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Sanità Integrativa: una sfida sostenibile e credibile al
servizio dei bisogni di salute dei cittadini.
I temi al centro del workshop “Affrontare i problemi del presente per
migliorare il futuro della Sanità Integrativa” in corso a Genova.
Genova, 10 aprile 2019 – Valorizzare il significato dell’assistenza sanitaria integrativa
nell’ambito di un Sistema sanitario che è e che deve rimanere universalistico.
È l’obiettivo del workshop “Affrontare i problemi del presente per migliorare il futuro
della Sanità Integrativa”, organizzato da Aiop - Associazione Italiana Ospedalità Privata, in
corso questa mattina a Genova.7
Negli ultimi anni la sanità integrativa ha vissuto una crescita accelerata: gli italiani che
usufruiscono di forme integrative sono più che raddoppiati, passando dai circa 6 milioni del
2010 ai quasi 13 milioni del 2018, con un incremento di spesa del 30% circa.
Quello della assistenza sanitaria integrativa è un mondo complesso e articolato, che vede la
presenza di molteplici attori: da chi è chiamato a interpretare una domanda collettiva; a chi
intermedia i rischi, a chi gestisce le pratiche e negozia gli accordi, a chi, infine, produce ed
eroga le prestazioni. I differenti attori interagiscono tra loro in maniera diversificata,
configurando circuiti “attese-risorse-prestazioni” molto variegati.
Il workshop riunisce i principali interlocutori del sistema per promuovere un confronto
costruttivo sul ruolo che l’assistenza sanitaria integrativa potrebbe sviluppare nell’ambito del
Sistema Sanitario Nazionale.
L’Aiop, Associazione Italiana Ospedalità Privata, oltre a rappresentare la maggior parte degli
ospedali di diritto privato del Servizio sanitario nazionale, è rappresentativa, anche, di strutture
sanitarie che erogano prestazioni nel settore della sanità integrativa.

L’evento sarà aperto da Ettore Sansavini, Presidente Aiop Liguria e vedrà la partecipazione di
Giovanni Toti, Presidente della Regione Liguria, Sonia Viale, vice Presidente e Assessore alla
sanità della Regione Liguria, del Presidente Nazionale di Aiop, Barbara Cittadini, dei
Rappresentanti dei principali player del mercato assistenziale-assicurativo e dei Presidenti
nazionali delle principali organizzazioni rappresentative degli erogatori di prestazioni sanitarie.
“Il dibattito, incentrato sulla legittimazione e sul ruolo della sanità integrativa, si focalizza
sulle funzioni duplicative, ovvero su quelle prestazioni in teoria già coperte dal SSN, rispetto a
quelle non incluse nei LEA” – dichiara Mario del Vecchio, docente dell’Università Bocconi e
responsabile dell’Osservatorio consumi privati in sanità. “Il tema è mal posto per almeno
due motivi. Il primo è che gli effetti sul SSN di un consumo privato possono risultare
complessivamente positivi per tutta la collettività. Il secondo è che alla base dell’incremento
dei consumi privati, non c’è tanto la crisi del SSN, quanto la ricerca di condizioni di fruizione
di servizi sanitari che difficilmente possono essere assicurati dal Servizio pubblico.”
I cittadini rinunciano ad altri consumi perché vogliono vedere soddisfatte le loro attese in
termini di prestazioni sanitarie e di tutela della salute in genere. In questa prospettiva, la filiera
della sanità integrativa deve essere in grado di minimizzare i costi di transazione.
“É fondamentale per l’affidabilità e la credibilità del sistema” – sostiene Francesco Berti
Riboli, Coordinatore della Commissione nazionale Aiop Sanità integrativa – che gli attori
coinvolti lavorino per rendere i processi della sanità integrativa fluidi, trasparenti ed efficienti.
E ciò è possibile con la standardizzazione di molti di questi processi, utilizzando piattaforme
adeguate e “neutrali”, nomenclatori comuni, affinché la legittima differenziazione delle offerte
assistenziali non si trasformi in una babele di linguaggi che appesantisce i processi, rendendoli
inefficienti e onerosi”.
La scelta di organizzare l’evento a Genova non è stata casuale.
“La presenza di Aiop a Genova – dichiara Barbara Cittadini, Presidente nazionale Aiop –
testimonia la nostra vicinanza a questa città, ai genovesi e all’intero sistema produttivo di un
territorio che ha vissuto un dramma di incommensurabile entità. In una stagione nella quale il
nostro SSN si trova ad affrontare criticità, che necessitano indifferibili scelte strutturali, questo
incontro su un tema così importante come quello della sanità integrativa dimostra l’attenzione
che l’ospedalità privata ha nei confronti degli interessi reali e prioritari dei cittadini e dei
territori del nostro Paese, soprattutto nei confronti di quelli che hanno subito eventi che mai si
vorrebbe vivere. Parlare oggi di Sanità integrativa non significa dibattere di prestazioni che
riguardano pochi privilegiati ma di un complemento e completamento di un SSN, che necessità,
che vengano assunte, senza ulteriori indugi, determinazioni, finalizzate a perversare e custodire
il suo assetto universalistico”.
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Agenzie

ANSA

Data: 10/04/2019

SANITÀ INTEGRATIVA, NE USUFRUISCONO QUASI 13 MLN DI ITALIANI
A GENOVA UN WORKSHOP FA IL PUNTO SU SETTORE
GENOVA
(ANSA) - GENOVA, 10 APR - Valorizzare il significato dell'assistenza sanitaria
integrativa nell'ambito di un sistema sanitario che è e che deve rimanere universalistico.
È l'obiettivo del workshop "Affrontare i problemi del presente per migliorare il futuro
della Sanità Integrativa", organizzato da Aiop - Associazione Italiana Ospedalità Privata,
in corso questa mattina a Genova. Negli ultimi anni la sanità integrativa ha vissuto una
crescita accelerata: gli italiani che usufruiscono di forme integrative sono più che
raddoppiati, passando dai circa 6 milioni del 2010 ai quasi 13 milioni del 2018, con un
incremento di spesa del 30% circa. Quello della assistenza sanitaria integrativa è un
mondo complesso e articolato, che vede la presenza di molteplici attori: da chi è
chiamato a interpretare una domanda collettiva; a chi intermedia i rischi, a chi gestisce le
pratiche e negozia gli accordi, a chi, infine, produce ed eroga le prestazioni. I differenti
attori interagiscono tra loro in maniera diversificata, configurando circuiti 'attese-risorseprestazioni' molto variegati. Il workshop riunisce i principali interlocutori del sistema per
promuovere un confronto costruttivo sul ruolo che l'assistenza sanitaria integrativa
potrebbe sviluppare nell'ambito del Sistema Sanitario Nazionale. L'Aiop, Associazione
Italiana Ospedalità Privata, oltre a rappresentare la maggior parte degli ospedali di diritto
privato del Servizio sanitario nazionale, è rappresentativa, anche, di strutture sanitarie che
erogano prestazioni nel settore della sanità integrativa. L'evento sarà aperto da Ettore
Sansavini, Presidente Aiop Liguria e vedrà la partecipazione di Giovanni Toti, presidente
della Regione Liguria, Sonia Viale, vice presidente e assessore alla sanità della Regione
Liguria, del presidente nazionale di Aiop, Barbara Cittadini, dei rappresentanti dei
principali player del mercato assistenziale-assicurativo e dei Presidenti nazionali delle
principali organizzazioni rappresentative degli erogatori di prestazioni sanitarie.(ANSA).
COM-RS/ S56 QBXW

ANSA

Data: 10/04/2019

CITTADINI (AIOP), SANITÀ INTEGRATIVA PER RISPONDERE BISOGNI
GENOVA
(ANSA) - GENOVA, 10 APR - "Fino a qualche anno fa in Italia la sanità integrativa
veniva vissuta come un privilegio di pochi, oggi è diventata un complemento del sistema
sanitario, una rete di 550 strutture, 100 mila dipendenti non medici e 26 mila medici, che
può contribuire a trovare un 'modello' che aiuti il Paese a dare una risposta ai bisogni dei
cittadini". Lo dichiara la presidente nazionale dell'Associazione Italiana Ospedalità
Privata Barbara Cittadini stamani a Genova al workshop nazionale 'Affrontare i problemi
del presente per migliorare il futuro della Sanità Integrativa' organizzato dall'Aiop. "Noi
abbiamo un bene da preservare a ogni costo: un sistema sanitario nazionale che quando il
nostro legislatore lo ha immaginato era 'perfetto', ma da lungo tempo registra delle
criticità evidenti, dalle liste d'attesa all'afflusso nei pronto soccorsi, fino alla rinuncia alle
cure in alcuni territori e tanti altri fenomeni che rendono necessaria una riforma di un
sistema che purtroppo non è uguale in tutte le Regioni. - evidenzia Cittadini - La sanità
integrativa può e deve essere un'opportunità per dare un contributo a un Paese che l'unica
cosa che non deve fare è scegliere di non scegliere".(ANSA).
YTM-MOI/ INT XS01

ANSA

Data: 10/04/2019

SANITÀ: VIALE, QUELLA PRIVATA NON SIA VISSUTA COME UN TABÙ
GENOVA
(ANSA) - GENOVA, 10 APR - "La sanità integrativa non deve essere vissuta come un
tabù, bisogna capire come possono interagire i sistemi, è una realtà che non deve
confliggere con il pubblico". Lo afferma l'assessore regionale alla Sanità Sonia Viale
stamani a Genova al workshop nazionale 'Affrontare i problemi del presente per
migliorare il futuro della Sanità Integrativa' organizzato dall'Associazione Italiana
Ospedalità Privata (Aiop). "Il sistema sanitario pubblico rimane centrale nel nostro Paese,
ma le capacità della sanità privata devono trovare il modo di esprimersi e produrre degli
effetti benefici sul sistema sanitario, l'elemento comun denominatore è la qualità che
passa da un controllo rigoroso del pubblico - ribadisce Viale -. In Liguria abbiamo
sviluppato un percorso virtuoso tra sanità pubblica e privata, alcune realtà ospedaliere
sono diventate a gestione privata nel contesto della sanità pubblica".(ANSA).
YTM-CE/ S56 QBXW

ANSA

Data: 10/04/2019

SANITÀ: OSSERVATORIO SANITÀ PRIVATA NASCERÀ A GENOVA
(ANSA) - GENOVA, 10 APR - Un osservatorio permanente per suggerire al Parlamento
le 'regole del gioco' della sanità privata a livello nazionale evitando differenziazioni tra
Regione e Regione nascerà a Genova a partire dall'estate. Lo annuncia il coordinatore
della commissione Sanità integrativa dell' Associazione Italiana Ospedalità Privata,
Francesco Berti Riboli, stamani a Genova al workshop nazionale 'Affrontare i problemi
del presente per migliorare il futuro della Sanità Integrativa'. All'osservatorio
parteciperanno la stessa Aiop, l'associazione delle strutture sanitarie gestite da religiosi
Aris, l' associazione delle strutture ambulatoriali private FederAnisap, la federazione che
si occupa di cure residenziali a lungo termine Agespi, il mondo delle assicurazioni e il
mondo dei fondi di categoria. In un settore frastagliato che ambisce a divenire 'filiera' l'
obiettivo dell'osservatorio sarà "stabilire le regole del gioco, come si accede a una
prestazione sanitaria, cosa si deve pagare e cosa no, quali sono i perimetri d'azione, i
tempi d'accettazione e di pagamento - spiega Berti Riboli -, e stabilire un linguaggio
comune, un 'nomenclatore' delle prestazioni sanitarie che vengono erogate a livello
nazionale". "Genova per la sua specificità sanitaria, per le aperture del governo regionale
ai privati con l'obiettivo di migliorare la qualità del servizio offerto senza danneggiare in
alcun modo il pubblico, potrebbe diventare il luogo ideale per la nascita dell'osservatorio"
commenta. (ANSA).
YTM-CE/

ANSA

Data: 10/04/2019

SANITÀ: FURLAN, QUELLA 'INTEGRATIVA' È SUCCESSO CONTRATTUALE
GENOVA
(ANSA) - GENOVA, 10 APR - "La sanità integrativa contrattuale è importantissima, ha
permesso di dare risposte complementari al servizio della sanità pubblica a tanti milioni
di lavoratori, un successo contrattuale che sempre più deve essere diffuso in modo che
tutti i dipendenti ne possano usufruire". Lo dichiara il segretario generale della Cisl
Annamaria Furlan stamani a Genova in video collegamento con il workshop nazionale
'Affrontare i problemi del presente per migliorare il futuro della Sanità Integrativa'
organizzato dall'Associazione Italiana Ospedalità Privata (Aiop). "Attraverso la
contrattazione si possono avvalere della sanità integrativa anche i lavoratori con basso
reddito, - rimarca Furlan - per loro e per le loro famiglie, una cosa utile e indispensabile,
non solo per curare, ma per prevenire le malattie".(ANSA).
YTM-MOI/ S04 QBKN

ANSA

Data: 10/04/2019

FURLAN (CISL), RINNOVARE IL CONTRATTO DELLA SANITÀ PRIVATA
GENOVA
(ANSA) - GENOVA, 10 APR - "La qualità del lavoro deve avere buoni contratti, qualità
contrattuale, per i tanti lavoratori della sanità privata che da ben dodici anni aspettano il
rinnovo del contratto. Discutere assieme serve anche per rilanciare in questo importante
settore la validità dell'azione contrattuale, quindi per rinnovare il contratto". E' l'auspicio
del segretario generale della Cisl Annamaria Furlan stamani a Genova in video
collegamento con il workshop nazionale 'Affrontare i problemi del presente per
migliorare il futuro della Sanità Integrativa' organizzato dall'Associazione Italiana
Ospedalità Privata (Aiop). "E' molto importante che in termini di solidarietà contrattuale
le parti sociali riescano a fare intese importanti con le aziende per dare risposte di sanità
integrativa ai lavoratori, - evidenzia Furlan - la qualità è fondamentale, nel settore
sanitario ancora di più, parliamo della vita di milioni di persone". (ANSA)
YTM-MOI/ S0A QBXB

ANSA

Data: 10/04/2019

SANITÀ: DOCENTE BOCCONI, IN CORSO 'BREXIT' SANITÀ PUBBLICA
DEL VECCHIO, PER SALVAGUARDARE SISTEMA PUBBLICO SERVONO 18 MLD
GENOVA
(ANSA) - GENOVA, 10 APR - "La spesa pubblica pro capite dell'Italia in sanità nel 2017 è
stata di 1.867 euro, contro i 3.600 della Germania, i 3.200 della Francia, i 2.600 della Gran
Bretagna, siamo il fanalino di coda dietro di noi ci sono Spagna, Portogallo e Grecia.
Dobbiamo essere allarmati". Lo sottolinea il docente della Bocconi Mario Del Vecchio
stamani a Genova al workshop nazionale 'Affrontare i problemi del presente per migliorare il
futuro della Sanità Integrativa' organizzato dall'Associazione Italiana Ospedalità Privata
(Aiop). "L'Italia sta facendo una sorta di 'Brexit' della sanità, sta cercando di evitare il no deal
facendo un ritiro ordinato di alcuni pezzi, potrebbe essere un'opportunità ma anche un rischio
per la sanità integrativa, perché la difesa del sistema pubblico è una condizione indispensabile
per la crescita del settore dei consumi privati. Per salvaguardare il sistema sanitario pubblico
italiano nell'attuale perimetro dovremmo investirci un punto di Pil, 18 miliardi di euro, la
probabilità che qualunque Governo, di destra, di sinistra o di centro, metta 10-15 miliardi nel
servizio sanitario pubblico nei prossimi cinque anni è virtualmente pari a zero. Ogni Governo
è libero di mettere i soldi negli 80 euro, nel reddito di cittadinanza o nella flat tax, l'importante
è che si valutino le conseguenze". (ANSA).
YTM-MOI/ INT XS01

ANSA

Data: 10/04/2019

SANITÀ: DOCENTE BOCCONI, IN CORSO 'BREXIT' SANITÀ PUBBLICA (2)
GENOVA
(ANSA) - GENOVA, 10 APR - "Il settore della sanità integrativa nell'ultimo decennio in
Italia ha vissuto un cambiamento epocale, un'esplosione, come sempre avviene nei
processi di sviluppo la crescita è stata un po' disordinata, guidata dalle opportunità
piuttosto che ai processi di istituzionalizzazione di un mercato. La politica non è riuscita a
incardinare la crescita delle servizi sanitari privati in un disegno di sviluppo convincente, o
sarà in grado o le aziende dovranno andare avanti da sole". E' il bivio indicato dal docente
della Bocconi Mario Del Vecchio stamani a Genova al workshop nazionale 'Affrontare i
problemi del presente per migliorare il futuro della Sanità Integrativa' organizzato
dall'Associazione Italiana Ospedalità Privata (Aiop). Dal 2010 al 2018 gli italiani che
usufruiscono della sanità integrativa sono raddoppiati da 6 milioni di soggetti tutelati a 13
milioni, "uno sviluppo virtuoso con luci e ombre, - commenta Del Vecchio - la crescita dei
consumi privati non è il fallimento del sistema pubblico, è un fenomeno fisiologico in una
società nella quale le opportunità diagnostiche e terapeutiche si espandono e i sistemi
pubblici devono concentrarsi sulle cose più importanti, costose, le cui conseguenze sono
più importanti per la vita delle persone".(ANSA).
YTM-MOI/ S04 QBKN

ITALPRESS

Data: 10/04/2019

SALUTE: AIOP, A GENOVA WORKSHOP SU SANITÀ INTEGRATIVA
GENOVA (ITALPRESS) - Valorizzare il significato dell'assistenza
sanitaria integrativa nell'ambito di un Sistema sanitario che e' e
che deve rimanere universalistico. E' l'obiettivo del workshop
"Affrontare i problemi del presente per migliorare il futuro della
Sanita' Integrativa", organizzato oggi da Aiop - Associazione
Italiana Ospedalita' Privata a Genova.
Negli ultimi anni la sanita' integrativa ha vissuto una crescita
accelerata: gli italiani che usufruiscono di forme integrative
sono piu' che raddoppiati, passando dai circa 6 milioni del 2010
ai quasi 13 milioni del 2018, con un incremento di spesa del 30%
circa.
Quello della assistenza sanitaria integrativa e' un mondo
complesso e articolato, che vede la presenza di molteplici attori:
da chi e' chiamato a interpretare una domanda collettiva; a chi
intermedia i rischi, a chi gestisce le pratiche e negozia gli
accordi, a chi, infine, produce ed eroga le prestazioni. I
differenti attori interagiscono tra loro in maniera diversificata,
configurando circuiti "attese-risorse-prestazioni" molto variegati.
Il workshop riunira' i principali interlocutori del sistema per
promuovere un confronto costruttivo sul ruolo che l'assistenza
sanitaria integrativa potrebbe sviluppare nell'ambito del Sistema
Sanitario Nazionale.
(ITALPRESS) - (SEGUE).
sat/com
10-Apr-19

ITALPRESS

Data: 10/04/2019

SALUTE: AIOP, A GENOVA WORKSHOP SU SANITÀ INTEGRATIVA-2L'Aiop, Associazione Italiana Ospedalita' Privata, oltre a
rappresentare la maggior parte degli ospedali di diritto privato
del Servizio sanitario nazionale, e' rappresentativa, anche, di
strutture sanitarie che erogano prestazioni nel settore della
sanita' integrativa.
L'evento sara' aperto da Ettore Sansavini, Presidente Aiop Liguria
e vedra' la partecipazione di Giovanni Toti, Presidente della
Regione Liguria, Sonia Viale, vice Presidente e Assessore alla
sanita' della Regione Liguria, del Presidente Nazionale di Aiop,
Barbara Cittadini, dei Rappresentanti dei principali player del
mercato assistenziale-assicurativo e dei Presidenti nazionali
delle principali organizzazioni rappresentative degli erogatori di
prestazioni sanitarie.
"Il dibattito, incentrato sulla legittimazione e sul ruolo della
sanita' integrativa, si focalizza sulle funzioni duplicative,
ovvero su quelle prestazioni in teoria gia' coperte dal SSN,
rispetto a quelle non incluse nei LEA" - dichiara Mario del
Vecchio, docente dell'Universita' Bocconi e responsabile
dell'Osservatorio consumi privati in sanita'. "Il tema e' mal
posto per almeno due motivi. Il primo e' che gli effetti sul SSN
di un consumo privato possono risultare complessivamente positivi
per tutta la collettivita'. Il secondo e' che alla base
dell'incremento dei consumi privati, non c'e' tanto la crisi del
SSN, quanto la ricerca di condizioni di fruizione di servizi
sanitari che difficilmente possono essere assicurati dal Servizio
pubblico".
(ITALPRESS) - (SEGUE).
sat/com
10-Apr-19

ITALPRESS

Data: 10/04/2019

SALUTE: AIOP, A GENOVA WORKSHOP SU SANITÀ INTEGRATIVA-3I cittadini rinunciano ad altri consumi perche' vogliono vedere
soddisfatte le loro attese in termini di prestazioni sanitarie e
di tutela della salute in genere. In questa prospettiva, la
filiera della sanita' integrativa deve essere in grado di
minimizzare i costi di transazione.
"E' fondamentale per l'affidabilita' e la credibilita' del sistema
- sostiene Francesco Berti Riboli, Coordinatore della Commissione
nazionale Aiop Sanita' integrativa - che gli attori coinvolti
lavorino per rendere i processi della sanita' integrativa fluidi,
trasparenti ed efficienti. E cio' e' possibile con la
standardizzazione di molti di questi processi, utilizzando
piattaforme adeguate e 'neutrali', nomenclatori comuni, affinche'
la legittima differenziazione delle offerte assistenziali non si
trasformi in una babele di linguaggi che appesantisce i processi,
rendendoli inefficienti e onerosi".
La scelta di organizzare l'evento a Genova non e' stata casuale.
"La presenza di Aiop a Genova - dichiara Barbara Cittadini,
Presidente nazionale Aiop - testimonia la nostra vicinanza a
questa citta', ai genovesi e all'intero sistema produttivo di un
territorio che ha vissuto un dramma di incommensurabile entita'.
In una stagione nella quale il nostro SSN si trova ad affrontare
criticita', che necessitano indifferibili scelte strutturali,
questo incontro su un tema cosi' importante come quello della
sanita' integrativa dimostra l'attenzione che l'ospedalita'
privata ha nei confronti degli interessi reali e prioritari dei
cittadini e dei territori del nostro Paese, soprattutto nei
confronti di quelli che hanno subito eventi che mai si vorrebbe
vivere. Parlare oggi di Sanita' integrativa non significa dibattere di
prestazioni che riguardano pochi privilegiati ma di un complemento
e completamento di un SSN, che necessita che vengano assunte,
senza ulteriori indugi, determinazioni, finalizzate a preservare e
custodire il suo assetto universalistico".
10-Apr-19

ITALPRESS

Data: 10/04/2019

SANITÀ: CITTADINI "SSN DA PRESERVARE MA NECESSARIA RIFORMA
STRUTTURALE"
GENOVA (ITALPRESS) - "Il Sistema sanitario nazionale e' un bene
che andrebbe preservato e custodito ma gia' da tempo registra
criticita' che purtroppo non sono uguali in tutte le regioni del
Paese e i cui effetti piu' evidenti sono, ad esempio, le liste di
attesa e altri fenomeni che rendono necessaria una riforma
strutturale del sistema". Cosi' Barbara Cittadini, presidente
dell'Associazione italiana ospedalita' privata (Aiop), durante
l'intervento di apertura del workshop "Affrontare i problemi del
presente per migliorare il futuro della Sanita' Integrativa"
svoltosi questa mattina a Genova. "Dal punto di vista sanitario
abbiamo 21 'paesi' - ha continuato Cittadini - per questo dobbiamo
provare a fare una sintesi per dare una risposta efficiente ed
efficace ai cittadini. L'aspetto piu' drammatico di questa
situazione e' il numero inquietante di pazienti che rinunciano a
farsi curare per via dei percorsi estenuanti e farraginosi. Vanno
individuati quindi percorsi e forme che riescano a dare una
risposta efficiente e tempestiva ai bisogni di ciascun cittadino
in tutte le regioni".
(ITALPRESS) - (SEGUE).
10-Apr-19

ITALPRESS

Data: 10/04/2019

SANITÀ: CITTADINI "SSN DA PRESERVARE MA NECESSARIA RIFORMA...-2"La sanita' integrativa, che prima era una realta' che riguardava
pochi privilegiati, oggi coinvolge ampie fasce della popolazione e
sta diventando un compimento e un completamento del sistema
sanitario nazionale. Riteniamo che la nostra rete di strutture,
dotata di un patrimonio di know-how, competenze e
professionalita', possa dare un contributo per un'offerta di
prestazioni sanitarie che sia coerente alla domanda di salute dei
pazienti", ha concluso la presidente nazionale Aiop.
(ITALPRESS).
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SANITÀ: CITTADINI "SSN DA PRESERVARE, SERVE RIFORMA STRUTTURALE/
FOTO
GENOVA (ITALPRESS) - "Il Sistema sanitario nazionale e' un bene
che andrebbe preservato e custodito ma gia' da tempo registra
criticita' che purtroppo non sono uguali in tutte le regioni del
Paese e i cui effetti piu' evidenti sono, ad
esempio, le liste di attesa e altri fenomeni che rendono necessaria una riforma
strutturale del sistema". Cosi' Barbara Cittadini, presidente
dell'Associazione italiana ospedalita' privata (Aiop), durante
l'intervento di apertura del workshop "Affrontare i problemi del
presente per migliorare il futuro della Sanita' Integrativa"
svoltosi questa mattina a Genova.
(ITALPRESS).
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AIOP: RIBOLI "OSSERVATORIO PERMANENTE SU CONSUMI SANITÀ
INTEGRATIVA"
GENOVA (ITALPRESS) - Un osservatorio permanente sui consumi della
sanita' integrativa. E' uno degli obiettivi emersi in occasione
del workshop organizzato dall'Associazione italiana ospedalita'
privata (Aiop), svoltosi questa mattina a Genova, che ha coinvolto
i principali interlocutori del sistema per promuovere un confronto
sul ruolo che l'assistenza sanitaria integrativa potrebbe
sviluppare nell'ambito del Sistema sanitario nazionale. "Aiop
insieme all'Associazione religiosa istituti socio-sanitari (Aris)
e alla Federazione nazionale delle associazioni regionali o
interregionali delle istituzioni sanitarie ambulatoriali private
(Feder Anisap), ha invocato l'opportunita' di un percorso da
condividere con tutti gli erogatori di prestazioni e i provider di
prodotti di sanita' integrativa", ha detto Francesco Berti Riboli,
coordinatore commissione sanita' integrativa Aiop. "Ossia i
prodotti affidati a fondi di assistenza di categoria, come il
Fasi, il Fondo di assistenza sanitaria integrativa, il Fasdac, il
Fondo di assistenza dirigenti e commerciali e MetaSalute che e' il
fondo welfare di categoria di metalmeccanica", ha aggiunto.
(ITALPRESS) - (SEGUE).
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AIOP: RIBOLI "OSSERVATORIO PERMANENTE SU CONSUMI SANITÀ
INTEGRATIVA"-2L'Osservatorio dovrebbe occuparsi di due aspetti fondamentali.
"Stabilire le regole del gioco - ha precisato Riboli - ossia come
accedere a una prestazione sanitaria, cosa pagare e cosa
eventualmente no, definire il perimetro della prestazione, i tempi
di accettazione dell'esigenza assicurativa assistenziale e quelli
di pagamento e, alla base, un linguaggio comune, ossia un
nomenclatore delle prestazioni sanitarie che vengono erogate,
siano esse diagnostiche, terapeutiche, mediche, chirurgiche,
odontoiatriche o riabilitative".
Oltre ai quattro enti erogatori di queste prestazioni (Aiop, Aris,
Feder Anisap e Agespi) "farebbero parte dell'Osservatorio i fondi
di assistenza di categoria, le assicurazioni che in proprio
assicurano o, come terze parti, amministrano le gestioni dei
fondi. E poi, ovviamente i medici e i pazienti che metterebbero la
loro salute, il bene piu' prezioso che hanno".
(ITALPRESS) - (SEGUE).
10-Apr-19
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AIOP: RIBOLI "OSSERVATORIO PERMANENTE SU CONSUMI SANITÀ
INTEGRATIVA"-3Le basi dell'Osservatorio potrebbero gia' essere poste a breve e
Genova potrebbe avere un ruolo di rilievo. "Entro il mese di
maggio abbiamo ipotizzato una prima assemblea costituente, e' una
nostra prerogativa - ha specificato Riboli - Genova potrebbe
essere la candidata ideale, anche per la sua tipicita' sanitaria e
per le aperture che arrivano dal Governo regionale verso i
privati, aperture che, ricordo, non danneggiano il pubblico, anzi
tendono a migliorare la qualita' dell'offerta in grado di
soddisfare la domanda che viene proposta dai cittadini".
(ITALPRESS).
csa/ads/red
10-Apr-19

ITALPRESS

Data: 10/04/2019

AIOP: 13 MLN SCELGONO SANITÀ INTEGRATIVA, NECESSARIA UNA RIFORMA
GENOVA (ITALPRESS) - L'Associazione italiana ospedalita' privata
(Aiop) ha riunito a Genova i principali interlocutori del sistema
per promuovere un confronto sul ruolo che l'assistenza sanitaria
integrativa potrebbe sviluppare nell'ambito del sistema pubblico.
"Il Sistema sanitario nazionale e' un bene che andrebbe preservato
e custodito ma gia' da tempo registra criticita' che purtroppo non
sono uguali in tutte le regioni del Paese - ha detto Barbara
Cittadini, presidente Aiop nel corso del workshop - e come se
avessimo 21 paesi per questo dobbiamo provare a fare una sintesi
per dare una risposta efficiente ed efficace ai cittadini. La
sanita' integrativa, che prima era una realta' che riguardava
pochi privilegiati, oggi coinvolge ampie fasce della popolazione e
sta diventando un compimento e un completamento del Sistema
sanitario nazionale". Negli ultimi anni, gli italiani che hanno
scelto di usufruire di forme integrative sono piu' che
raddoppiati, passando dai circa sei milioni del 2010 ai quasi 13
milioni del 2018, con un incremento di spesa del 30% circa.
(ITALPRESS) - (SEGUE).
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AIOP: 13 MLN SCELGONO SANITÀ INTEGRATIVA, NECESSARIA UNA RIFORMA-2"Sul totale, 8 milioni sono lavoratori dipendenti e 2 milioni sono
i familiari - ha detto Ettore Sansavini, presidente Aiop Liguria a cui bisogna aggiungere un numero crescente di pensionati, per un
totale di 323 fondi integrativi. L'esperienza di altri Stati ha
dimostrato che e' un sistema che necessita di 'stampelle' che sono
quelle dei fondi, del privato, delle assicurazioni. Per questo
dobbiamo aiutare il nostro sistema puntellandolo, integrandolo e
fornendo una risposta alla gente che vuole sempre piu' sanita' e
benessere".
Come evidenziato da Mario Del Vecchio, knowledge leader OCPS
Bocconi "in Italia la sanita' pubblica spende circa 1.860 euro a
cittadino che equivale a poco meno del sette per cento del Pil,
gli inglesi, spendono un punto di piu', i tedeschi il doppio,
ossia 3.600 euro, mentre i francesi 3.100 euro, gli spagnoli un
po' meno e solo i greci spendono la meta' di noi, ossia 800 euro.
In tutto cio' bisogna considerare che dal 2010, il Servizio
sanitario nazionale ha perso il sei per cento del personale e in
alcune regioni, tipicamente quelle del Sud, fino al 15%".
(ITALPRESS) - (SEGUE).
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AIOP: 13 MLN SCELGONO SANITÀ INTEGRATIVA, NECESSARIA UNA RIFORMA-3Per Del Vecchio, tre sono le sfide da vincere. "La prima e' la
legittimazione del settore e la sua collocazione in un sistema a
copertura universale pubblica; la seconda e' definire le promesse
e le attese che genera nei consumatori, la terza sfida e' quella
dell'efficienza della filiera". Il workshop, che ha visto la
partecipazione, tra gli altri, di Sonia Viale, vice presidente e
assessore alla sanita' della Regione Liguria, dei rappresentanti
dei principali player del mercato assistenziale-assicurativo e dei
presidenti nazionali delle principali organizzazioni
rappresentative degli erogatori di prestazioni sanitarie, si e'
concluso con l'obiettivo di istituire un Osservatorio permanente
permanente sui consumi della sanita' integrativa.
"Aiop, insieme all'Associazione religiosa istituti socio-sanitari
(Aris) e alla Federazione nazionale delle associazioni regionali o
interregionali delle istituzioni sanitarie ambulatoriali private
(Feder Anisap), ha invocato l'opportunita' di un percorso da
condividere con tutti gli erogatori di prestazioni e i provider di
prodotti di sanita' integrativa", ha detto Francesco Berti Riboli,
coordinatore commissione sanita' integrativa Aiop.
(ITALPRESS) - (SEGUE).
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AIOP: 13 MLN SCELGONO SANITÀ INTEGRATIVA, NECESSARIA UNA RIFORMA-4"L'Osservatorio dovrebbe occuparsi di due aspetti fondamentali,
stabilire le regole del gioco, ossia come accedere a una
prestazione sanitaria, cosa pagare e cosa no, definire il
perimetro della prestazione, i tempi di accettazione dell'esigenza
assicurativa assistenziale e quelli di pagamento e, alla base,
prevedere un linguaggio comune, un nomenclatore delle prestazioni
sanitarie che vengono erogate".
Le basi dell'Osservatorio potrebbero gia' essere poste a breve e
Genova potrebbe avere un ruolo di rilievo. "Entro maggio abbiamo
ipotizzato una prima assemblea costituente - ha specificato Riboli
- Genova potrebbe essere la candidata ideale, anche per la sua
tipicita' sanitaria e per le aperture che arrivano dal Governo
regionale verso i privati, aperture che, ricordo, non danneggiano
il pubblico, anzi tendono a migliorare la qualita' dell'offerta in
grado di soddisfare la domanda che viene proposta dai cittadini".
(ITALPRESS).
csa/ads/red
10-Apr-19
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