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I.13 CRITICITA’ E OPPORTUNITÀ: IL SETTORE SANITARIO 

Il Servizio Sanitario Nazionale ha oggi di fronte una sfida assistenziale 

imponente per conciliare il mantenimento degli standard e dei risultati conseguiti 

con le esigenze di razionalizzazione della spesa pubblica. In questo comparto vi 

sono gli spazi per la riduzione di aree di spreco e per l’allineamento delle spese ai 

costi standard. La sostenibilità finanziaria del SSN nel medio-lungo periodo, anche 

in relazione alle tendenze demografiche in atto, ha come punto di partenza lo 

sviluppo del modello di governance del settore sanitario. Allo stesso tempo si basa 

sul ripensamento dell’attuale modello di assistenza, con l’obiettivo di tener conto 

della effettiva situazione economica nella modulazione delle prestazioni a chi ne 

ha effettivamente bisogno. 

 

 

RIPENSARE IL SERVIZIO SANITARIO IN UN’OTTICA DI SOSTENIBILITA’ ED 
EFFICACIA 
 

 

Rafforzare le politiche legate alla prevenzione, con investimenti anche 

allargati a settori diversi da quello sanitario, che contribuiscano a 

limitare il ricorso al SSN per finalità di cura, sia in termini di accessi 

che di livello delle cure richieste. Predisporre il nuovo Piano Nazionale 

di Prevenzione, attraverso la modifica e l’aggiornamento dello 

strumento vigente, prestando attenzione: alla prevenzione di tutti i 

comportamenti a rischio, alle tossicodipendenze, al piano nazionale 

per le vaccinazioni e agli interventi per la sicurezza sul lavoro.. 

Sistematizzare la raccolta di dati in modo da rendere operativo il 

fascicolo sanitario elettronico a aiutare così anche le valutazioni dei 

decisori. In generale dare impulso all'informatizzazione dei processi di 

assistenza, allo sviluppo e alla diffusione della sanità elettronica in 

modo che la sanità in rete divenga una componente strutturale del 

SSN. In tema di programmazione sanitaria, perfezionare il nuovo Patto 

per la salute per il triennio 2014-2016, in fase di avanzato confronto 

con le Regioni, definendo gli aspetti finanziari e programmatici tra 

Governo e Regioni correlati al SSN. Riorganizzare il livello assistenziale 

ospedaliero con trasferimento di attività a livello territoriale 

potenziandone la rete dei servizi. Potenziare il ruolo delle farmacie 

convenzionate e in particolare la Farmacia dei Servizi. Rafforzare, 

insieme alle Regioni, il monitoraggio dell'appropriatezza delle 

prestazioni sanitarie e dei LEA (Livelli Essenziali di Assistenza) e 

promuovere in ogni ambito la trasparenza funzionale alla 

comunicazione con il cittadino e al controllo di legalità. Ridisegnare il 

perimetro dei LEA e adottare l'approccio del cd. Health Technology 

Assessment (HTA), al fine di identificare le opzioni assistenziali 

maggiormente efficaci dal punto di vista dei costi e per i pazienti. 

Definire una regia nazionale per mantenere l'unitarietà del SSN e per 

garantire l'equità di accesso sul piano territoriale. Portare a 

compimento e migliorare le scelte attuate nella scorsa legislatura in 

tema di responsabilità professionale e di precariato nelle professioni 

sanitarie. 

 
Incrementare l’efficienza e la sostenibilità finanziaria del SSN, 

assicurando un più elevato livello di benessere e di salute della 

popolazione. Migliorare la qualità dei servizi, promuovere 
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l'appropriatezza delle prestazioni e garantire standard elevati del 

sistema universale di assistenza. Migliorare l’assistenza territoriale e 

l’efficacia dei trattamenti.  

 
2014-2015 

I.14 CRITICITA’ E OPPORTUNITÀ: TURISMO E CULTURA COME 
FATTORE DI CRESCITA  

La ripresa economica del Paese ricomincia dalla nostra cultura e dal nostro 

paesaggio, entrambi motori irrinunciabili di sviluppo e innovazione. La cultura, i 

musei, le bellezze naturali e paesaggistiche, i monumenti, i prodotti tipici e 

artigianali sono i principali generatori dell’economia italiana. Il turismo scaturisce 

dalla valorizzazione economica di questo immenso patrimonio. Il Piano Strategico 

Nazionale per il Turismo presentato nel 2013 costituisce la base irrinunciabile per 

questa valorizzazione. Il settore offre infatti grandi opportunità per il rilancio del 

nostro straordinario patrimonio storico e artistico, sia rispetto alla comunicazione 

delle identità dei territori, ma soprattutto in termini di attrazione di nuove risorse 

per la loro conservazione e rivalutazione. Il Governo farà, quindi, il necessario per 

evitare che si verifichino situazioni di degrado del nostro patrimonio artistico e 

per non perdere la possibilità di consolidare il vantaggio competitivo dell’Italia 

nonché contribuire allo sviluppo dell’economia e alla creazione di nuovi posti di 

lavoro.  

E’ necessario, pertanto, riformare l’intera gestione del sistema turistico 

nazionale: più dell’80 per cento degli alberghi italiani è stato costruito oltre 20 

anni fa, e negli ultimi 5 anni gli investimenti di adeguamento strutturale sono 

mancati anche a causa della crisi di redditività dell’intero comparto alberghiero. È 

arrivato il momento di attuare una politica nazionale del turismo. 

Parimenti la gestione economica dei beni artistici e culturali va 

profondamente riformata rendendo economicamente più produttivi gran parte dei 

beni artistici e culturali del nostro Paese, assicurando forme efficienti di gestione 

pubblica o individuando forme di gestione mista o in affidamento a privati che 

possano coinvolgere anche le realtà territoriali. Il Progetto Pompei ne è dunque un 

esempio, ma deve esser accelerato utilizzando, nei tempi previsti, tutte le risorse 

impegnate. Con circa il 50 per cento dei flussi proveniente dall’estero, il mercato 

turistico italiano offre enormi potenzialità di attrazione di capitali stranieri. I 

consumi turistici sono in forte crescita a livello globale. L’Italia rimane in cima ai 

desideri di viaggio, deve ora essere posta in condizione di intercettarli 

pienamente, puntando a una destagionalizzazione del flusso turistico, a una 

riqualificazione dell’offerta ricettiva, a una crescita dimensionale delle aziende 

del settore nonché promuovendo iniziative di comunicazione che aumentino la 

percezione di sicurezza da parte degli stranieri. 

Inoltre, è necessario ridefinire le competenze e le relative politiche pubbliche 

in materia di turismo attraverso la riforma del Titolo V della Costituzione 

attribuendo allo Stato le attività di promozione, indirizzo e coordinamento delle 

politiche turistiche. 

 

TEMPI 


