
Le risorse per l’integrazione tra sanità e assistenza 
Seminario di approfondimento e progettazione 

 
INVITO 

14 Maggio 2013  
Roma, Via Guattani, 9 
Sala Basevi - Legacoop 

La riorganizzazione del sistema sociosanitario (inteso come interazione organica tra ambito sanitario e so-
cioassistenziale) del nostro Paese richiede un “grande sforzo di innovazione”  teso a sostenere 
l’aggregazione della domanda e ad integrare non solo l’offerta di servizi, ma anche le diverse fonti di fi-
nanziamento al fine di garantire i necessari recuperi di efficienza e, anche, il mantenimento delle caratteri-
stiche di universalità ed equità che sono alla base del diritto alla salute dei cittadini. 

Il seminario si propone di analizzare il tema dell’integrazione delle risorse pubbliche e private in campo 
sociosanitario per esplorare la possibilità di sperimentare un modello in cui l’intera gamma di flussi di fi-
nanziamento della spesa converga su obiettivi specifici.   
In questo contesto assumono un ruolo importante la mutualità integrativa e, per fronteggiare la non auto-
sufficienza anche di lunga durata, gli strumenti assicurativi .   
 
Obiettivo del seminario 
Il seminario affronterà tre temi principali, che ne rappresentano gli obiettivi fondanti: 
 
1. Le risorse pubbliche e private a finanziamento della spesa sanitaria e assistenziale 
2. L’aggregazione della domanda per rispondere ai bisogni di cure sanitarie e sociosanitarie 
3. I modelli e gli strumenti utilizzabili nel caso dell’assistenza a lungo termine  
 
Il primo obiettivo è parte essenziale del progetto Legacoop Salute e dunque privilegerà il tema delle risor-
se fornendo il quadro dei flussi di spesa  e gli elementi di problematicità dell’attuale sistema. 

Il secondo privilegerà il confronto tra le diverse esperienze realizzate nel campo dell’aggregazione della 
domanda. 

Il terzo obiettivo si propone di approfondire il tema specifico dell’assistenza a lungo termine (Long Term 
Care — LTC) e gli strumenti di gestione offerti in campo assicurativo. 

 

Con il termine “salute” adottiamo la definizione indicata dall’OMS: “uno stato di completo benessere fisi-
co, mentale e sociale e non solo l’assenza di malattia o disabilità” . 
Con l’acronimo LTC (Long Term Care) adottiamo la definizione dell’OCSE: “l’insieme di servizi di cura di-
retti a persone che presentano limitazioni di autonomia nella quotidianità per un lungo periodo di tempo”.  



Programma della giornata 
ore 9,30 Registrazione partecipanti 

ore 10,00 Giorgio Gemelli - Responsabile Progetto 
Salute Legacoop 

“Il Progetto Salute Legacoop: il finanziamento dell’integrazione 
tra sanità e assistenza” 

ore 10,15 Barbara Moreschi - Ricercatrice dell’Area 
Promozione Attiva Coopfond 

“L’evoluzione della spesa sociosanitaria e socio assistenziale 
pubblica e privata” 

ore 10,30 Ugo Ascoli - Professore ordinario di socio-
logia economica della Facoltà di Economia 
“Giorgio Fuà” - Università Politecnica delle 
Marche 

“Universalità e sostenibilità: le criticità dell’integrazione sociosa-
nitaria” 

Primo Focus  
ore 11,00 Placido Putzolu - Presidente FIMIV “L’organizzazione della domanda: le mutue sanitarie e i fondi 

integrativi (contrattuali e aperti)” 

ore 11,30 Grazia Labate Esperta di Economia Sanitaria 

 Marco Gaiba Presidente Fare Mutua (Emilia Romagna) 

 Loredana Vergassola Presidente Mutua Ligure 

 Marco Grassi Responsabile Comunicazione  Società Mutuo Soccorso Cesare 
Pozzo 

ore 12,30 Domande di approfondimento  

ore 13,00 Pranzo a buffet 

Secondo Focus 
ore 14,00 Emmanuele Pavolini - Professore asso-

ciato di Sociologia economica della Facoltà 
di Scienze politiche - Università di Macerata 

“I cambiamenti nelle politiche per la non autosufficienza e la 
copertura dei bisogni di cura” 

ore 14,30 Fiammetta Fabris - Direttore operativo 
UniSalute SpA 

“Le assicurazioni per la non autosufficienza e LTC: il modello 
Unisalute” 

ore 15,00 Matteo Lippi Bruni - Ricercatore Diparti-
mento Scienze Economiche—Università di 
Bologna; componente Comitato Direttivo di 
AIES (Associazione Italiana di Economia 
Sanitaria) 

“Gli scenari evolutivi per la copertura del rischio di non autosuf-
ficienza” 
 

ore 15,30 Spazio di discussione Interventi programmati di Paola Menetti  e Eleonora Vanni 
(Presidente e Vicepresidente di Legacoopsociali), di Maurizio 
Pozzi  e Gianfranco Piseri  (Presidente e Segretario Generale 
di Sanicoop) e contributi dei  partecipanti  

ore 17,30 Giuliano Poletti - Presidente Legacoop “Cooperazione, mutualità e assicurazione protagoniste 
dell’organizzazione della domanda e dell’integrazione 
dell’offerta” 

ore 18,00 Chiusura dei lavori  

 
Si prega di confermare la presenza, compilando l’allegato modulo di partecipazione, a  

Barbara De Luca: b.deluca@legacoop.coop 

Per ulteriori informazioni: Progetto Salute Legacoop Via Guattani, 9 — 00161 Roma tel. 06 84439329  


