio
Tiziana Frittelli, Presidente Federsanità-ANCI
Eugenio Giani, Presidente Regione Toscana
Giovanni Migliore, Presidente FIASO
Mario Minola, Direttore Sanità e Welfare, Regione Piemonte
Vito Montanaro, Direttore Dipartimento Promozione della Salute, Regione Puglia 
Francesco Quaglia, Direttore Dipartimento Salute e Servizi Sociali, Regione Liguria
Giancarlo Ruscitti, Dipartimento Salute e Politiche Sociali, Prov. Aut. di Trento
Nadia Storti, Direttore Generale Azienda Sanitaria Unica Regionale, Regione Marche
Domenico Tripaldi, Direzione Generale per la salute e le politiche della persona, 
Regione Basilicata

13.30 Chiusura dei lavori

13.45 Light lunch

*In attesa di conferma



Modalità di partecipazione
•	L’evento, su invito, è riservato a 100 decisori della sanità regionale e delle aziende sanitarie.
•	La partecipazione è gratuita e include: materiale didattico, welcome coffee, light lunch.
•	Per iscrizioni: www.gimbe.org/PNRR

Sessione interattiva con televoter
Sarà possibile partecipare alla televotazione dal proprio smartphone installando la app Mentimeter, 
oppure collegandosi al sito www.menti.com

Misure anti-COVID-19
•	 In conformità con la normativa vigente l’accesso alla sala sarà consentito esclusivamente ai 
partecipanti in possesso di certificazione verde COVID-19 (green pass) o, se esenti dall’obbligo 
vaccinale, di apposita documentazione rilasciata dal Ministero della Salute.
•	Per garantire la massima sicurezza, durante l’intero svolgimento dell’evento ai partecipanti 
verrà richiesto di indossare la mascherina e rispettare il distanziamento fisico.

Attestazioni
•	Non sono previsti crediti ECM.
•	Al termine dell’evento sarà rilasciato un attestato di partecipazione.

Sede
Royal Hotel Carlton, Via Montebello 8, Bologna 
www.royalhotelcarltonbologna.com
Tel. 051/249361

Segreteria organizzativa

Fondazione GIMBE 
Via Amendola, 2 – 40121 Bologna 
Tel 051 5883920 – Fax 051 3372195 – info@gimbe.org


