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Il Ruolo dei fondi sanitari nel contenimento della spesa sociale, non un costo ma una grande opportunità 
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L’assistenza sanitaria, i costi connessi e l’evoluzione alla luce della congiuntura macroeconomica  

Il Sistema Sanitario e le sfide 

dell’attuale congiuntura 

I vincoli di politica economica: 

«Fiscal Compact» europeo, i vincoli di rientro, la spesa 

aggredibile in ambito spending review 

Il trend di evoluzione della esigenze sanitarie: 

Gli effetti dell’invecchiamento della popolazione, 

l’incidenza crescente delle malattie degenerative, il 

tramonto dell’assistenza familiare 

Il trend di evoluzione della spesa sanitaria: 

I crescenti investimenti in tecnologia, l’incremento dei 

costi per i nuovi farmaci, la necessità di ammodernare le 

strutture ospedaliere obsolete 

http://www.prima-vera.com/index.php
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L’assistenza sanitaria e la necessità di risorse finanziarie supplementari rispetto ai fondi pubblici 

Il sistema pubblico subisce i vincoli di bilancio e in prospettiva non riuscirà a 

fornire tutte le risorse necessarie 

Le esigenze menzionate, richiedono elevate e crescenti risorse finanziarie per 

garantire gli attuali livelli di prestazioni sia in termini qualitativi che 

quantitativi  

L’assistenza sanitaria si dovrà articolare in modo diverso, affiancando al 

pubblico: 

• Una crescente presenza di sanità privata complementare alla pubblica  

• Nuovi strumenti di welfare aziendale 

• Nuovi strumenti di partnership pubblica/privata 

• Nuovi strumenti di assistenza integrativa privata e/o mutualistica 

Aumenteranno i soggetti aventi natura privata che opereranno nel settore dell’assistenza e si svilupperanno nuovi soggetti 

previdenziali con missione di assistenza sanitaria portando alla crescita dei flussi finanziari da mettere a reddito per far 

fronte alle prestazioni assistenziali 
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Il Ruolo del Private Equity e dei fondi infrastrutturali 

 L’intervento del Private Equity puo’ essere di particolare interesse per il reperimento di risorse private da impiegare in nuove iniziative in 

campo sanitario, in particolare  

• Veicolando nuove risorse per la costruzione di nuove infrastrutture ospedaliere o il loro revamping, utilizzando forme di finanziamento 

innovative anche a favore della Pubblica Amministrazione 

• Promuovendo, mediante il proprio intervento, stili di gestione maggiormente efficienti rispetto alla gestione imprenditoriale privata con 

un uso piu’ razionale ed economico delle risorse impiegate 

• Facendosi promotore di nuove iniziative imprenditoriali in campo sanitario, anche mediante un consolidamento degli operatori privati 

già presenti 

Ad oggi, questo ruolo è stato particolarmente evidente con riferimento ai mercati anglosassoni dove fondi di private equity hanno acquisito 

catene di ospedali, centri diagnostici, case di riposo oppure hanno finanziato la costruzione di complessi ospedalieri dati in gestione a soggetti 

pubblici. 

 


