CONVEGNO

Le prestazioni della sanità integrativa, fabbisogno sanitario
e Sistema Sanitario Nazionale
Il ruolo dei fondi sanitari, del mercato e degli erogatori privati
10.30-13.00



DICEMBRE

17

In questi ultimi mesi i fondi sanitari sono continuati a crescere in un
sistema di regole che appare opportuno aggiornare e adeguare. In
varie sedi istituzionali si è aperta una discussione sul ruolo di questi fondi
e della sanità integrativa e privata in genere.
L’Anagrafe dei Fondi ha avviato un progetto di rafforzamento del
suo sistema informativo, con l’obiettivo di operare una classificazione
omogenea delle prestazioni al fine di consentire a regime un adeguato
flusso di dati tra primo e secondo pilastro e orientare più efficacemente
l’attività del Ministero nelle sue funzioni di “Health Policy Development”.
Il Convegno consentirà una riflessione sui modelli esistenti di sanità
integrativa, sulle dimensioni e le caratteristiche delle prestazioni fino ad
oggi erogate.
Quale può essere la strada efficace e la soluzione migliore per
razionalizzare la disciplina del sistema? Come contemperare efficienza,
risposta ai bisogni degli iscritti e obiettivi pubblici di sussidiarietà?
Il seminario cercherà di rispondere a queste domande tramite la
partecipazione di diversi attori, istituzionali e di mercato, coinvolti nello
sviluppo del sistema sanitario pubblico e integrativo.
Il webinar potrà contare, tra gli altri, sugli interventi della d.ssa Luciana
Patrizi (Ragioneria Generale dello Stato) e della d.ssa Maria Donata
Bellentani (Ministero della Salute)

Il seminario si terrà in streaming ed è gratuito.
Per iscriversi compilare la form sul sito www.mefop.it.
Il giorno precedente all’evento gli iscritti riceveranno il link per
partecipare.

LAPTOP PROGRAMMA | 17 DICEMBRE

10.30 Saluti di benvenuto
Luigi Ballanti, Mefop
10.35 Intervento introduttivo
		Mauro Marè, Mefop
10.50 Il ruolo della sanità integrativa tra complementarietà e 		
sussidiarietà al sistema sanitario nazionale
		Damiana Mastantuono, Mefop
11.10 Le prestazioni della sanità integrativa: contemperare
		 sussidiarietà e tutela dei lavoratori
		Tavola rotonda con i Fondi sanitari soci di Mefop,
		 Modera Luigi Ballanti, Mefop
		Intervengon o:
		Marcello Garzia, Fasi
		Fabrizio Pulcinelli, Fasdac
		Francesco Napoli, EBM Salute
		Francesco Matteoli, Casagit
		Claudio Graziano, Fondo Sanitario integrativo
		 del GruppoIntesa Sanpaolo
		Massimo Piermattei, Consorzio Musa
		Silvano Bettini, Metasalute
12.20 Le prospettive di evoluzione del sistema e l’impatto sulle
politiche di bilancio pubblico
		Luciana Patrizi, Ispettorato Generale per la Spesa Sociale
12.40 Chiusura istituzionale
		Maria Donata Bellentani, Ministero della Salute

