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Overview

2020

-9%

158

+10

120

2021

PIL

debito pubblico in % 
del PIL

Provvedimenti ad 
hoc per fronteggiare 

la pandemia 

Miliardi stanziati dal 
Governo nel 2020  

Miliardi alla Sanità12

+5.1%

154

XX

223

19,7



ll Government Affairs è quella funzione che definisce, coordina e
propone, le posizioni e le istanze per un gruppo di interesse -
attraverso la creazione, lo sviluppo e il consolidamento di
partnership politico Istituzionali – presso il Parlamento, il Governo, le
rappresentanze diplomatiche presso lo Stato italiano, gli enti e/o le
istituzioni rappresentativi nell’ambito salute.
Favorisce il dialogo tra i predetti target nazionali e il governo politico
regionale

“

”

Government Affairs 

Definizioni



- Costruire un sistema di relazioni con gli interlocutori istituzionali
per avere una rete che possa agire in futuro al fine di
supportare/difendere le questioni in essere.

- Partecipazione ad eventi di carattere istituzionale

- Creazione di progettualità con le istituzioni per portare
all’attenzione i temi di maggior rilevanza

“

”

Lobbying Indiretto

Definizioni



- Monitorare e prevedere eventuali pregiudizi normativi; proporre la
posizione d’interesse per scongiurare pregiudizi, creando consenso
sulla posizione vantata

- Sensibilizzare istanze chiave attraverso incontri istituzionali, così
come la sensibilizzazione a presentare disegni di legge e atti di
sindacato ispettivo ed emendamenti.

- Stimolare o cercare di ispirare la costituzione di intergruppi
parlamentari su tematiche di interesse

“

”

Lobbying Diretto

Definizioni



Analisi politica e
Monitoraggio delle 
attività

1

2

3

Analisi delle priorità delle Istituzioni 

Monitoraggio
Mappatura, e Profilazione 

Condivisione degli obiettivi e 
priorità

Ascolto e Networking
(es. F2F, webinar, eventi etc) 

Inserimento priorità nel dibattito 
politico

Atti non legislativi
(es. Interrogazioni, Mozioni, ordine del 
giorno, audizioni )

4
Atti legislativi
(es. Disegni di legge, Emendamenti.)

Inserimento all’interno della 
normativa



Monitoraggio

Consultazione giornaliera di:

1. Ordine del giorno e Calendario dei lavori di Camera, Senato 
e Consiglio dei Ministri;

2. resoconti delle sedute dell’Assemblea e delle Commissioni di 
Camera e Senato e Comunicati stampa del Consiglio dei 
Ministri;

3. Ministeri di interesse (Salute, Istruzione, MEF, Sviluppo 
economico, Digitalizzazione e Innovazione…)

4. Autorità di interesse (ANAC, AGID…)

Quale utilità?

Questi strumenti permettono di:

•monitorare l’attività in previsione ed elaborare 
preventivamente le strategie necessarie a far fronte a 
situazioni di crisi;

•Individuare quali Parlamentari hanno trattato i temi di 
interesse attraverso la presentazione di disegni di legge 
ovvero atti di sindacato ispettivo.

CAMERA

SENATO



Profilazione e 
mappatura

Mappatura dell’argomento 

- Comprendere chi sono gli interlocutori sensibili alla nostra 
istanza;

Profilazione dell’interlocutore 

- Raccolta informazioni sui siti istituzionali riguardo alla 
commissione di appartenenza e l’eventuale appartenenza 
anche ad intergruppi parlamentari;

- Ricerca delle attività istituzionali di maggiore interesse;

- Analisi biografia;

- Analisi dello sviluppo della carriera politica;

- Raccolta delle connessioni nazionali con altri membri di 
partito e non, e verificare connessioni con personalità di 
spicco della politica;

- Connessioni regionali con il territorio di provenienza e con 
quello di elezione;

- Analisi delle attività svolte con Associazioni pazienti 

- Partecipazioni a convegni e conferenze stampa;

- Dichiarazioni sulle testate giornalistiche o sui profili social e 
conseguente analisi del profilo;



Atti 
legislativi e 
non 
legislativi



Intergruppo 
parlamentare

 Gli intergruppi nascono per iniziativa di 

proponenti trasversali e bipartisan.

 Gli intergruppi cercano di coordinare le 

attività dei singoli parlamentari interessati 

per arrivare ad un obiettivo comune

 Gli intergruppi agiscono e perseguono la 

propria missione in assoluta autonomia 

indipendenza

 Sono interessati a coinvolgere l'opinione 

pubblica per rendere partecipi i cittadini 

del processo decisionale su argomenti 

spesso di ampio interesse per il paese

OPERATIVA

 Stimolo all’attività dei singoli parlamentari 

(interrogazioni, interpellanze, mozioni ed emendamenti)

 Portare avanti progetti di legge in modo coesivo e 

coordinato al fine di raggiungere un obiettivo comune

REQUISITI E OBIETTIVI

ATTIVITA’

ASCOLTO

 Apertura al dialogo e al confronto 

con Associazioni e Aziende

AUTONOMIA E TRASPARENZA

• Un Intergruppo parlamentare è un'associazione informale tra membri appartenenti ad entrambe le Camere, i quali
a prescindere dall’appartenenza politica, collaborano e si coordinano per portare avanti specifiche tematiche
d'interesse trasversale.

• L’Intergruppo potrebbe rappresentare una cabina di regia per veicolare le progettualità e le istanze



Collegamento 
nazionale-regionale

Le conferenze



Fondi Next Generation EU 

DIGITALIZZAZIONE E INNOVAZIONE

RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA  

INFRASTRUTTURE PER UNA MOBILITA’ SOSTENBILE   

ISTRUZIONE E RICERCA

PARITA’ DI GENERE

SANITA’  

FONDO TOTALE 209 Miliardi

Altri Provvedimenti ad hoc

- DL Ristori
- DL Sanità
- Provvedimenti di Emergenza e/o Rilancio

Aree di lavoro - 2021



Sanità
TERRITORIO - 7,5 Mld
 Casa della Comunità e presa in carico della persona (cronici-donna/bambino/famiglia-disabili-salute mentale) 4 Mld
 Casa come primo luogo di cura 1Mld
 Sviluppo delle cure intermedie su base nazionale 2Mld
 Salute, ambiente e clima: sviluppo di un modello di sanità pubblica ecologica 0,90Mld

LE RISORSE PER L’OSPEDALE - 10 Mld
 Ammodernamento parco tecnologico e digitale ospedaliero 3,41 Mld
 Ospedali 5,60 Mld
 Potenziamento del Fascicolo Sanitario Elettronico (interventi regionali) e potenziamento della raccolta, elaborazione e 

analisi dei dati del Ministero della Salute (livello centrale) 1,00 Mld

RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO - 0,30 Mld
 Valorizzazione e potenziamento della ricerca biomedica del SSN 0,20 Mld
 Ecosistema innovativo della salute 0,10 Mld

SVILUPPO DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI, DIGITALI E 
MANAGERIALI DEI PROFESSIONISTI IN SANITA –1,51 Mld

CDM
CABINA DI REGIA 

+
MINISTERO

PASSAGGIO IN 
PARLAMENTO

CONFERENZA 
DELLE REGIONI

IMPLEMENTAZIONE

Processo – Main Steps

Fondi Next Generation- 2021



Doing now 
what patients 
need next



thank -
you.


