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SANITA’: D'ANNA (PDL), INCONTRO BERLUSCONI PER REAL IZZARE LA 
PARIFICAZIONE TRA STRUTTURE PUBBLICHE E PRIVATE

AGENPARL) - Roma, 19 nov - Ieri il Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, ha ricevuto a palazzo 
Grazioli il Presidente di Federlab Italia, on. Vincenzo D'Anna, membro della XII Commissione Affari 
Sociali e Sanità, per discutere delle problematiche ri
Presidente Berlusconi è stato presentato un documento nel quale si ribadisce la necessità di procedere 
all'equiparazione legislativa, all'introduzione di norme per realizzare la parificazione tra pub
privato e al finanziamento a prestazioni utilizzando retribuzioni analoghe in entrambi i comparti. 
Espressa anche l'esigenza di rivedere il sistema tariffario adeguandolo agli effettivi costi standard di 
produzione e dell'utile d'impresa. Il Presid
dopo l'approvazione della legge finanziaria.
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Sanita', Incontro Berlusconi-D'Anna (Pdl) per parificazione strutture

Roma, 19 NOV (Il Velino) - Ieri il presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, ha ricevuto a palazzo Grazioli il 
presidente di Federlab Italia, Vincenzo D'Anna, membro della XII Commissione Affari sociali e Sanita', per 
discutere delle problematiche riguardanti le strutture sanitarie private accreditate. Lo si legge in una nota 
dell'ufficio stampa di Vincenzo D'Anna. Al presidente Berlusconi e' stato presentato un documento nel quale 
si ribadisce la necessita' di procedere all'equiparazione legislativa, al
parificazione tra pubblico e privato e al finanziamento a prestazioni utilizzando retribuzioni analoghe in 
entrambi i comparti. Espressa anche l'esigenza di rivedere il sistema tariffario, adeguandolo agli effettiv
standard di produzione e dell'utile d'impresa. Il presidente del Consiglio ha accolto le note, concordando un 
incontro dopo l'approvazione della Legge finanziaria. (com/ant) 191333 NOV 10 NNNN
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Sanità, pubblico e privato alla pari 
D'Anna promuove una proposta di legge 

Parificazione tariffaria e giuridica delle strutture sanitarie pubbliche e private: la 
proposta, contenuta in una proposta di legge, è stata illustrata oggi a Palazzo Grazioli dal parlamentare 
campano Vincenzo D'Anna, presidente di Federlab Italia e membro
Sanità della Camera al presidente del Consiglio Silvio Berlusconi.
"Ho presentato un documento nel quale si ribadisce la necessità di procedere all'equiparazione legislativa e 
all'introduzione di norme per realizzare la parificazione tra pubblico e privato 
finanziamento in base alle prestazioni erogate utilizzando retribuzioni analoghe in entrambi i comparti". 
Espressa anche l'esigenza di rivedere il sistema tariffario adeguandolo agli effe
e dell'utile d'impresa. Il Presidente del Consiglio ha accolto le note concordando un incontro dopo 
l'approvazione della legge in aula.  

 

 

 

SANITA’: D'ANNA (PDL), INCONTRO BERLUSCONI PER REAL IZZARE LA 
PARIFICAZIONE TRA STRUTTURE PUBBLICHE E PRIVATE  

Ieri il Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, ha ricevuto a palazzo 
Grazioli il Presidente di Federlab Italia, on. Vincenzo D'Anna, membro della XII Commissione Affari 
Sociali e Sanità, per discutere delle problematiche riguardanti le strutture sanitarie private accreditate. Al 
Presidente Berlusconi è stato presentato un documento nel quale si ribadisce la necessità di procedere 
all'equiparazione legislativa, all'introduzione di norme per realizzare la parificazione tra pub
privato e al finanziamento a prestazioni utilizzando retribuzioni analoghe in entrambi i comparti. 
Espressa anche l'esigenza di rivedere il sistema tariffario adeguandolo agli effettivi costi standard di 
produzione e dell'utile d'impresa. Il Presidente del Consiglio ha accolto le note concordando un incontro 
dopo l'approvazione della legge finanziaria. 

D'Anna (Pdl) per parificazione strutture 

Ieri il presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, ha ricevuto a palazzo Grazioli il 
presidente di Federlab Italia, Vincenzo D'Anna, membro della XII Commissione Affari sociali e Sanita', per 

rdanti le strutture sanitarie private accreditate. Lo si legge in una nota 
dell'ufficio stampa di Vincenzo D'Anna. Al presidente Berlusconi e' stato presentato un documento nel quale 
si ribadisce la necessita' di procedere all'equiparazione legislativa, all'introduzione di norme per realizzare la 
parificazione tra pubblico e privato e al finanziamento a prestazioni utilizzando retribuzioni analoghe in 
entrambi i comparti. Espressa anche l'esigenza di rivedere il sistema tariffario, adeguandolo agli effettiv
standard di produzione e dell'utile d'impresa. Il presidente del Consiglio ha accolto le note, concordando un 
incontro dopo l'approvazione della Legge finanziaria. (com/ant) 191333 NOV 10 NNNN  

Parificazione tariffaria e giuridica delle strutture sanitarie pubbliche e private: la 
proposta, contenuta in una proposta di legge, è stata illustrata oggi a Palazzo Grazioli dal parlamentare 
campano Vincenzo D'Anna, presidente di Federlab Italia e membro della XII Commissione affari sociali e 
Sanità della Camera al presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. 
"Ho presentato un documento nel quale si ribadisce la necessità di procedere all'equiparazione legislativa e 

la parificazione tra pubblico e privato - spiega D'Anna 
finanziamento in base alle prestazioni erogate utilizzando retribuzioni analoghe in entrambi i comparti". 
Espressa anche l'esigenza di rivedere il sistema tariffario adeguandolo agli effettivi costi standard di produzione 
e dell'utile d'impresa. Il Presidente del Consiglio ha accolto le note concordando un incontro dopo 
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