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Presentazione
Il Sistema Sanitario Nazionale sta affrontando un momen-
to particolarmente difficile, ma proprio questi momenti 
sono in grado di offrire grandi opportunità. 

Il rifinanziamento, le riforme e le relazioni sono tre temi 
fondamentali da affrontare ai nostri giorni per difendere, 
sostenere e alimentare il sistema sanitario nazionale.

Il finanziamento è importante in quanto la 
sanità pubblica è un bene fondamentale, 
garanzia di crescita e di coesione; al mo-
mento però la dinamica di costo e la dispo-
nibilità economica sono, secondo noi, asso-
lutamente insufficienti alla costruzione del 
sistema sanitario di domani. La program-
mazione economica finanziaria vede cala-
re, per il 2025, la quota di risorse disponibili 
rispetto all’attuale. Nuovi modelli di partne-
rariato pubblico-privato e nuovi modelli di 
relazione con l’industria del settore dovreb-
bero contribuire a costruire dei legami che 
consentano la sostenibilità del sistema, ma 
anche una redditività congiunta. 

Al contempo è difficile affrontare un mondo in continuo 
cambiamento, ma dovendo sottostare a regole antiquate. 
È necessario continuare ad aggiornare la normativa di ri-
ferimento, perché scontiamo il fatto che per gestire il re-
clutamento del personale e la sua evoluzione ricorriamo a 
norme datate oltre venti anni, norme che rallentano la reat-
tività delle aziende sanitarie rispetto ai bisogni. 

Sono assolutamente convinto che il capitale umano sia la 
vera colonna dorsale del sistema, medici, infermieri, tecni-
ci; ci troviamo però di fronte a un’emorragia di personale, 
dovuta sia alla curva pensionistica ma anche ai numero-
si licenziamenti, causati dal clima difficile. È stata infatti 
prestata poca attenzione al valore delle relazioni all’inter-
no delle aziende e questo sta generando un’incapacità ad 
affrontare le sfide del futuro.

Ci troviamo tutti i giorni ad armonizzare i diversi profili 
contrattuali dei collaboratori, siano dipendenti, liberi pro-
fessionisti, convenzionati, dipendenti ambulatoriali ecc. 
Se abbiamo detto che il capitale umano è la cosa più impor-
tante, al contempo siamo inchiodati rispetto alle modalità 
contrattuali. Anche quest’area ha quindi bisogno di sempli-
ficazione e di uniformità contrattuale. 

RAZIONALE

La Sanità italiana vive un momento di grande cambiamento in un contesto di stimoli positivi come l'opportunità della 

Mission 6 del PNRR.

Se la pandemia ha messo in evidenza importanti criticità del SSN sta ora ai protagonisti della Sanità il disegno delle 

traiettorie che devono accompagnare l'Italia verso un futuro sempre più prossimo. Il ruolo di SIMM è come sempre 

trasversale rispetto agli interpreti di questo importante cambiamento: istituzioni, società scientifiche, manager, 

chiunque eserciti un ruolo di leadership è chiamato a dare il proprio contributo in questo storico momento: da qui il 

congresso "#SIMMInnova, Il rinnovamento della Sanità in ottica PNRR - Se non ora, quando?", XIV congresso nazionale 

SIMM che si svolgerà in presenza nei giorni 8 e 9 settembre a Roma e che sarà il kick off di un ciclo di webinar dedicati 

all'approfondimento dei tanti temi da trattare.
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Infine occorre rivedere la suddivisione degli incarichi, per-
ché se da un lato ci si lamenta per la scarsità di medici, non 
è possibile al contempo tenere in capo agli stessi attività 
che in tutto il mondo sono delegate con grandissima effi-
cacia ad altre figure professionali; ne potrebbe essere un 
esempio l’infermiere di area critica all’interno dei mezzi di 
soccorso o gli infermieri prescrittori.

In quest’epoca di cambiamenti, SIMM ha svolto un ruo-
lo trasversale: istituzioni, società scientifiche, manager, 
chiunque eserciti un ruolo di leadership è chiamato a dare 
il proprio contributo in questo storico momento: da qui il 
congresso “#SIMMInnova, Il rinnovamento della Sanità in 
ottica PNRR - Se non ora, quando?”, XIV congresso naziona-
le SIMM, che si è posto come obiettivo di dedicare due gior-
ni di congresso alla discussione di questi temi.

Mattia Altini
Presidente SIMM
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 Video Reportage 



Quali sono le tre R del SSN in tempi di PNRR?
Mattia Altini
Le tre R per il Servizio Sanitario Nazionale sono Rinnovamento, Relazione e 
Rifinanziamento del SSN, dal momento che il Def 2021, il Documento di eco-
nomia e finanza, prevede un calo della spesa sanitaria dal 7,2 al 6% del Pil 
nei prossimi 5 anni, anche se al netto degli investimenti previsti dal PNRR in 
Sanità. 
È quanto sostiene il Presidente della Società Italiana dei Medici Manager, 
Mattia Altini, che abbiamo incontrato a Roma, nel corso del XIV Congresso 
Nazionale della SIMM, #SIMMinnova, incentrato sul rinnovamento della Sa-
nità in ottica PNRR.

CLICCA E GUARDA IL VIDEO

Durata: 04' 24"

Sanità italiana, come fronteggiare  
gli attuali fattori di crisi?
Walter Ricciardi
Pandemia, guerra in Ucraina, crisi energetica, inflazione e cambiamento cli-
matico sono i cinque fattori di crisi del momento. Per fronteggiarli sarà ne-
cessario ricorrere ai prestiti del MES Sanità, il Meccanismo Europeo di Stabi-
lità, meglio noto come Fondo Salva Stati. Ne è convinto Walter Ricciardi, Past 
President e fondatore della Società Italiana dei Medici Manager, che abbiamo 
incontrato a Roma.

CLICCA E GUARDA IL VIDEO

Durata: 03' 36"

Il patto etico nelle partnership pubblico-private 
a sostegno del SSN
Alberto Deales
Un manifesto standard, con regole accettabili da entrambe le parti, da offrire 
come strumento base alle Aziende Sanitarie pubbliche e private per forni-
re forme innovative di assistenza, che portino valore aggiunto ai servizi che 
vengono offerti ai cittadini. È il Patto Etico per lo sviluppo di partnership pub-
blico-private a sostegno del SSN, di cui si è occupata la Società Italiana dei 
Medici Manager.
Ce ne parla Alberto Deales, DS Policlinico Umberto I, Roma, che abbiamo in-
contrato a Roma.

CLICCA E GUARDA IL VIDEO

Durata: 03' 44"

Si possono portare ospedali e strutture sanitarie  
più vicini al paziente?
Lorenzo Mantovani
Portare le strutture sanitarie più vicine al paziente, affinché ospedale e ter-
ritorio non siano più due entità separate, ma un continuum: è il progetto 
SMART in Oncologia e Neurologia della SIMM, la Società Italiana dei Medici 
Manager.
Ce ne parla Lorenzo Mantovani, Docente in Sanità Pubblica, Università di Mi-
lano Bicocca, che abbiamo incontrato a Roma.

CLICCA E GUARDA IL VIDEO

Durata: 05' 11"

Case ed ospedali di comunità: come rendere sostenibile 
la nuova edilizia sanitaria?
Pasquale Chiarelli
Case della Comunità, Ospedali di Comunità, Centrali operative territoriali 
(Cot): le infrastrutture sanitarie previste dal PNRR richiedono una nuova edi-
lizia sanitaria sostenibile, che risponda ai nuovi modelli organizzativi pre-
visti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Ne parliamo con Pasquale 
Chiarelli, DG AO S. Maria Terni, membro del Comitato Esecutivo SIMM, la So-
cietà Italiana dei Medici Manager che abbiamo incontrato a Roma.

CLICCA E GUARDA IL VIDEO

Durata: 04' 04"
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Superare le disuguaglianze sanitarie dei cittadini 
nel nuovo SSN disegnato dal PNRR
Anna Lisa Mandorino
Si possono superare le disuguaglianze sanitarie dei cittadini, con il nuovo 
Servizio Sanitario Nazionale, in via di definizione attraverso gli investimenti 
del Recovery Plan? Ce lo spiega Anna Lisa Mandorino, la Segretario Generale 
di Cittadinanzattiva, che abbiamo incontrato a Roma.

CLICCA E GUARDA IL VIDEO

Durata: 03' 48"

PNRR: quanto è difficile rilanciare 21 differenti servizi 
sanitari regionali?
Nino Cartabellotta
Del rapporto Stato-Regioni in Sanità e delle sinergie possibili, dopo le criticità 
messe in evidenza dalla Pandemia, parliamo con Nino Cartabellotta, Presi-
dente della Fondazione GIMBE, che abbiamo incontrato a Roma.

CLICCA E GUARDA IL VIDEO

Durata: 01' 52"

In che modo la digitalizzazione degli spazi di cura 
modifica la relazione medico-paziente? 
Padre Paolo Benanti
Siamo a Roma, al XIV Congresso Nazionale della SIMM, la Società Italiana 
dei Medici Manager dal titolo: “Il rinnovamento della Sanità in ottica PNRR. 
Se non ora quando?”. In questa sede viene affrontato il rapporto tra etica e 
medicina, per rimettere al centro la persona umana anche nello spazio di 
cura, in un tempo in cui il moderno principio di autorità è il motore di ricerca 
su Internet. Ne parliamo con Padre Paolo Benanti, della Pontificia Università 
Gregoriana.CLICCA E GUARDA IL VIDEO

Durata: 03' 24"

Quali saranno le prospettive della medicina territoriale 
dopo gli investimenti del PNRR? 
Paolo Parente
Quali sono le prospettive della Sanità territoriale dopo gli investimenti previ-
sti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, in particolare nel Lazio? Ce ne 
parla Paolo Parente, Segretario Generale della SIMM e Dirigente Medico pres-
so la Direzione Strategica dell’ASL Roma1.

CLICCA E GUARDA IL VIDEO

Durata: 03' 24"
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