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Le analisi indipendenti della Fondazione GIMBE nell’ambito della campagna 
#SalviamoSSN hanno documentato, sin dal marzo 2013, la grave crisi di sostenibilità 
del Servizio Sanitario Nazionale (SSN). In particolare, nel giugno 2019 il 4° Rapporto 
GIMBE aveva identificato “patologie” e “fattori ambientali” che ne compromettevano 
lo “stato di salute”: imponente definanziamento pubblico, “incompiuta” dei 
nuovi LEA, sprechi e inefficienze, espansione incontrollata del “secondo pilastro”, 
inadeguata governance Stato-Regioni, irrealistiche aspettative di cittadini e pazienti.

In questo contesto, la pandemia COVID-19 se da un lato ha confermato le fragilità 
del SSN, dall’altro ha consolidato nelle persone la consapevolezza che un sistema 
sanitario pubblico, equo e universalistico è un pilastro della nostra democrazia. 
Purtroppo, se nei momenti più bui della pandemia tutte le forze politiche 
convergevano sulla necessità di potenziare il SSN, con la fine dell’emergenza la 
sanità è “rientrata nei ranghi” ed è stata per lo più relegata ai margini del dibattito 
politico, come documentato dal recente monitoraggio indipendente GIMBE dei 
programmi elettorali. 

A 3 anni di distanza, il 5° Rapporto GIMBE rivaluta l’impatto delle “patologie” 
pregresse e analizza i rischi di quelle emergenti, alla luce di due incontestabili certezze. 
Innanzitutto la pandemia – oltre a non aver mollato la presa – ha ulteriormente 
indebolito il SSN con effetti a medio-lungo termine: ritardi nell’erogazione di 
prestazioni ordinarie con impatto sulle liste di attesa, emergenza di nuovi bisogni 
di salute, depauperamento e demotivazione del capitale umano. In secondo luogo, 
lo stato di salute del SSN dovrà inevitabilmente fare i conti con un ulteriore “fattore 
ambientale” di portata globale, ovvero la crisi energetica ed economica.

A fronte di queste criticità, tuttavia, il Rapporto abbraccia una visione ottimistica 
puntando i riflettori sull’irripetibile occasione di svolta per il SSN: oggi infatti 
le sfide della transizione digitale e dell’approccio One Health incrociano la fine 
della stagione dei tagli e, soprattutto, le grandi opportunità offerte dal PNRR. Il 
Rapporto analizza dunque le criticità che possono ostacolare riforme e progetti del 
PNRR al fine di predisporre le adeguate contromisure per centrare i due obiettivi 
chiave: ridurre le diseguaglianze regionali e ottenere il massimo ritorno di salute 
dalle risorse investite. Obiettivi che richiedono a tutti gli stakeholder della sanità di 
essere attori protagonisti, e non spettatori passivi, di azioni mirate a consolidare la 
consapevolezza del valore sociale del SSN, che deve tornare al centro dall’agenda 
politica sin dalla Legge di Bilancio 2023.

Ecco perché nella visione propositiva del Rapporto, il suo “cuore pulsante” è 
rappresentato dal piano di rilancio del Servizio Sanitario Nazionale che propone 
coraggiose riforme e azioni indispensabili a garantire il diritto costituzionale alla 
tutela della salute a tutte le persone. Un diritto fondamentale che, silenziosamente, 
si sta trasformando in un privilegio per pochi, lasciando indietro le persone più fragili 
e svantaggiate.

Perché se la Costituzione tutela la SALUTE DI TUTTI, la SANITÀ deve essere PER TUTTI.



Segreteria organizzativa 
 

Fondazione GIMBE  |  Via Amendola, 2 – 40121 Bologna  |  Tel 051 5883920
 

Si prega di confermare la partecipazione a: rapportogimbe@gimbe.org

10.00 Registrazione

10.30 Presentazione del 5° Rapporto GIMBE 
 Il piano di rilancio del Servizio Sanitario Nazionale
 Nino Cartabellotta, Presidente Fondazione GIMBE

12.00 Question time

13.00 Conclusioni

Le opinioni e i contenuti espressi nell’ambito dell’iniziativa sono nell’esclusiva responsabilità dei proponenti e 
dei relatori e non sono riconducibili in alcun modo al Senato della Repubblica o ad organi del Senato medesimo.  
L’accesso alla sala - con abbigliamento consono e, per gli uomini, obbligo di giacca e cravatta - è consentito fino al 
raggiungimento della capienza massima.

PROGRAMMA




