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Verso una nuova sanità di prossimità 
Gli interventi infrastrutturali necessari per un’assistenza sanitaria territoriale di rete 

 
Digital Event in diretta streaming 

 
Bologna, 14 ottobre 2021 

ore 16.30 – 18.30 
 
 

L’obiettivo dell’incontro è evidenziare la necessità, mostrata dalla pandemia, di attuare inter-
venti infrastrutturali per un’assistenza sanitaria di rete più vicina alle persone e ai territori. 
Marco Marcatili, Responsabile Sviluppo di Nomisma, presenterà uno studio realizzato da Nomi-
sma per Rekeep, mirato alla definizione degli stessi interventi per accelerare il percorso verso 
la realizzazione o il potenziamento di Ospedali di Comunità, Case della Comunità e Residenze 
Sanitarie Assistenziali, come previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). 
Lo studio mostra come gli interventi aggiuntivi rispetto a quanto già finanziato dal PNRR po-
trebbero essere realizzati raggiungendo l’obiettivo del consumo di suolo zero, tra riqualifica-
zioni di strutture esistenti e interventi di demolizione e ricostruzione. Si otterrebbe così non so-
lo un miglioramento delle prestazioni ospedaliere e ambulatoriali, ma anche un riscontro eco-
nomico tale per cui per ogni euro investito si genererebbero 3,5 euro. 
 
 
Programma  
 
16.30 
Apertura dei lavori 
 
16.35 
Keynote Sanità di prossimità, un modello più vicino alle persone e ai territori 
Nerina Dirindin, Docente di Scienza delle Finanze e di Economia dei Sistemi di Welfare, Uni-
versità di Torino (già direttrice generale Ministero della Sanità e Assessore alla Sanità Regione 
Sardegna) 
Marco Marcatili, Responsabile Sviluppo, Nomisma 
 
17.00 
Tavola rotonda 
Investimenti strutturali per la sanità: obiettivi, risorse e risultati 
Ne discutono: 
Claudio Levorato, Presidente Manutencoop Società Cooperativa, holding di controllo Rekeep 
Marialucia Lorefice, Presidente 12ª Commissione Affari Sociali della Camera dei deputati 
Anna Lisa Mandorino, Segretaria generale, Cittadinanzattiva 
Rita Romitelli, Direttore ufficio Patrimonio del Servizio sanitario nazionale - Direzione gene-
rale della Programmazione sanitaria, Ministero della Salute 
Luca Vecchi, Sindaco Reggio Emilia e delegato ANCI al welfare 
Maurizio Zega, Comitato centrale, Federazione nazionale degli ordini delle professioni infer-
mieristiche (FNOPI) 



 
 
18.15 
Q&A 
 
18.30 
Chiusura dei lavori 
 
Modera: Barbara Gobbi, Giornalista Il Sole 24 ORE 
 

 
Registrazione per partecipare al Live Streaming 

https://virtualevent.ilsole24ore.com/nuova-sanita-di-prossimita/ 
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