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Cosa è la Public Affairs Association?

• Associazione di professionisti che si occupano di rapporti 
istituzionali in sanità;

• Comitato Etico- Garante, presieduto dal Sen. Antonio 
Tomassini,  per il rispetto delle condizioni etiche professionali 
e del codice di condotta ;

• Coinvolgimento di Farmindustria, Assobiomedica, Assobiotech 
e Assogenerici (comitato dei garanti) nella ricerca di soluzioni 
trasparenti di lobbying in sanità;

• Centro Studi & Ricerche ;

• Aderenza al DL 231/01, ai codici deontologici associativi, ai 
condici di condotta EFPIA, IPRA, EPACA....



Perchè di una Public Affairs Association?





Survey metodologia

CHI: Penn, Schoen & 

Berland Associates 

commissionato da 

Burson-Marsteller 

 DOVE: 15 paesi 

europei + Bruxelles

 QUANDO: Febbraio 

- Luglio 2009

•COME:

- Più di 500 
interviste sulla 
base di un 
questionario di 
18 domande

- Interviste 
condotte online, 
al telefono o 
face-to-face

TARGET: 

- Politici – membri dei 

parlamenti nazionali e del 

parlamento europeo

- Funzionari dei governi 

nazionali e delle istituzioni 

europee

 Definire la percezione 

complessiva delle attività di 

lobbying da parte  dei decisori 

europei

 Confrontare le evidenze emerse 

nell’ambito dei diversi contesti 

nazionali  e a Bruxelles

Mettere a fuoco canali, tecniche e 

strumenti di comunicazione ritenuti  

più efficaci



Chi è il lobbista

 I rappresentanti delle associazioni 

di categoria e delle agenzie di 

consulenza sono quelli che più 

vengono associati alla figura del  

lobbista

 In Italia i sindacati, i giornalisti e 

gli accademici vantano una 

reputazione più elevata rispetto 

alla media europea 

 Discorso opposto nel nostro 

paese riguarda le associazioni non 

governative e le società di 

consulenza di public affairs  

Ass. di Categoria

Consulenza/Agenzie P.A.

ONG

Sindacati

Aziende

Think Tanks

Indipendenti

Studi Legali

Ambasciate

Giornalisti

Accademici

Tutti

Altro
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Aspetti Positivi della Lobbying

 Più della metà degli intervistati 

ritiene che la lobbying sia 

importante per evidenziare la 

rilevanza nazionale e locale di 

un determinato tema

 La lobbying è vista come 

componente “costruttiva” 

dei processi decisionali da 

circa la metà degli 

intervistati. In questo, Italia e 

Polonia rappresentano i due 

estremi: l’Italia con il 67% e la 

Polonia con il 3%

Evidenziare a livello 
locale/nazionale la 

rilevanza di un tema

Rappresentare una 
componente importante 
dei  processi decisionali

Condividere le expertise

Trasformare informazioni 
tecnico-scientifiche in 

informazioni utili e 
“utilizzabili”

Fornire l’informazione 
giusta al momento giusto

Altro
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8
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Media Europea ITALIA



Aspetti negativi della Lobbying

 Più della metà dei decisori 

europei considera la 

mancanza di trasparenza 

come l’elemento più 

negativo dell’attività di 

lobbying

 Paesi come la Germania (58%) 

o la Spagna (39%) ritengono 

che la lobbying costituisca in 

realtà un fattore di pura 

interferenza rispetto ai processi 

decisionali

Scarsa chiarezza di 
interessi rappresentati e  
mancanza di trasparenza

Tendenza a non fornire 
informazioni neutrali

Interferenza non 
richiesta nei processi 

democratici

Eccessive sollecitazioni

Attività riservata a gruppi 
elitari

Altro
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Europa

 In generale, il panorama europeo della lobbying è piuttosto omogeneo.

 Tema chiave è la trasparenza e la salvaguardia dell’interesse generale della    

collettività – Register for Interest Representatives a Bruxelles

 L’attività di lobbying viene svolta da molteplici professionisti, ma il decisore    

apprezza incontrare anche il committente

 L’informazione attraverso strumenti digitali è in forte crescita

Italia

Sintesi

 L’attività di lobby è vista come una parte integrante del processo decisionale

 La trasparenza è il nodo cruciale. Emerge l’esigenza di un registro professionale dei 
lobbisti;

 Ancora forte il potere del sistema industriale a partecipazione statale anche quando si tratta di 
strutture privatizzate

 Sindacato molto presente mentre ONG poco sviluppato rispetto all’Europa



EU – Codice di condotta dei rappresentanti di interesse

 La rappresentanza di interessi fa legittimamente parte di un sistema 
democratico.;

 La Commissione europea, nell'ambito delle sue attività per consolidare 
la fiducia dei cittadini, ha istituito un registro su base volontaria e ha 
adottato un codice di condotta per dare una maggiore trasparenza alla 
rappresentanza di interessi, ai rappresentanti di interessi e alle loro 
attività;
 Il codice contiene sette norme di base che stabiliscono le modalità che i 
rappresentanti di interessi devono seguire nel rappresentare i loro 
interessi. Gli organismi che si registrano accettano di attenersi al 
presente codice o dichiarano di attenersi già a un codice 
professionale avente norme comparabili; 
Le attività di "rappresentanza di interessi" per le quali è prevista la 
registrazione sono "le attività svolte al fine di influenzare l’elaborazione 
delle politiche e il processo decisionale delle istituzioni europee“;

I rappresentanti di interessi devono applicare i principi di apertura, 
trasparenza, onestà e integrità, come si aspettano legittimamente da loro i 
cittadini e le altre parti interessate;

Esempi di regolamentazione nei 
Public Affairs



UK – Regolamentazione delle lobby su base volontaria

 CIPR (Chartered Institue of Public Relation), APPC (Association of 
Professional Political Consulant e PRCA (Public Relation Consultant 
Association) ha formato Il Consiglio per i Public Affairs del Regno Unito 
(UPAK – United Kingdom Public Afairs Council)) in riposta alla 
regolamentazione volontaria richiesta per le attività di lobbying dalla 
Public Adiministration Select Committee (PASC);

 UPAK è un organismo indipendente che definirà il comportamento di 
coloro che interagiscono professionalmente con le istituzioni di Governo o 
che forniscono consulenza su tali interazioni, controllando gli aspetti 
deontologici;

 UPAK creerà e controllerà un registro centrale di informazioni di 
coloro che lavorano nei Public Affairs, che verrà aggiornato 
trimestralmente e conterrà il nome , l’organizzazione o azienda per cui 
lavorano e nome delle organizzazioni per conto delle quali praticano 
attività di lobby;

Esempi di regolamentazione nei 
Public Affairs



ITALIA – Proposta di legge Pisicchio 
“Disciplina dell'attività di relazione istituzionale" 
Camera dei Deputati n° 854 -2008

 L’attivita` di relazione istituzionale svolta nei confronti del Parlamento 
italiano nonche´ dei suoi componenti e funzionari si informa ai princıpi di 
pubblicita`e di trasparenza.

 Sono istituiti presso gli Uffici di Presidenza del Senato della Repubblica e 
della Camera dei deputati i registri dell’attivita` di relazione 
istituzionale nei confronti dei componenti delle Assemblee legislative.
 Viene istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il registro 
dell’attivita di relazione istituzionale nei confronti dei titolari di pubbliche 
funzioni.
 Sono istituiti, con leggi regionali, presso i consigli regionali, provinciali e

comunali, i registri dell’attivita` di relazione istituzionale nei 
confronti delle rispettive assemblee elettive.
 I registri sono pubblici, con obbligo di descrizione di attività, obiettivo, e 
reportistica annuale;

Esempi di regolamentazione nei 
Public Affairs



ITALIA – Proposta di legge  Milo 
"Disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi 
particolari"  
Camera dei Deputati n°1594 -2008

 Identifica la figura del “rappresentante di interessi particolari”;

 Prevede l’istuzione di un registro presso il CNEL e l’aderenza dei 
registrati a un codice deontologico emanato dallo stesso organismo;

 Obbligo di reportistica annuale per i registrati;

 I decisori pubblici garantiscono l’accesso a chiunque ne abbia interesse ai

dati e alle informazioni contenuti;

Esempi di regolamentazione nei 
Public Affairs



ITALIA – Proposta di legge  Garavaglia 
“Regolamentazione dell’attività dei Consulenti in 
relazioni istituzionali presso le pubbliche istituzioni” 
Senato n°1448 - 2009

 Codifica la facoltà per imprese ed enti pubblici di avvalersi di persone e 
organizzazioni che svolgano l’attività di lobby, anche in forma non 
esclusiva, purché accreditati con le modalità in esso previste;

 Introduce, inoltre, la definizione di “Consulente in relazioni 
istituzionali” e i suoi ambiti di attività facendo altresì obbligo a chi li 
utilizza, anche temporaneamente, di darne trasparenza all’interno dei 
contratti e di dare comunicazione, ad ogni istituzione interessata che ne 
faccia richiesta, della natura e degli scopi dell’incarico, nonché delle 
persone incaricate di darne esecuzione.

 Viene introdotto un apposito registro presso la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri per l’accredito delle Organizzazioni e dei 
singoli Consulenti consultabile on-line, con facoltà di iscrizione e recesso 
sempre aperti;

Esempi di regolamentazione nei 
Public Affairs



Competenze per fare Public Affair in Sanità

• Giuridiche/legislative
• Comunicazionali
• Socio-sanitarie
• Economiche
• Epidemiologiche
• Clinical Governance
• HTA

Chi fornisce queste competenze?  
Assenza di un piano organico di formazione



Che fare? Proposte

• Identificare i problemi e le opportunità

• Studiare le dinamiche nazionali e locali

• Offrire modelli



Problema

COMITATI ETICI per la SPERIMENTAZIONE CLINICA



European Region Survey on Ethical Committees
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Source of data: EFGCP (European Forum for Good Clinical Practice) 

31 Countries

84% < 100 EC

Quantità = Qualità ?
(Francia e Germania “meno etici” di Spagna e Italia ?)

Francia= 40

Germania= 53 

Spagna= 136

Italia= 271



Problema

Siamo certi che esistono le competenze per avere 271 CE?

271 epidemiologi/statistici competenti?

271 competenti di procedure assicurative?

Come rapportarci con loro?



Cosa fare?

• Iniziative di formazione/sensibiizzazione a 
livello locale e nazionale

• promotori, ma anche…
• CE
• Direzioni Generali ASL/AO
• Aziende Farmaceutiche e biomedicali

• Contribuire alla riduzione a pochi, ma 
eccellenti centri regionali di valutazione capaci 
di garantire:
 Indipendenza
 Qualità metodolgica
 Competenze organizzative



Nelle Regioni 21 Sistemi Sanitari differenti

• Diversi Prontuari Ospedalieri Regionali, di Area Vasta ed Ospedalieri;

• Diversa compartecipazione alla spesa farmaceutica;

• Diverso governo del comportamento prescrittivo dei 

Medici;

• Diversa regolazione dell’informazione scientifica;

• Diversa adozione di reference price su categorie

terapeutiche considerate omogenee;

• Diverse modalità distributive di alcuni farmaci (PHT);

• Diversi processi di acquisto;



L’approccio burocratico ed economicistico 
all’innovazione pesa su cittadini e Aziende  

I PTOR

• Sono l’espressione dell’accentramento del processo 
decisionale sull’utilizzo e l’acquisto dei farmaci in tutte le 
situazioni in cui i PTOR stessi non si limitino esclusivamente a 
raccogliere i bisogni delle singole AS/AO

• Un approccio economicistico e burocratico all’innovazione 
pesa su cittadini e Aziende

• Ritardano/limitano l’accesso delle terapie innovative

(oltre 200 giorni in media i tempi per l’inserimento dei nuovi medicinali nei PTOR vincolanti)

• Penalizzano la ricerca dei farmaci innovativi



Ed il cittadino?

Cosa può fare un cittadino siciliano cui 
viene negato dal SSN ciò che viene erogato 

dal SSN al cittadino toscano?

Un tavolo di consultazione permanente fra i componenti 
delle Commissioni dei PTR è una brutta idea?



L’innovazione  farmacologica un bene prezioso

Fonte: 

Rapporto Censis “Trent’anni di ricerca biomedica e di lotta alle malattie: passato e futuro del farmaco

International Journal of Health Care Finance and Economics; EFPIA (2005): A key asset to medical progress, Lichtenberg 
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Italia: anni di aspettativa di vita alla nascita
(media uomini e donne)

La Ricerca è Vita 

Più del 90% della Ricerca è sostenuto 
dall’industria farmaceutica

E’ il frutto del progresso         
economico, sociale, sanitario 
ma certamente dipende, in 
buona parte,dai nuovi 
medicinali, nati dalla Ricerca 
farmaceutica

Fonte: Istat 2
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Fonte:  Rapporto Censis “Trent’anni di ricerca biomedica e di lotta alle malattie: passato e futuro del farmaco

L’innovazione  una percezione positiva



Il valore sociale di un farmaco non si 
limita al solo campo sanitario ma.....

Fonte:  Rapporto Censis “Trent’anni di ricerca biomedica e di lotta alle malattie: passato e futuro del farmaco



Quanti valori può avere l’innovazione

Valore terapeutico

e clinico

Qualità della vita

Valore sociale

Innovazione

Farmaci efficaci per malattie non 
adeguatamente trattate o che 
migliorano in termini di indice 

terapeutico i trattamenti 
disponibili

Vantaggi clinici, quali riduzione 
di effetti collaterali, migliore 

efficacia rispetto ai trattamenti 
esistenti, migliore aderenza alla 

terapia

Vantaggi per la salute pubblica, misurata 
anche attraverso benefici economici, come 

quelli di farmaci che possono garantire 
miglioramenti per la società (per esempio 

evitare gli interventi chirurgici, ridurre 
l’ospedalizzazione, rallentare i processi 

degenerativi)

4

Fonte:  Farmindustria



La ricerca farmaceutica: 
un processo lungo, complesso e costoso

Fonte:  Farmindustria



Fonte: Motola D et al., Br J Clin Pharmacol 2006 ;62:610-6

Algoritmo per valutare il grado 
di innovazione terapeutica



Dr. Robert C. Griggs, Presidente dell’American 
Academy of Neurology (AAN)

Il Dr. Griggs, nella Plenary Presidential Session, ha detto che da 3 anni 
l’AAN ha aperto un ufficio di rappresentanza a Washington dove molti 
membri, oltre al consiglio direttivo, si trovano per intrattenere contatti 
frequenti con i membri del Senato Americano al fine di poter dare, su 
delle basi costruttive e corrette, un contributo educativo, informativo e di 
lobbing sulle scelte politiche in materia sanitaria.

Questa attività risulta fondamentale nell’interesse dei pazienti, dei medici, 
delle società scientifiche e, in ultima analisi, della società americana.

Lobby sanitaria: un esempio statunitense



“L’HTA può essere immaginata come un ponte di 
collegamento tra il mondo della scienza e della 

ricerca e quello delle decisioni politiche”.

(cfr. R. Battista, “Towards a paradigm for technology assessment” 1996)


