
                                                                                            

 

 
MILANO 1 marzo 2014, ore 9-17 

Palazzo Confalonieri 
Centro Congressi Fondazione Cariplo 

via Romagnosi, 8 

Il nuovo patto stato-regioni:  tra tagli ed efficienza 
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MOTORE SANITA’  
Oreste Rossi, Commissione Sanità Pubblica Parlamento Europeo 
 
«L'obiettivo delle nuove regole Ue è creare il giusto equilibrio fra sostenibilità dei 

sistemi sanitari e protezione dei diritti dei pazienti, che ricevono cure mediche al di 

fuori del loro paese di residenza. Spetta ora agli Stati Membri garantire questo 

equilibrio e fare in modo che non ci siano ulteriori "sforbiciate" ai fondi per la sanità 

pubblica». 

Sono le parole dell’onorevole Oreste Rossi della Commissione Sanità Pubblica del 

Parlamento Europeo, parole che anticipano il suo intervento al Convegno milanese 

organizzato da Motore Sanità, che si aprirà l’1 marzo a Palazzo Confalonieri, presso 

il centro congressi Fondazione Cariplo, in cui saranno presenti i massimi esperti del 

nostro sistema sanitario.  

 
 
 
 



                                                                                            

 
MOTORE SANITA’  
Roberto Venesia, Segretario Regionale Nazionale FIMMG Piemonte 
(Federazione italiana medici di medicina generale) 
 
La riorganizzazione delle cure primarie senza sprecare risorse, ma perseguendo gli 

obiettivi dell'appropriatezza e dell'economicità: è questo l’obiettivo di Fimmg, che 

sarà al tavolo di confronto del convegno di Motore Sanità, sabato 1° marzo a Milano. 

Ecco una anticipazione di Roberto Venesia, segretario regionale della Federazione 

dei medici di medicina generale del Piemonte.  

«Fimmg ha da tempo colto la ineluttabile necessità di un profondo cambiamento della 

organizzazione del lavoro e degli obbiettivi della Medicina Generale per rispondere 

da un lato alla evoluzione dei determinati della salute come invecchiamento della 

popolazione, aumento della cronicità, complessità e fragilità e dall’altro alla necessità 

di rimodulare l’organizzazione in funzione di un non-aumento o addirittura riduzione 

di finanziamento del Sistema sanitario nazionale. Questi cambiamenti sono stati 

definiti nel progetto di Rifondazione della Medicina Generale formulato da Fimmg 

già nel 2007 e poi accolti nella Legge “Balduzzi”. Parimenti è emersa la costatazione 

che una riorganizzazione incisiva della Medicina generale inevitabilmente richiede ed 

influenza la riorganizzazione complessiva dell’area delle cure primarie e dell’intero 

territorio».  
 

 

 

MOTORE SANITA’  
Angelo Lino Del Favero Presidente di Federsanità Anci  
 

«Il sistema sanitario nazionale pone oggi la questione urgente della sua sostenibilità». 

E’ la riflessione di Angelo Lino Del Favero, Presidente di Federsanità Anci, che 

verrà approfondita nel corso del convegno organizzato da Motore Sanità che si aprirà 

a Milano sabato 1° marzo.  

«Il Servizio sanitario nazionale sta vivendo una profonda crisi dal punto di vista 

economico-finanziario: i costi crescono rapidamente e le risorse oggi disponibili 

potrebbero non essere in grado, nel prossimo futuro, di sostenere la crescente 

domanda (secondo la Banca Mondiale, la spesa pubblica per i Servizi Sanitari 

nell’Unione Europea potrebbe salire dall’8% del PIL del 2000 al 14% nel 2030 

continuando a crescere anche oltre). Una situazione che è comune alla gran parte dei 

Paesi europei». 

 



                                                                                            

MOTORE SANITA’  

Stefano Carugo, Commissione Sanità Regione Lombardia 
Un possibile modello europeo tra Beveridge e Bismarck 

«Il mio intervento sarà focalizzato sull’apertura del Wellfare alle frontiere europee e 

del mondo come occasione di opportunità anche lavorative e di completamento del 

nostro sistema lombardo».  
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