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Titolo V: #Supremaziastatale 
 

tra payback, tagli lineari e DRG 
 

Quarta Giornata degli Stati Generali della Salute 

 

 

Camera dei Deputati 
Palazzo Montecitorio – Sala della Regina 
Piazza Montecitorio     00187 Roma (RM) 

 

RINVIATO A DATA DA DESTINARSI 
 
 

                                    

 
    

I frequenti tagli cui è stata sottoposta la sanità negli ultimi tempi rischiano di minare in maniera rilevante la tenuta 

del Sistema. I provvedimenti di spending review, la riduzione del Fondo sanitario, i tagli lineari contenuti nella 

manovra di luglio, l’inserimento di penali di payback per le aziende e l’imposizione di tetti di spesa quanto mai 

irrealistici porteranno a breve al collasso di questa già fragile impalcatura. I cittadini si ritrovano oggi a dover fare 

i conti con un reale abbassamento della qualità dei servizi e a dover pagare di tasca propria molte prestazioni, pur 

subendo ancora i pesanti effetti della crisi sul bilancio del nucleo familiare.  

Nell’ottica di una ricerca di risparmio, i decisori politici dovrebbero fermarsi a riflettere sulle reali fonti di 

malfunzionamento del sistema: con la Legge costituzionale n° 3/2001 è, infatti, entrata in crisi quell’idea di 

universalismo che avrebbe dovuto rendere i cittadini tutti uguali di fronte alla malattia, ma anche alle possibilità 

di curarsi. Un’organizzazione che rende ancora più difficile la gestione dei processi e che, con lo scorporamento 

delle politiche sociali a favore delle Regioni, riduce queste materie a un mero tema di bilancio e non di virtuosità 

e integrazione. Ciò ha reso gli abitanti di alcune Regioni impossibilitati a ricevere un’assistenza di qualità, e 

costringendo chi non può permettersi viaggi in ospedali più virtuosi a rinunciare alle terapie: appare quanto meno 

paradossale che nel 2015 il luogo di nascita condizioni la qualità della salute di una persona. 

L’Associazione Giuseppe Dossetti sottolinea da tempo i limiti del cosiddetto Federalismo Sanitario, che non ha 

portato ai risultati sperati, e ha avviato nella primavera del 2014 il percorso degli Stati Generali della Salute: una 

giornata ideata con l’obiettivo di riflettere sulle criticità di questo sistema ed elaborare proposte per una diversa 

governance del Sistema Sanitario che renda effettivo l’adempimento dell’art. 32, perché la salute va garantita in 

ragione sì delle risorse, ma mai abdicando alla reale necessità di cura. 
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8.30 Registrazione dei partecipanti  
 

9.00 Indirizzo di benvenuto e introduzione ai lavori 

 Claudio Giustozzi – Associazione Culturale “G. Dossetti” ONLUS 

9.30      Saluto delle Istituzioni 

 

10.00   TITOLO V: #SUPREMAZIASTATALE TRA PAYBACK, TAGLI LINEARI E DRG 

 

Presidente  Claudio Giustozzi – Associazione Culturale “G. Dossetti” ONLUS 

Moderatore Maurizio Koch – Ospedale San Filippo Neri, Roma 

 

Hanno già confermato la propria partecipazione ai lavori:  

 

Antonino Cartabellotta – GIMBE; Giampietro Chiamenti – FIMP; Carla Collicelli – Censis;             

Francesco Conti – Medtronic Italia S.p.A; Stefano Da Empoli – I-Com; Giuseppe De Marco – Avvocato;                      

Fulvia Filippini – Sanofi SpA; Maurizio Koch – Ospedale San Filippo Neri, Roma; Luca Pani – AIFA; 

Angelo Tanese – ASL Roma E; Luciano Venturini – Università Cattolica Sacro Cuore, Milano 

 

14.00  Chiusura dei lavori 

 

 

 

Iscrizione al convegno 

Compilare il modulo on–line disponibile sull’Home Page www.dossetti.it oppure comunicare i propri dati alla 

Segreteria Organizzativa: 

tel. +39 06 3389120; fax +39 06 30603259; cell. + 39 345 1443857; e–mail: relazioniesterne@dossetti.it   

Per l’accesso è necessario essere muniti di un documento di riconoscimento valido 

Per le esigenze di protocollo delle Sedi Politiche Istituzionali l’accesso alla sala del convegno prevede, pena il 

divieto di ingresso, un abbigliamento che comprenda per gli uomini giacca e cravatta. 

Attestati di partecipazione 

Al termine del convegno sarà rilasciato un attestato di partecipazione a quanti ne faranno richiesta tramite il 

modello di iscrizione on–line www.dossetti.it 

Accredito per la Stampa 

La procedura dell’Ufficio Stampa della Camera dei Deputati prevede l’invio di un fax di accredito, completo della 

richiesta di ingresso per apparecchi di registrazione e/o computer al n. +39 06 6783082 oppure inviare una mail 

a: sg_ufficiostampa@camera.it  

Rapporti con la Stampa 

Ufficio stampa: tel. +39 06 3389120; cell. +39 380 5816019; +39 347 3778006 
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