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PROGRAMMA

Il Rapporto Sanità, giunto alla sua 16a
edizione, è una iniziativa nata nel 2003
presso l’Università di Roma “Tor Vergata”, con lo scopo di diffondere attività di
ricerca intraprese nel campo dell’economia, politica e management sanitario e,
allo stesso tempo, fornire elementi di valutazione sulle performance del sistema
16° Rapporto Sanità
sanitario e sulle sue prospettive future,
Oltre l’emergenza:
verso una “nuova” vision del nostro SSN
alimentando un dibattito fra gli addetti
al settore, ivi compresi cittadini, profes16th Health Report
sionisti e mondo industriale.
Beyond the emergency:
looking for a “new” italian NHS vision
La 16a edizione del Rapporto Sanità
è edita dal Centro per la Ricerca Economica Applicata in Sanità (C.R.E.A.
Sanità) già consorzio dall’Università di
Roma “Tor Vergata” e dalla Federazione Italiana Medici di Medicina Generale
(F.I.M.M.G.), con il supporto di alcune Aziende sensibili all’importanza di sviluppare conoscenze utili al dibattito sulle politiche sanitarie. Quest’anno la
pubblicazione e la diffusione del volume presso operatori ed esperti sanitari,
nonché l’accesso alle tavole di supporto statistico, sono resi possibili dal supporto incondizionato di:
Allergan S.p.A., Amgen S.r.l., Astellas Pharma S.p.A., Boehringer Ingelheim
Italia S.r.l., Chiesi Farmaceutici S.p.A., Eli Lilly Italia S.p.A., Fondazione MSD,
W. L. Gore & Associati S.r.l., Janssen-Cilag S.p.A., Lundbeck Italia S.p.A.,
Nestlé Italiana S.p.A., Novartis Farma S.p.A., Novo Nordisk S.p.A., Roche
S.p.A., Sanofi S.p.A., Takeda Italia S.p.A., Teva Italia S.p.A..
Il Rapporto è strutturato in 4 parti: un’analisi economico statistica del contesto in cui muove la Sanità e delle performance (finanziamento, spesa ed
equità) del sistema; delle analisi per tipologia di assistenza: prevenzione,
ospedaliera, residenziale, specialistica, farmaceutica, ambulatoriale di base,
domiciliare, provvidenze economiche in denaro per la non-autosufficienza;
segue un focus sulla Sanità quale settore industriale; chiude una raccolta delle
analisi effettuate dagli osservatori a cui partecipa C.R.E.A. Sanità. Ciascun capitolo viene affiancato da una sintesi in lingua inglese e da una sezione di key
indicators. In appendice al volume è presente un riepilogo per ogni Regione.

10,00 - 10,15 Saluti e apertura dei lavori

DIPARTIMENTO DI
ECONOMIA E FINANZA

Il Rapporto Sanità, giunto alla sua 16a edizione, è stato pubblicato per la prima volta nel 2003, per iniziativa di
alcuni ricercatori dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, interessati a diffondere i risultati della propria
attività di ricerca nel settore dell’economia, politica e management sanitario, fornendo elementi a supporto dei
decision maker in campo sanitario.
A tal fine elabora riflessioni e valutazioni sulle performance del sistema sanitario e sulle sue prospettive future,
alimentando un dibattito fra gli addetti al settore, ivi compresi cittadini, professionisti e mondo industriale.
La 16a edizione del Rapporto Sanità è stata realizzata da C.R.E.A. Sanità (Centro per la Ricerca Economica Applicata
in Sanità), già Consorzio promosso dall’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” e dalla Federazione Italiana
Medici di Medicina Generale (F.I.M.M.G.).
La pubblicazione e la diffusione del Rapporto sono rese possibili dal supporto non condizionato di un pool di
Aziende (Allergan S.p.A., Amgen S.r.l., Astellas Pharma S.p.A., Boehringer Ingelheim Italia S.p.A., Chiesi
Farmaceutici S.p.A., Eli Lilly Italia S.p.A., Fondazione MSD, Jansenn-Cilag S.p.A., Lundbeck Italia S.p.A.,
Nestlé Italiana S.p.A., Novartis Farma S.p.A., Novo Nordisk S.p.A., Roche S.p.A., Sanofi S.p.A., Takeda Italia
S.p.A., Teva Italia S.p.A., W.L. Gore & Associates S.r.l.) che si dimostrano sensibili all’importanza di finanziare la
conoscenza utile al dibattito di politica sanitaria e a quella di sviluppare partnership fra settore produttivo e ricerca.
Il Rapporto è strutturato in 4 parti: la prima parte ospita un’analisi economico-statistica del contesto in cui muove
la Sanità, facendo il punto su finanziamento e spesa, nonché sulle performance del sistema (efficienza, equità);
seguono analisi specifiche per singola area assistenziale: prevenzione, ospedaliera, residenziale, specialistica,
farmaceutica, ambulatoriale di base, domiciliare, provvidenze economiche in denaro per la non-autosufficienza; la
terza parte è dedicata ad un focus sull’impatto economico-industriale del comparto sanitario; chiude una sintesi dei
risultati di studi relativi a epidemiologia e costi svolti da C.R.E.A. Sanità.
Ciascun capitolo è dotato di una sintesi in lingua inglese e da una sezione di key indicators. Alla fine delle monografie
è stato, infine, realizzato un riepilogo regionale dei principali indicatori che descrivono il sistema sanitario.

2020

PRESENTAZIONE

Applicata in Sanità

Il Centro per la Ricerca Economica Applicata in Sanità (C.R.E.A. Sanità), già consorzio promosso nel 2013
dall’Università di Roma “Tor Vergata” e dalla Federazione Italiana Medici di Medicina Generale (F.I.M.M.G.), nasce
con l’aspettativa di essere un punto di aggregazione di competenze multi-disciplinari nel settore sanitario, finalizzato
all’obiettivo di sviluppare analisi, studi e progetti di formazione.
Il team di ricerca di C.R.E.A. Sanità sviluppa ricerche nel campo dell’economia e del management sanitario, sviluppa
banche dati, offre formazione e supporto a enti pubblici e privati, elabora valutazioni di HTA e di farmacoeconomia,
oltre a servizi di consulenza e organizzativi. Info: www.creasanita.it

The Report is structured in 4 parts: the first opens with an economic and statistical analysis of the Health context,
followed by the point on funding and system expenditure; clode an assessment of the system performance (efficiency
and equity); the second part contains analysis for each health care sectors: prevention, hospital care, residential
care, specialistic care, pharmaceuticals care, ambulatory (family) care, home care, and cash benefit; the third
part carry out an analysis of the economic and industrial impact ot the Health care system ; the last part eexpect
epidemiology and costs studies carried out by C.R.E.A. Sanità.
All chapters foresee an english synthesis and a section of key indicators. A regional synopsis of main indicators
is reported at the end of the Report.
The Center for economic research applied in healthcare (C.R.E.A. Sanità), before consortium established in
2013 by “Tor Vergata” University of Rome and the Italian Federation of General Practitioners (F.I.M.M.G.), aims at
becoming a focus for multi-disciplinary skills to develop analyses, studies and training projects targeting the health
and social care professions.
The C.R.E.A. research team, carries out researches in the fields of economics and health management, develops
databases, provides training and support to public and private sector entities, develops HTA and pharmacoeconomics
assessments, and organizational and consulting services. Info: www.creasanita.it.

€ 150,00
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The Health Report, now in its 16th edition, is a project launched in 2003 by researchers of University of Roma
“Tor Vergata” with the aim of disseminating the research activities in the fields of health economics, policies and
management, and providing useful information on the current performance and future outlook of the Italian health
system, encouraging a debate on the issue among experts and members of the public, professionals and the
business world.
In order to support it, evaluations about performance of healthcare system and of their future perspectives are
carried out, by fueling a debate between stakeholders of the system, citiziens, professionals and industry included.
The 16th edition of health care report has been carried out by C.R.E.A. Sanità (Center for the healthcare applied
economic research), before Consortium promoted by the University of Rome Tor Vergata and the Italian Federation
of General Pratictioner (F.I.M.M.G.).
Editing and publication of the health Report has been possible thanks to the unconditional support of: Allergan
S.p.A., Amgen S.r.l., Astellas Pharma S.p.A., Boehringer Ingelheim Italia S.p.A., Chiesi Farmaceutici S.p.A.,
Eli Lilly Italia S.p.A., Fondazione MSD, Jansenn-Cilag S.p.A., Lundbeck Italia S.p.A., Nestlé Italiana S.p.A.,
Novartis Farma S.p.A., Novo Nordisk S.p.A., Roche S.p.A., Sanofi S.p.A., Takeda Italia S.p.A., Teva Italia
S.p.A., W.L. Gore & Associates S.r.l., sensibles to the importance to finance the knowledge helpful for health
policies debat and to develop partnership between productive sector and research.

A cura di / Edited by:
Federico Spandonaro, Daniela d’Angela, Barbara Polistena

DIPARTIMENTO DI
ECONOMIA E FINANZA

O. Schillaci, Rettore dell’Università degli Studi di Roma “Tor
Vergata”

10,15 - 11,00 Presentazione del XVI Rapporto Sanità
B. Polistena, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”,
Responsabile Scientifico C.R.E.A. Sanità
F. Spandonaro, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”,
Presidente del Comitato Scientifico C.R.E.A. Sanità

11,00 - 12,30 Tavola rotonda:
Moderatore:
C. Fassari, Giornalista, Direttore Responsabile Quotidiano Sanità
Partecipano:
L. Bertinato, Responsabile della Segreteria Scientifica del
Presidente, Istituto Superiore di Sanità
R. Boldi, Vicepresidente della XII Commissione Affari Sociali,
Camera dei Deputati
F. Bologna, Segretario della XII Commissione Affari Sociali,
Camera dei Deputati
A. Cavaliere, Presidente SIFO
E. Cinque, Assessore Finanziamento del Servizio Sanitario
Regionale, Regione Campania
A. Gaudioso, Segretario Generale Cittadinanza Attiva
M. Gemmato, Segretario della XII Commissione Affari Sociali,
Camera dei Deputati
A. Mandelli, Presidente FOFI - Componente della V Commissione
(Bilancio, Tesoro e Programmazione) della Camera dei Deputati
D. Mantoan, Commissario Straordinario, AGE.NA.S. - Agenzia
Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali
P. Misericordia, Responsabile Nazionale Centro Studi FIMMG
- Federazione Italiana Medici di Famiglia
G. Monchiero, Past President Fiaso
M. Nieddu, Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza
Sociale, Regione Sardegna

12,30 - 13,00 Conclusioni
A. Urbani, P. Sileri, Ministero della Salute

