
 LA PANDEMIA E IL FUTURO DELLA SANITÀ: SERVIZIO SANITARIO E SISTEMA SALUTE DOMANI IN ITALIA 
 10  .0  0-12.00 PNRR e Territorio: fact checking per l’equità nella Salute 

 Responsabile Scien�fico  Tonino Ace� -  Presidente  Salutequità, Associazione per la valutazione della qualità delle 
 poli�che per la salute 

 Razionale 
 Il  Piano  Nazionale  di  Ripresa  e  Resilienza  (PNRR)  a�raverso  la  missione  n.6  des�na  7  miliardi  di  euro  per  lo  sviluppo  e  il 
 rafforzamento dell’assistenza socio-sanitaria territoriale, prevedendo: 

 • 1.288 nuove Case di comunità e 381 ospedali di comunità per garan�re prossimità dell’assistenza; 
 • la garanzia dell’assistenza domiciliare per il 10% degli over 65; 
 • 602 nuove Centrali Opera�ve Territoriali per l'assistenza remota; 
 • lo sviluppo della telemedicina 

 All’infrastru�ura  viene  affiancata  anche  la  riforma  del  territorio  da  ado�arsi  entro  il  2021  con  l’approvazione  di  uno 
 specifico  decreto  ministeriale:  “la  definizione  di  standard  stru�urali,  organizza�vi  e  tecnologici  omogenei  per  l’assistenza 
 territoriale e l’iden�ficazione delle stru�ure a essa deputate”. 

 L’a�uazione  del  PNRR  è  so�oposta  ad  un  cronoprogramma  preciso,  nel  quale  sono  coinvolte  le  amministrazioni 
 nazionali,  regionali  e  locali.  L’obie�vo  di  questo  confronto  è  quello  di  aggiornare  sullo  stato  di  avanzamento  sui  territori, 
 con una par�colare a�enzione a quelli regionali quale primo step per la garanzia dell’equità. 
 Pra�camente un “fact checking per l’equità nella Salute”. 

 Modera 
 Eleonora Belviso -  Condu�rice e giornalista Giornale Radio Rai 

 Introduce 
 Tonino Acet  i - Presidente Salutequità 

 Intervengono 
 Filippo Anelli -  Presidente FNOMCeO - Federazione  Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri 
 Gianmario Gazzi -  Presidente CNOAS - Consiglio Nazionale  Ordine Assisten� Sociali 
 Stefano Lorusso -  Capo Segreteria Tecnica del Ministro  della Salute 
 Barbara Mangiacavalli -  Presidente FNOPI - Federazione  Nazionale Ordini Professioni Infermieris�che 
 Domenico Mantoan -  Dire�ore Generale AGE.NA.S - Agenzia  nazionale per i servizi sanitari regionali 
 Andrea Urbani -  Dire�ore Direzione Generale Programmazione  Sanitaria, Ministero della Salute 
 Gianna Zamaro -  Dire�ore centrale Salute, poli�che sociali e disabilità, Regione Friuli Venezia Giulia 

 Segreteria organizza�va:  Koncept srl  – Via Giuseppe  Tar�ni, 5/b 50144 Firenze 
 Email  segreteria@koncept.it  telefono fisso 055/357223-telefono  mobile 3339922717 
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