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CHI SIAMO
La Fondazione Bruno Visentini è persona giuridica di diritto privato, non ha
fine di lucro e nasce come organismo per la promozione culturale e
scientifica. 
Perseguendo esclusivamente finalità scientifico-culturali nei campi giuridico,
economico-sociale e storico-politico, la Fondazione: favorisce, progetta e
attua programmi di ricerca in materia di impresa, mercato, lavoro, nonché di
istituzioni non profit; promuove convegni, seminari, conferenze, dibattiti ed
ogni altra iniziativa coerente con le sue finalità; sostiene, attraverso la
assegnazione di Borse di studio e ricerca, la formazione scientifica e
professionale di ricercatori; programma e attua corsi di formazione e di
aggiornamento

LA FONDAZIONE

L'OSSERVATORIO
L’Osservatorio Salute Benessere e Resilienza, si muove nel più ampio
framework degli obiettivi strategici tracciati dall’Agenda 2030 e svolge
attività di ricerca e analisi in un’ottica pluriennale sia delle componenti del
sistema di salute nazionale, sia degli strumenti di programmazione e
finanziamento europei e nazionali (PNRR), che sono stati adottati nell’ottica di
portare il “bene salute” più vicino alla persona.  
Nel quadro delle sue attività e propositi,̀ l’Osservatorio si rivolge ad istituzioni,
operatori istituzionali e sociali e alla società civile, mediante la formulazione
di proposte di policy e la promozione di iniziative specifiche sulle tematiche di
salute e benessere, avendo come principio ispiratore che l’integrazione dei
meccanismi di stewardship e partnership costituisca un fondamentale
strumento di preparedness e resilienza a livello Paese, ancor più in questa
fase storica del nostro sistema.
L’obiettivo della ricerca è la rilevazione dei fenomeni sociali, economici,
culturali, sanitari, demografici legati al tema della salute, ed esita nella
restituzione di un Report annuale, pubblicamente disponibile, contenente
una lettura integrata dei fenomeni rilevati, descritti attraverso il calcolo di un
indice sintetico, l'Indice di Vicinanza della Salute.
L'Osservatorio annovera nel proprio Comitato scientifico il Centro Nazionale
Telemedicina dell'Istituto Superiore di Sanità; il fondo sanitario integrativo
FASI; il fondo sanitario integrativo FASDAC.
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Il primo Report annuale, dal titolo Orientarsi nella trasformazione è stato
redatto ed elaborato a seguito dell’attività di analisi e ricerca condotte
dall’Osservatorio. Le risultanze di tale indagine sono figlie di un periodo
storico-sociale drasticamente mutato e in continua evoluzione,
caratterizzato da shock pandemici e bellici che hanno dimostrato quanto sia
necessario lo sviluppo di sistemi produttivi ed economici solidi, sostenibili e
resilienti; nonché di sistemi sanitari e di welfare incentrati su un approccio
One Health in grado di offrire la miglior preparazione possibile al verificarsi di
eventi avversi. 
In linea con il principio di sinergia di pensiero e lavoro di attori e settori diversi
della società, la redazione del Report vede anche il contributo attivo di vari
istituti ed enti, che collaborano a delineare delle best practice per
l'implementazione di un nuovo trasferimento culturale nel sistema salute.  
Il Report, si presenta come strumento di orientamento e indirizzo per tale
trasformazione, grazie alla ricerca e allo studio di dati disponibili e reperiti da
fonti attendibili e pubblicamente accessibili, interpretati e rielaborati
attraverso una nuova prospettiva e con un criterio di aggregazione dei dati
utile per la traduzione pratica da parte del decisore per l’elaborazione di
policy efficaci.
L’attività di ricerca delle fonti per approvvigionamento dei dati ha beneficiato
della attiva collaborazione delle seguenti Istituzioni che hanno anche fornito
un proprio contributo alla redazione di parti del Report: 
ISTAT – Istituto Nazionale di Statistica; ISS - Istituto Superiore di Sanità; ASVIS
– Alleanza per lo sviluppo sostenibile Agenda 2030; VVFF - Corpo Nazionale
dei Vigili del Fuoco. 
Inoltre sono stati collezionati ulteriori dati messi a disposizione da: Ministero
della salute; AGENAS - Agenzia nazionale per i Servizi Sanitari Regionali; AIFA
- Agenzia Italiana del Farmaco; ANIA - Agenzia Nazionale Imprese
Assicuratrici; COVIP - Commissione Vigilanza sui Fondi Pensione; ISPRA -
Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale; TERNA - Rete
elettrica nazionale; WHO - World Health Organization. 

IL REPORT
ORIENTARSI NELLA TRASFORMAZIONE
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L’impianto di rilevazione e di misurazione alla base della ricerca si impernia
sul concetto di Vicinanza della salute intesa come la relazione nello spazio e
nel tempo che sussiste tra la persona, la disponibilità del bene salute e la
possibilità di fruirne. 
Lo strumento operativo di ricerca e di restituzione dei risultati in forma
quantitativa e grafica al quale l’Osservatorio affida le proprie analisi è l’Indice
composito di Vicinanza della salute.
L'andamento dell'Indice è correlato positivamente alla Vicinanza della salute:
a valori crescenti dell'Indice o delle sue componenti corrisponde un aumento
della Vicinanza della salute.
La costruzione dell’Indice composito di Vicinanza della Salute si fonda
sull’adozione di un framework teorico complesso e innovativo, che vuole
rispettare l’interdipendenza di tutti quei fenomeni e determinanti
multidimensionali e multilivello che condizionano la salute e il benessere del
cittadino. L’indice si compone di 81 indicatori (pubblicamente acessibili e
caratterizzati dalla disponibilità di serie storiche di durata almeno
decennale) articolati in Contesti e Domini.

LA RICERCA
LA VICINANZA DELLA SALUTE

individuale, che si connota come il novero
di quegli ambiti di interesse e di intervento
che hanno distanza minima dall’individuo
stesso in quanto appartenenti alla sfera
della persona e delle sue relazioni sociali.
sistemico, che rappresenta un livello più
esterno rispetto alla sfera individuale e si
riferisce all’apparato organizzativo ed ai
diversi attori del sistema salute.
ambientale, che è il più esterno di tutti e si
riferisce ai mutamenti ed ai fenomeni di
interesse relativi ai luoghi di vita ed ai
fattori ambientali e meteo-climatici.

I Contenuti informativi sono organizzati in tre
Contesti relativi alle tre dimensioni di
indagine:

I CONTESTI
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Per il contesto individuo: Condizione di salute; Literacy; Stile di vita; Mental
Health; Cronicità; Isolamento; Coesione sociale; Vulnerabilità; Condizione
economica.
Per il contesto sistema: Prevenzione; Assistenza; Mortalità evitabile;
Disponibilità di servizi; Responsiveness; Welfare integrativo; Sostenibilità;
Coesione territoriale.
Per il contesto ambiente: Abitazione di vita; Urban Health; One Health –
Emissioni; One health – Antibioticoresistenza; One Health – Eventi avversi;
One Health – Ecoansia.

Ogni Contesto è articolato al suo interno in una serie di Domini, descritti da
uno o più Indicatori.
I Domini identificati sono 23 e rappresentano le singole tematiche di
interesse prese in considerazione per descrivere il sistema salute e sono
ognuno oggetto di specifiche analisi ed elaborazioni grafiche dedicate, utili
per focalizzare le differenti cause e tipologie di fenomeni che condizionano la
Vicinanza della salute.

LA RICERCA
I DOMINI
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L’Indice di Vicinanza della Salute è una misura sintetica costruita al fine di rilevare la
sussistenza di condizioni abilitanti la fruizione della salute e quindi anche, per
converso, al fine di rilevare gap e delay che allontanano la disponibilità del “bene
salute” dall’individuo.

I RISULTATI

L'andamento dell’Indice composito rappresenta una sintesi dei tre contesti. L'analisi
per Contesti evidenzia quali contesti hanno contribuito ad aumentare la Vicinanza
della salute e quali hanno di contro avuto delle dinamiche critiche.

L’Indice non traccia nel corso degli
anni un andamento lineare, poiché
sensibile alle dinamiche e ai vari
mutamenti della sfera sociale,
economica ed ambientale, oltre che
epidemiologica e sanitaria.
Dal 2020 si registra una marcata
flessione dovuta allo shock della
crisi pandemica.

L'INDICE DI VICINANZA DELLA SALUTE

L'ANALISI PER CONTESTI
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Il contesto della sfera individuale e delle relazioni
sociali porta in basso il risultato generale e
risente molto della pandemia
Il contesto del sistema organizzativo ha un trend
crescente, ma flette per la pandemia ed
emergono problemi di sostenibilità.
Il contesto ambientale risente fortemente della
crisi climatica in atto

L’indice  descrive come varia la Vicinanza tra la
persona e il bene salute: a valori crescenti dell'Indice
o delle sue componenti corrisponde un aumento
della Vicinanza della salute.
L'andamento generale mostra un impianto di salute
che resiste, anche se non riesce a decollare e risente
dello shock pandemico.
I 3 Contesti che compongono l'indice hanno
andamenti diversi:

1.

2.

3.



7

La Tassonomia completa dell'Indice comprende 23 Domini. Le aree indagate per
l'elaborazione dell'Indice sintetico di Vicinanza della salute sono interrelate con
tutte le dimensioni del PNRR, e in particolar modo con le Missioni 5, 6 e 2

LA TASSONOMIA DELL'INDICE E IL PNRR

I RISULTATI

LE ANALISI DI DETTAGLIO
L'andamento dell'Indice di Vicinanza della Salute e dei suoi Contesti è determinato
dall'andamento dei Domini che li compongono. Le dinamiche per Domini sono
indagabili singolarmente e aiutano a fare chiarezza su specifici fenomeni che
contribuiscono ad aumentare o ridurre la Vicinanza della salute e ad elaborare
idonee proposte di policy. L'andamento dei singoli Contesti racchiude quindi gli
andamenti dei Domini che li compongono. Si possono evidenziare così anche
tendenze contrastanti tra loro, focalizzandosi sui punti di intervento prioritari.

LE PROPOSTE DI POLICY
L'analisi per Contesti e Domini consente di circoscrivere il focus su quei fenomeni
che rappresentano degli aspetti critici su cui intervenire, come pure su quei
fenomeni che possono rappresentare delle best practice da valorizzare per
avvicinare sempre di più il bene salute alla persona. Analizzando le variazioni % dei
valori che i singoli Domini hanno avuto nell'arco temporale considerato, si possono
evidenziare sia gli ambiti con le criticità di maggiore intensità, sia quelli che hanno
contribuito maggiormente ad avvicinare la salute.



Fondazione Bruno Visentini
Via di Villa Emiliani, 14/16

00197 - Roma
Tel. 06/85225059 Fax 06/85225060

Osservatorio Salute Benessere e Resilienza
osbr@fondazionebv.eu

 www.osservatoriosalute.it

mailto:eferrante@fondazionebv.eu
mailto:eferrante@fondazionebv.eu

