
 

 

 

 

“PNRR: una sfida europea per i sistemi sanitari” 

 

14  dicembre 2021 

10:00 – 12:00 

 

Come noto, la pandemia di SARS-CoV-2 (Covid) ha impresso un’accelerazione fortissima ai 

cambiamenti dei Sistemi Sanitari in tutta Europa. Gli investimenti generati dai Piani Nazionali di 

Ripresa e Resilienza rappresentano un trampolino di lancio verso il futuro e verso la trasformazione 

di suddetti Sistemi poiché, grazie alle risorse che vengono messe a disposizione, viene chiesto di 

ripensare alla geografia dei servizi, ai format erogativi, al mix fisico/remoto, alle dotazioni nonché 

alle competenze professionali da sviluppare.  

I livelli centrali, impegnati in prima linea nella gestione delle numerose risorse finanziare messe a 

disposizione dall’Europa, stanno già lavorando per predisporre nuovi modelli di investimento che 

aumentino l’efficienza e la produttività dei servizi sanitari, trasformandoli e innovandoli, garantendo 

così non solo che le risorse stanziate siano effettivamente spese per raggiungere gli obiettivi fissati, 

ma anche che vengano programmati investimenti futuri con strumenti di analisi utili ad anticipare 

possibili eventi.  

  

In questo contesto, l’evento dal titolo “PNRR: UNA SFIDA EUROPEA PER I SISTEMI SANITARI”, 

organizzato dal Programma Mattone Internazionale Salute – ProMIS, intende fare una prima analisi 

degli strumenti messi a disposizione dalla Commissione Europea,  focalizzando le opportunità che il 

PNRR fornisce all’ambito salute, per poi presentare il punto di vista della rete europea EuroHealthNet 

su come il Covid abbia ampliato le disuguaglianze in salute e su come i Dispositivi per la Ripresa e la 

Resilienza possano abbatterle. Nella seconda parte del webinar, verrà illustrata la messa in atto della 

Missione 6 Salute del Piano dai livelli centrali, nonché il punto di vista delle Regioni, attuatori 

dell’erogazione dei nuovi servizi sanitari.  

  



 

 

Programma 

 

10:00 – 10:10   Introduce e coordina ProMIS 

 

10:10 – 10:30    Le opportunità fornite dalla Missione 6 “Salute” e dalla Missione 4 “Ricerca”del 

PNRR per il Sistema Sanitario Nazionale 

Gianluca Papa, DG ECFIN, Commissione Europea 

 

10:30 – 10:50    I piani di Ripresa e Resilienza quali driver per promuovere la salute e il 

benessere nell’Unione Europea 

Vania Putatti, EuroHealthNet 

 

10:50 – 11:20    La governance del PNRR italiano nella Missione 6 

Gianluca Altamura, Ministero della salute 

Alice Borghini, AGENAS 

 

11:20 – 11:50    Il potenziale delle regioni e del sistema sanitario regionale grazie al PNRR 

Paolo Fattori, Direzione Edilizia ospedaliera a finalità collettiva, Area Sanità e Sociale, 

Regione del Veneto 

Pietro Buono, UOD Staff 50.04.91 Funzioni di Supporto Tecnico-operativo, DG per la 

Tutela della salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario regionale, Regione 

Campania 

Anna Maria Ferriero, UOD Attuazione del Piano regionale di assistenza sanitaria 

territoriale, DG per la Tutela della salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario 

regionale, Regione Campania 

 

11:50 – 12:00    Spazio domande 

 

 


