
 
 

 
 

  

 

L’Istituto per la Competitività (I-Com) organizza il convegno pubblico dal titolo 

“Programmare dopo la tempesta. Quali modelli post Covid per il Servizio 

sanitario nazionale”. L’evento si terrà venerdì 1 ottobre dalle 9:30 alle 12:10 e potrà 

essere seguito in diretta streaming. 

L’iniziativa sarà l’occasione per fare il punto sui temi più caldi che hanno interessato 

il mondo della sanità e il nostro Servizio sanitario nazionale nell’ultimo anno e in 

particolare dopo la fase più acuta della pandemia da Covid-19. Si discuterà inoltre 

delle sfide che attendono la programmazione a livello territoriale e nazionale e delle 

priorità di investimento e innovazione contenute nel Piano nazionale di ripresa e 

resilienza. 



Il Covid 19 ha evidenziato il valore della salute come prerequisito per la crescita 

economica e per il benessere del nostro Paese e ci ha ricordato che la sanità è un 

settore fondamentale sul quale investire per poter rispondere in maniera 

adeguata non solo alle emergenze ma anche ai cambiamenti nella domanda di cure. 

Dopo i saluti del presidente dell’Istituto Stefano da Empoli e la presentazione dello 

studio a cura del direttore dell’Area Innovazione Eleonora Mazzoni, seguirà 

l’apertura affidata al consigliere del ministro dello Sviluppo economico Giovanni 

Tria. 

Si succederanno poi due panel, intitolati rispettivamente “La salute nel Recovery 

Plan e le risorse del PNRR” (ore 9:45) e “Le sfide della programmazione per il rilancio 

del SSN”(ore 10:50) e composti dai rappresentanti delle principali istituzioni coinvolte 

sui temi, che potranno interloquire in modalità Q&A con alcuni esponenti del mondo 

accademico, sanitario e aziendale. 

Tra gli speaker confermati vi sono: la dirigente generale della Ragioneria Generale 

dello Stato e coordinatore del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti 

regionali Angela Adduce, il capo della Segreteria Tecnica del ministro della 

Salute Stefano Lorusso, la senatrice di Italia Viva e presidente della Commissione 

Igiene e Sanità Annamaria Parente, il consigliere del direttore generale dell’Agenzia 

Italiana del Farmaco Luca Arnaudo, il direttore del Centro Nazionale per la 

telemedicina dell’Istituto Superiore di Sanità Francesco Gabbrielli. 

L’evento sarà moderato dal giornalista del TG5 Federico Marietti. 
 


