
Si prega di confermare la partecipazione
entro il 13 dicembre 2010 per fax (055 238 2796)
o iscrivendosi sul sito www.cesifin.it

Segreteria organizzativa
Fondazione Cesifin Alberto Predieri
via dei Servi, 49 - 50122 Firenze
convegni@cesifin.it
tel. 055 28.30.72

Convegno

PUBBLICO-PRIVATO 
NELLA SANITà

Firenze, martedì 14 dicembre 2010

Auditorium Cosimo Ridolfi
Banca CR Firenze - Via Carlo Magno 7 

ore 9.30 -17.00



9.30 Registrazione dei partecipanti 
  
10.00 Sessione del mattino
 Profili istituzionali

	 Introduce e presiede
	 Ginevra	Cerrina	Feroni

 Università degli Studi di Firenze
 Consigliere Fondazione Cesifin Alberto Predieri
  
 Carlo	Casonato

 Università degli Studi di Trento 
 Profili di comparazione
  
 FranCesCo	Matera

 Presidente AIOP Toscana
 Sistemi sanitari a confronto: rapporto pubblico-privato 
  
11.15 Pausa caffè
  
11.30 renato	Balduzzi

 Università Piemonte Orientale 
 L’accreditamento istituzionale: storia e prospettive 
  
	 MassiMo	CaMpedelli

 Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa 
 Promuovere salute e benessere: il rapporto con il no-profit
  
 luiGi	Marroni

 Direttore Generale Azienda Sanitaria di Firenze 
 La spesa sanitaria
  
13.00 Pausa 

L’interesse a riflettere sul rapporto pubblico-
privato nel settore sanitario deriva, da un lato, 
dalla volontà di comprendere come queste due 
dimensioni possano armonicamente correlarsi al 
fine di consentire reali condizioni di uguaglianza 
e di accesso alle prestazioni sanitarie da parte dei 
cittadini; dall’altro, è necessitato dalla tendenza 
verso un sempre maggiore contenimento della 
spesa sanitaria pubblica. La garanzia di un livello 
uniforme di assistenza sanitaria su tutto il territorio 
nazionale deve comunque rappresentare una 
condizione imprescindibile, quale sia la dimensione 
concessa al settore privato.

Le risposte fornite dagli ordinamenti statali e, nel 
caso italiano, dalle varie realtà regionali, sono molto 
diversificate. Nel nostro ordinamento, la normativa 
ha introdotto il sistema dell’accreditamento, che 
prevede la presenza nel mercato sanitario anche di 
erogatori sanitari privati, che agiscono per conto 
del Servizio Sanitario Nazionale. Ma il quantum di 
tale presenza è rimessa alla scelta autonoma delle 
singole Regioni, che hanno infatti dato vita a modelli 
organizzativi di concorrenza pubblico-privato assai 
diversificati.

Il Convegno intende porre l’attenzione su questi 
temi tanto delicati quanto attuali, chiamando a 
raccolta accademici e operatori del settore nell’ottica 
di dare vita ad un confronto serio e approfondito che 
possa profilare le migliori soluzioni organizzative e 
strategiche da adottare per la tutela effettiva della 
salute che richiede, al di là dei modelli organizzativi 
prescelti, qualità ed efficienza delle strutture ad essa 
dedicate, siano esse pubbliche o private.

14.00 Sessione del pomeriggio
 Esperienze concrete

	 Introduce e presiede
 paolo	erMini

 Direttore Il Corriere Fiorentino 

	 Giovanni	Bissoni

 Già Assessore alla Salute Regione Emilia Romagna

	 renato	Cerioli

 Segretario Nazionale AIOP

	 roBerto	Cutajar

 Presidente Regionale ARIS Toscana

	 Maurizio	de	sCalzi

 Presidente Sezione Case di Cura di Confindustria 
Firenze 

	 GianCarlo	sassoli

 Direttore Generale Azienda Asl 12 di Viareggio

16.00 Interventi
  
16.30 FaBio	Merusi

 Università degli Studi di Pisa
 Conclusioni 


