
Nella le eratura sulla sanità in Italia il processo di priva zzazione riferito alla sanità 
nel nostro Paese è stato solo di recente ogge o di a enzione. 
Quello che va fa o necessariamente e con urgenza è definire una misura ogge va 
della presenza del privato nel SSN che tenga conto di tu e le forme di 
penetrazione/presenza del privato in sanità. 
Le sta s che oggi disponibili - Istat e Ministero della Salute in primis - non sono state 
costruite per o enere tale misura. 
La “Riforma Sanitaria Fontana-Mora ” è solo l’ul mo a o norma vo lombardo, con 
valore di legge regionale, che ra fica ed espande le logiche di priva zzazione del 
Servizio Socio-Sanitario della regione. Nella legge regionale lombarda di riforma, la n. 
22/2021, si introduce il principio di “equivalenza e di integrazione pubblico -privato” 
e si va così oltre il principio di “parità sostanziale e di tra amento fra i due sogge  
pubblico e privato” (già di per sé cri co), che ne aveva prefigurato con molto an cipo 
la sostanza. 
Il “processo di lombardizzazione” del SSN, in a o da lungo tempo, anche e sopra u o 
so o il profilo di una progressiva priva zzazione, impone uno sforzo di ricerca 
empirica sui temi connessi alla priva zzazione e merca zzazione della sanità e su come 
il sogge o pubblico si regga o meno in piedi in questo contesto. 
Serve quindi un approfondimento conosci vo, sopra u o alla luce di alcuni contribu  
internazionali di rilievo che offrono nuove ragioni per considerare problema co l’esito 
dei processi di priva zzazione che derivano dalla delega, al sogge o privato, di 
funzioni essenziali di natura pubblica. 
Le finalità del convegno sono: 

1. rilanciare il diba to mai davvero decollato sui temi della priva zzazione; 
2. riprendere le tesi che sostengono la necessità e l’opportunità della priva zzazione 

per me erne in discussione la validità; 
3. avere maggiori elemen  per orientare la futura ricerca empirica. 
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Link per seguire l’evento in streaming:  
h ps://youtu.be/UizlV7zfnAI 
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9,30-10,00  REGISTRAZIONE PARTECIPANTI 

 

10,00-10,15 INTRODUZIONE DEI LAVORI (Alessandro Nobili) 
 

I SESSIONE - Mattina 

LA CONCORRENZA IN SANITA’ E IL PROCESSO DI 
PRIVATIZZAZIONE DEL SSN 

 

10,15-10,30 Moderatore: Simona Ravizza  
 

10,30-11,00 CONCORRENZA PUBBLICO-PRIVATO IN SANITA’: PUO’ 
FUNZIONARE? 
(Livio Garattini) 

 

11,00-11,30 LA PRIVATIZZAZIONE DELLA SANITA’: IL MODELLO 
LOMBARDIA 
(Maria Elisa Sartor)  

 

11,30-12,00 CHI TI CURA MEGLIO? 
(Giuseppe Remuzzi)  

 

12,00-12,30 Discussione animata dal Moderatore  
 

12,30-12,45 CONCLUSIONI E PROSPETTIVE (Simona Ravizza) 
 
12,45-14,15 PAUSA PRANZO 
 
       
 

 

 

 

II SESSIONE - Pomeriggio 

PRIVATIZZARE LA SANITA’ E’ UN RISCHIO PERL IL 
CITTADINO E LA COLLETTIVITA’ 

 

14,15-14,30 Moderatore: Angelo Barbato  
 

14,30-15,00 LA SALUTE E’ UN DIRITTO COSTITUZIONALE 
(Francesco Pallante)  

 

15,00-15,30 PRIVATIZZARE GENERA DISEGUAGLIANZE TRA I 
CITTADINI 

(Marco Geddes da Filicaia)  
 

15,30-16-00 PERCHÉ PRIVATIZZARE È UN RISCHIO PER LO STATO 
DEMOCRATICO 

(Chiara Cordelli)  
 

16,00-16,30 Discussione animata dal Moderatore  
 

16,30-17,00 CONCLUSIONI E PROSPETTIVE (Silvio Garattini)   
 

17,00  CHIUSURA DEI LAVORI 
 

 

 
 
 


