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Dove va la sanità post COVID19?  

AIOP Emilia-Romagna promuove un incontro 

informativo sul PNRR, affidando agli ospedali privati 

un ruolo attivo e propositivo per il futuro della sanità.  

Conduce il webinar del 9 dicembre: NOMISMA. 

Un incontro di formazione e informazione sul Piano Nazionale di 

Ripresa e Resilienza (PNRR) per comprendere e beneficiare degli 

investimenti previsti dal Piano nazionale rispetto al capitolo “Sanità”. 

Il webinar è organizzato da AIOP Emilia Romagna, l’associazione che 

aggrega 44 ospedali privati accreditati, giovedì 9 dicembre dalle 10 

alle 13 e coinvolge tutti gli associati. Al centro le sfide della sanità post 

pandemia, con l’obiettivo per gli ospedali AIOP di mantenere un ruolo 

propositivo rispetto alle opportunità offerte dal PNRR. 

La relazione del webinar sarà tenuta dal dott. Luigi Scarola esperto 

Nomisma che avrà un ruolo esplicativo, quindi di illustrazione e 

chiarimento, con riferimento, al punto Mission 6 del Piano nazionale. 

Questa iniziativa si inserisce nella consulenza affidata a Nomisma che  

segue la rendicontazione del Bilancio Sociale Aggregato AIOP ER, 

giunto alla sua quinta edizione.  

Quali opportunità dal PNRR per gli ospedali AIOP Emilia Romagna? 

Si prevedono importanti stanziamenti economici che, se recepiti nel 

modo e nei tempi giusti potranno migliorare la Sanità regionale su 



alcuni fronti che sono fondamentali per il futuro: digitalizzazione, 

telemedicina, ammodernamento tecnologico, terapie domiciliari, 

costruzione e riconversione di strutture verso un profilo di tipo 

intermedio come Case e/o Ospedali di comunità. 

“L’AIOP Emilia-Romagna - spiega il presidente Luciano Natali che 

aprirà i lavori del webinar del 9 dicembre - intende avere un ruolo 

attivo e non passivo in questa epoca di grandi cambiamenti per la 

Sanità. Siamo di fronte ad una necessità per le strutture private 

accreditate di pianificare il futuro della sanità territoriale e di 

prossimità. Le nostre strutture hanno tutti i requisiti per contribuire 

attivamente ad uno sviluppo ulteriore del Sistema Sanitario, 

migliorando ad esempio gli strumenti della diagnostica, accedendo ai 

fondi e finanziamenti previsti dal PNRR. Non possiamo e non dobbiamo 

restare alla finestra, ma essere co-protagonisti di una Riforma 

epocale. Questo incontro ci porterà alla formulazione nei prossimi 

mesi di una proposta unica da sottoporre all’assessore regionale alla 

Salute Raffaele Donini e alle altre istituzioni, rispetto alla 

riorganizzazione sanitaria che intendiamo raggiungere”- conclude il 

presidente Natali. 

L’incontro a cui AIOP Emilia Romagna ha invitato tutti gli ospedali 

associati ha lo scopo principale di comprendere, attraverso la 

relazione di Nomisma, dove il Governo ha orientato gli investimenti, 

dalla telemedicina, alla medicina di prossimità e domiciliare, per 

capire come accedervi. 

La regione Emilia Romagna, anche nelle fasi più buie della pandemia, 

ha mostrato di essere un esempio di integrazione molto avanzata 

Pubblico-Privato, e l’utilizzo dei fondi del PNRR non potrà che 

migliorare l’offerta di salute per tutti i cittadini, diventando il primo 

motore dello sviluppo e della crescita economica. 

 


