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Nel mese di febbraio 2015, il Ministero ha ceduto a primarie banche nazionali 

e internazionali, attraverso una procedura di vendita accelerata (accelerated book 

building), un pacchetto di azioni ENEL pari al 5,74% del capitale della Società, 

riducendo la propria partecipazione dal 31,24% al 25,50%. Il corrispettivo della 

vendita delle azioni ENEL è ammontato complessivamente a circa 2,2 miliardi.  

Sono state avviate le attività preparatorie per la privatizzazione del Gruppo 

Ferrovie dello Stato, di intesa con la Società e il Ministero delle infrastrutture e 

dei trasporti, al fine di individuare le modalità più idonee per la realizzazione 

dell’operazione. Il MEF ha selezionato i consulenti finanziario e legale che lo 

assisteranno nell’individuazione di tale modalità e nell’intero processo di 

privatizzazione. 

 

 
PRIVATIZZAZIONI 

 
Dismissioni di partecipazioni in società controllate direttamente o 

indirettamente dallo Stato, attraverso piani di privatizzazioni annuali 

per il periodo 2015-2018. Attivare strumenti tali da consentire un 

efficace processo di dismissione a livello locale.  

 
Le privatizzazioni annunciate porteranno 0,4 p.p. di PIL nel 2015, 0,5 

p.p. nel 2016 e 2017 e 0,3 p.p. nel 2018.  

 
Piano annuale per il periodo 2015-2018. 

I.10 IL SETTORE SANITARIO 

Il Servizio Sanitario Nazionale ha oggi di fronte una sfida assistenziale 

imponente per conciliare il mantenimento degli standard e dei risultati conseguiti 

con le esigenze di razionalizzazione della spesa pubblica. In questo comparto vi 

sono gli spazi per la riduzione di aree di spreco e per proseguire il percorso già 

avviato di allineamento delle spese ai costi standard. La sostenibilità finanziaria 

del SSN nel medio-lungo periodo, anche in relazione alle tendenze demografiche 

in atto, ha come punto di partenza lo sviluppo del modello di governance del 

settore sanitario. Allo stesso tempo si basa sul ripensamento dell'attuale modello 

di assistenza, con l'obiettivo di garantire prestazioni rivolte a chi ne ha 

effettivamente bisogno. 

 

 

 

RIPENSARE IL SERVIZIO SANITARIO IN UN’OTTICA DI SOSTENIBILITÀ ED 
EFFICACIA 

 
Attuazione del nuovo Piano nazionale della prevenzione 2014-2018 

(PNP). Si tratta di un documento di respiro strategico che a livello 

nazionale stabilisce gli obiettivi e gli strumenti per la prevenzione che 

saranno adottati a livello regionale con i Piani regionali. Tale PNP è 

articolato nei seguenti Macro Obiettivi: 1) Ridurre il carico prevenibile 

ed evitabile di morbosità, mortalità e disabilità delle malattie non 

trasmissibili. 2) Prevenire le conseguenze dei disturbi neurosensoriali. 
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3) Promuovere il benessere mentale nei bambini, adolescenti e 

giovani. 4) Prevenire le dipendenze da sostanze e comportamenti. 5) 

Prevenire gli incidenti stradali e ridurre la gravità dei loro esiti. 6) 

Prevenire gli incidenti domestici e i loro esiti. 7) Prevenire gli infortuni e 

le malattie professionali. 8) Ridurre le esposizioni ambientali 

potenzialmente dannose per la salute. 9) Ridurre la frequenza di 

infezioni/malattie infettive prioritarie. 10)  Attuare il Piano Nazionale 

Integrato dei Controlli per la prevenzione in sicurezza alimentare e 

sanità pubblica veterinaria . Sistematizzare la raccolta di dati in modo 

da rendere operativo il fascicolo sanitario elettronico di prossima 

adozione, costituito dall’insieme dei dati e documenti digitali di tipo 

sanitario e sociosanitario generati da eventi clinici presenti e trascorsi 

riguardanti l’assistito. In generale dare impulso all'informatizzazione 

dei processi di assistenza, allo sviluppo e alla diffusione della sanità 

elettronica in modo che la sanità in rete divenga una componente 

strutturale del SSN ( vedi Patto per la sanità digitale). 

 
Rafforzare le politiche legate alla prevenzione, con investimenti anche 

allargati a settori diversi da quello sanitario, che contribuiscano a 

limitare il ricorso al SSN per finalità di cura, sia in termini di accessi 

che di livello delle cure richieste. la salute è in gran parte influenzata 

da fattori esogeni, pertanto la politica sanitaria va integrandosi con le 

politiche ambientali, con la politica economica, con le politiche sociali, 

con le politiche per l’istruzione e la ricerca. Lo stesso Trattato UE 

stabilisce di adottare sempre l’approccio  “Health in all Policies – HIAP” 

(‘La salute in tutte le politiche’).  

Per ridurre la spesa sanitaria rispetto al PIL e al numero delle malattie 

appare più che mai importante poter avere strumenti efficaci per la 

valutazione preventiva degli impatti sulla salute a supporto delle 

decisioni. 

 
2015-2016 

 

In tema di programmazione sanitaria, sarà fondamentale proseguire il 

percorso già avviato di attuazione del Patto per la salute per il triennio 2014-2016, 

sancito con l’intesa Stato-Regioni del 10 luglio 2014, nel quale sono definiti gli 

aspetti finanziari e programmatici tra Governo e Regioni correlati al SSN. È 

parimenti essenziale monitorare la sostenibilità economica del Servizio sanitario 

nazionale, al fine di assicurare un costante equilibrio tra il sistema delle 

prestazioni e quello dei finanziamenti, contemperando i requisiti di efficacia con 

quelli di efficienza, attraverso il rispetto di criteri di costi definiti nell’ambito dei 

rapporti Stato-Regioni. In vista del progressivo miglioramento dei servizi sanitari 

regionali occorrerà proseguire, ai fini della determinazione delle modalità di 

riparto delle risorse destinate al finanziamento del SSN e in ossequio al disposto di 

legge, nel percorso di individuazione dei costi e dei fabbisogni standard. 

Rilanciare il Sistema nazionale delle Linee guida per promuovere l’eccellenza 

clinica, la qualità e la sicurezza delle cure e favorire l’appropriatezza nella 

prescrizione ed erogazione delle prestazioni ed introdurre strumenti di verifica del 

loro rispetto, promuovendo in ogni ambito la trasparenza funzionale alla 

comunicazione con il cittadino e al controllo di legalità. 
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PATTO PER LA SALUTE PER IL TRIENNIO 2014-2016 

 
Avviare il riordino della rete ospedaliera nel rispetto dei nuovi standard 

qualitativi, strutturali, tecnologici e qualitativi di cui al regolamento di 

prossima adozione e consolidare in tutte le Regioni le forme 

organizzative innovative della medicina territoriale fondate sulle 

aggregazioni dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera 

scelta per consentire l’ulteriore trasferimento di attività a livello 

territoriale e favorire l’appropriatezza dei ricoveri ospedalieri. 

Individuazione dei costi e dei fabbisogni standard. Aggiornare i livelli 

essenziali di assistenza (LEA) e nomenclatori protesici. Il relativo 

provvedimento di aggiornamento è  in corso di istruttoria. 

 
Equilibrio tra il sistema delle prestazioni e quello dei finanziamenti, 

contemperando i requisiti di efficacia con quelli di efficienza, attraverso 

il rispetto di criteri di costo definiti nell’ambito dei rapporti di Stato-

Regioni. 

 
2015-2016 

 

Contemporaneamente il Ministero dovrà dotarsi dei dati necessari per la 

costruzione degli strumenti di monitoraggio sistematico dei livelli essenziali di 

assistenza (LEA), attraverso una lettura integrata delle prestazioni erogate ai 

cittadini nell'ambito dei diversi livelli assistenziali, a partire da quelli ospedaliero 

e territoriale, con particolare riferimento all’assistenza residenziale, 

semiresidenziale e domiciliare e con l'aggiunta di quelle prestazioni erogate in 

ambiti assistenziali a metà tra ospedale e territorio (emergenza-urgenza).  

Per adeguare l’attività assistenziale alle innovazioni cliniche e tecnologiche 

verificatesi negli ultimi anni è necessario aggiornare i livelli essenziali di 

assistenza sanitaria, in specie nelle aree dell’assistenza specialistica e 

dell’assistenza protesica ai disabili, e potenziare le attività socio-sanitarie svolte a 

favore della popolazione non-autosufficiente e con condizioni di fragilità. 

Per migliorare l’attuale sistema di monitoraggio, basato su un punteggio 

sintetico per valutare il mantenimento dei LEA ma che non coglie appieno le 

peculiarità e le singole criticità regionali nell’erogazione dei LEA, è stato attivato 

un percorso per definire una metodologia di monitoraggio più analitica, con 

particolare attenzione alle dimensioni di appropriatezza, efficienza ed efficacia 

dell’erogazione, nonché alle variazioni di tali dimensioni a livello sociale e 

geografico. 

 

 

RIDISEGNARE IL PERIMETRO DEI LEA E ADOTTARE L'APPROCCIO DEL 
HEALTH TECHNOLOGY ASSESSMENT (HTA) 

 
Identificare le opzioni assistenziali maggiormente efficaci dal punto di 
vista dei costi e per i pazienti. Definire una regia nazionale per 
mantenere l'unitarietà del SSN e per garantire l'equità di accesso sul 
piano territoriale. Potenziare il ruolo della cabina di regia HTA quale 
strumento per la definizione delle priorità del sistema per la 
valutazione di tutte le tecnologie del sistema (farmaci, dispositivi e 
percorso farmaco terapeutici). 
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Aggiornare i livelli essenziali di assistenza sanitaria per adeguare 

l’attività assistenziale alle innovazioni cliniche e tecnologiche 

verificatesi negli ultimi anni. 

 
2015-2016 

 

Si dovrà provvedere alla revisione ed all’aggiornamento del sistema di 

remunerazione delle prestazioni sanitarie.  

Si procederà con maggiore sostegno nelle attività di affiancamento, 

supportando le regioni in provvedimenti e iniziative volte a rendere più efficaci ed 

uniformemente distribuite sul territorio le prestazioni erogate. Proseguiranno le 

attività relative agli Accordi sui Piani di rientro dai disavanzi sanitari, che 

rivolgono la loro attenzione in maniera sempre più attenta e specifica al 

miglioramento qualitativo del servizio sanitario regionale, da cui dipende il 

controllo e l’efficientamento della spesa sanitaria. Si proseguirà nell’azione 

strategica finalizzata al riassetto organizzativo e funzionale dell’assistenza 

primaria, con un maggiore coinvolgimento dei Medici di Medicina Generale (MMG) 

e dei Pediatri di Libera Scelta (PLS), secondo una logica di rete, in modo da 

consentire la presa in carico globale e costante del paziente da parte di un team 

multi professionale e multidisciplinare con competenze diversificate.  

Ciò comporta, anche sotto l’impulso della normativa nazionale, la 

realizzazione di azioni programmatorie orientate alla riqualificazione del sistema 

delle Cure Primarie, mediante l’adozione di modelli organizzativi che, nel rispetto 

dei contesti regionali, siano in grado di fornire risposte assistenziali integrate con 

il sistema ospedaliero e dell’emergenza-urgenza. 

In tal senso si darà impulso all’attuazione da parte delle Regioni dei modelli 

organizzativi delle Cure Primarie tra i quali le Aggregazioni funzionali territoriali 

(AFT) e le Unità complesse di cure primarie (UCCP), per garantire l'assistenza 

primaria in un'ottica di complementarietà con le strutture ospedaliere e per 

l'accrescimento della capacità di presa in carico del cittadino assistito dal SSN. La 

riorganizzazione delle cure primarie è anche un elemento fondamentale del Piano 

Nazionale delle Cronicità, in fase di predisposizione come previsto nel Patto della 

Salute 2014-2016. 

Al fine di garantire contemporaneamente l’accesso dei cittadini 

all’innovazione tecnologica e la sostenibilità del sistema in un contesto di risorse 

limitate, verrà promosso ed utilizzato l’approccio dell’HTA, grazie anche ad 

iniziative di standardizzazione delle metodologie e diffusione delle buone pratiche 

da parte di strutture centrali vigilate dal Ministero della Salute, per tutte le 

tecnologie sanitarie e biomediche, quali farmaci, vaccini, dispositivi medici, 

grandi attrezzature, procedure organizzative. 

Inoltre, si rende necessario assicurare tutti gli adempimenti in materia di 

circolazione dei servizi sanitari all’interno del territorio dell’Unione Europea. Si 

impone, al riguardo, un necessario coordinamento tra la detta disciplina e i 

vigenti Regolamenti in materia di sicurezza sociale.  

Riguardo alle attività per il miglioramento della qualità e della sicurezza è 

necessario assicurare il monitoraggio degli eventi sentinella, attraverso il flusso 
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informativo SIMES. La sicurezza del percorso nascita dovrà prevedere un 

programma di attività di monitoraggio sistematico. 

Appare centrale, in generale, la prosecuzione del programma pluriennale di 

investimenti in edilizia e tecnologie sanitarie, al fine di garantire nel tempo il 

mantenimento e il rinnovo del patrimonio nazionale delle strutture sanitarie.  

Si dovrà inoltre potenziare ulteriormente il ruolo delle farmacie 

convenzionate, in particolare la Farmacia dei Servizi e promuovere in ogni ambito 

la trasparenza, funzionale alla comunicazione con il cittadino e al controllo di 

legalità. 

 

 

REVISIONE E AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA DI REMUNERAZIONE 
DELLE PRESTAZIONI SANITARIE E SERVIZI MIGLIORI 

 
Accordi sui Piani di rientro dai disavanzi sanitari; proseguire nell’azione 

strategica finalizzata al riassetto organizzativo e funzionale 

dell’assistenza primaria; riqualificazione del sistema delle Cure 

Primarie; monitoraggio degli eventi sentinella attraverso il flusso 

informativo SIMES; potenziare il ruolo delle farmacie convenzionate e 

in particolare la Farmacia dei Servizi; promuovere in ogni ambito la 

trasparenza funzionale alla comunicazione con il cittadino e al 

controllo di legalità. 

 
Efficienza, economicità e qualità dei servizi sanitari. 

 
2015-2016 

 

La commissione Igiene e Sanità del Senato ha dato il via libera alla prima 

legge-cornice sull’autismo. Il DDL di natura ordinamentale, dedica ampio spazio 

alla formazione. L’obiettivo è potenziare il canale scolastico prevedendo, nella 

legislazione nazionale, una preparazione ad hoc degli insegnanti di sostegno, ma 

anche puntare su interventi di ampia portata, frutto di addestramenti mirati sul 

territorio, di un'integrazione sociosanitaria necessaria per l'attuazione della legge, 

della valorizzazione del volontariato e del terzo settore.  

 

 
LEGGE-CORNICE SULL'AUTISMO  

 
Due criteri cardine: l'importanza cruciale della diagnosi precoce e 

l'attivazione di servizi di terapia riabilitativa intensiva L'Istituto 

superiore di Sanità aggiorna le Linee guida sul trattamento dei disturbi 

dello spettro autistico in tutte le età della vita sulla base dell'evoluzione 

delle conoscenze fisiopatologiche e terapeutiche. Diagnosi precoce, 

cura e trattamento individualizzato sono prestazioni assegnate alle 

Regioni in base all'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza. 

Regioni e PA possono individuare centri di riferimento per coordinare i 

servizi, stabiliscono percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali per 

la presa in carico di minori, adolescenti e adulti verificandone 

l'evoluzione. Adottano poi misure finalizzate a: unità funzionali 

multidisciplinari, formazione degli operatori, definizione di équipe 

territoriali, figure di coordinamento, continuità dei percorsi diagnostici, 
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terapeutici e assistenziali nel corso della vita della persona, progetti 

dedicati alle famiglie, disponibilità sul territorio di strutture residenziali 

e semiresidenziali accreditate, pubbliche e private. Previste anche 

azioni volte a promuovere la presa in carico e l'integrazione sociale e 

lavorativa delle persone con disturbo dello spettro autistico. 

 
Garantire la tutela della salute, il miglioramento delle condizioni di vita 

e l'inserimento nella vita sociale delle persone con disturbi dello 

spettro autistico. 

 
2015-2016 

 

Infine, Per il settore sanitario, particolare rilievo assume il programmato 

riordino degli enti vigilati dal Ministero della salute, in particolare Agenzia italiana 

del farmaco (AIFA), al fine di operare una razionalizzazione dell’organizzazione e 

dell’esercizio delle funzioni. Tale riordino potrà garantire la presenza in Italia di 

strutture regolatorie, di vigilanza e di ricerca in campo sanitario più competitive, 

in particolar modo a livello internazionale, con conseguenti effetti positivi in 

termini di tutela della salute pubblica e di volano per il sistema Paese. 

I.11 LE INFRASTRUTTURE  

Il percorso degli investimenti pubblici in Italia, specie quelli in grandi 

infrastrutture di trasporto, è segnata da una bassa efficienza. 

Le ragioni di questa deludente performance sono molteplici: tempi lunghi di 

realizzazione, gli alti costi dovuti alla complessità giuridica e burocratica, le opere 

compensative, i sistemi contrattuali che non incentivano sufficientemente il 

rispetto dei tempi e dei costi, l’insufficiente concorrenza e la manifestazione di 

fenomeni corruttivi, la mancanza di cultura di analisi di costi e benefici, sia nella 

scelta delle opere che nella loro progettazione. 

L’impegno del Governo è compiere un cambio di passo, incentrato sulla 

valorizzazione della progettualità del sistema delle grandi opere, sulla trasparenza 

della loro approvazione e realizzazione, sull’introduzione di best practices 

elaborate sulla base dell’esperienza internazionale. 

In quest’ambito l’azione del governo già avviata nel 2014 è volta alle 

semplificazioni burocratiche (contenute soprattutto nel DL Sblocca Italia), e alla 

lotta alla corruzione, rafforzata con la creazione dell’Autorità Nazionale Anti 

Corruzione.  

La centralità e l’importanza del settore delle infrastrutture sono testimoniate 

dalla ricorrenza del tema, in maniera trasversale, nelle diverse priorità del 

Governo, cui è strettamente legata la ripresa economica: infrastrutture 

strategiche, edilizia scolastica, carceraria e sanitaria, incremento dell’efficienza 

energetica degli immobili della PA, beni culturali. Anche in questo settore i limiti 

di finanza pubblica impongono una gestione oculata delle risorse, attraverso: a) la 

programmazione strategica finalizzata a promuovere le opere prioritarie; b) il 

ricorso anche a procedure alternative al tradizionale appalto per la realizzazione 

delle opere, coinvolgendo il capitale privato attraverso varie forme di PPP 

(Partenariato Pubblico Privato); c) una maggiore attenzione per le opere medio-
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