
Più denaro 
per la salute,
e migliore utilizzo
del denaro
...per raggiungere gli Obiettivi di  
Sviluppo del Millennio per la salute,

...per salvare le vite di milioni di donne  
e bambini e

...per offrire ai neonati dei paesi poveri un 
futuro e una migliore prospettiva di vita.
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International Financing for Health Systems.
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Assistance, Australia) per conto di Stephen Smith, Christian Masset (Ministero degli Affari Esteri, Francia), per 
conto di Bernard Kouchner, Tedros Adhanom Ghebreyesus (Ministro della Salute, Etiopia), Giulio Tremonti 
(Ministro dell’Economia e delle Finanze, Italia), Gordon Brown (Primo Ministro del Regno Unito), Robert B. 
Zoellick (Presidente della Banca Mondiale), Margaret Chan (Direttore Generale dell’Organizzazione Mondiale 
della Sanità), Douglas Alexander (Segretario di Stato per lo Sviluppo Internazionale Regno Unito), Tore Godal 
(Consulente Speciale del Primo Ministro norvegese), per conto di Jens Stoltenberg, Manfred Konukiewitz 
(Vicedirettore Generale, Ministero Federale per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, Germania) per conto 
di Heidemarie Wieczorek-Zeul, Philippe Douste-Blazy (Consigliere speciale del Segretario Generale delle Nazioni 
Unite per i Finanziamenti Innovativi per lo Sviluppo).



Graça Machel parla durante le consultazioni della Task Force a 
Johannesburg

Bernard Kouchner presiede il terzo incontro della Task Force a Parigi

Robert Fryatt, Segretariato della Task Force, parla durante le 
consultazioni a Johannesburg

Margaret Chan partecipa al terzo incontro della Task Force che si è tenuto 
a Parigi il 29 maggio

Il presidente del Working Group 2, Anders Nordström, e i co-presidenti 
del Working Group 1, Julio Frenk e Anne Mills, presentano i risultati 
preliminari del loro lavoro al secondo meeting della Task Force,ospitato al 
n. 10 di Downing Street da Gordon Brown.

Nicole Klingen, Segretariato della Task Force, parla durante le 
consultazioni della Task Force a Johannesburg
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La sfida
Se vogliamo raggiungere gli Obiettivi1 di Sviluppo del Millennio 
entro il 2015, sono necessarie risorse maggiori e di migliore 
qualità. Lo scopo è quello di mobilitare risorse aggiuntive da 
fornire ai Paesi in modo efficace e legandole ai risultati.

Ogni essere umano ha il diritto alla salute: questo principio 
rappresenta una misura di giustizia ed equità sociale. L’accessibilità 
per tutti a servizi sanitari di base, sicuri e di alta qualità, è un 
requisito essenziale ed è una delle responsabilità primarie dei 
governi. 

Gli investimenti a sostegno del miglioramento della salute svolgono 
un ruolo cruciale nella lotta alla povertà, nel raggiungimento degli 
Obiettivi di Sviluppo del Millennio e nella promozione della pace e 
della stabilità. Nell’ultimo decennio sono stati compiuti progressi 
notevoli nel campo della salute: si sono infatti registrate riduzioni 
significative della mortalità infantile, del morbillo, del tetano, della 
carenza di iodio e della malaria, mentre è aumentato in modo 
rilevante l’accesso alla terapia antiretrovirale per l’HIV. Tutto questo 
ha salvato milioni di persone e ha migliorato la qualità della vita di 
altrettante. 

L’aiuto allo sviluppo per la salute (DAH) è più che raddoppiato 
dal 2000 e nel raggiungimento di questi traguardi riveste un 
ruolo di primaria importanza. Tuttavia, senza un ulteriore sforzo 
per costruire sistemi sanitari nazionali più forti nei 49 Paesi più 
poveri, ogni anno continueranno a morire mezzo milione di donne 
a causa di complicazioni prevenibili durante la gravidanza, circa 
250.000 adulti a causa dell’HIV e si verificheranno oltre 11 milioni 
di gravidanze indesiderate. Tali numeri potrebbero ulteriormente 
salire se l’attuale crisi finanziaria dovesse durare ancora a lungo. 
La Banca Mondiale ha stimato che ogni anno potrebbero morire 
ulteriori 200.000 / 400.000 bambini: complessivamente circa 1,4 
- 2,8 milioni prima del 2015.

Il progresso è ostacolato da finanziamenti insufficienti, da un uso 
inefficiente delle risorse e da flussi di finanziamenti frammentati 
e molto poco “prevedibili” . Attualmente i Paesi a basso reddito 
spendono solo 25 dollari pro capite per la sanità, di cui 10 dollari 
provenienti da pagamenti diretti e solo 6 dollari dagli aiuti allo 
sviluppo per la salute. Oltre il 50% di tali aiuti forniti direttamente ai 
Paesi sono destinati alle malattie infettive, mentre meno del 20% 
viene investito in servizi sanitari di base, nella nutrizione e nelle 
infrastrutture2.

Più denaro per la salute

Raccomandazione 1: La Task Force mette in evidenza 
l’esigenza fondamentale di mobilitare fino a 10 miliardi di 
dollari aggiuntivi da spendere nella salute dei Paesi poveri.

La spesa sanitaria nei Paesi poveri deve aumentare : dai31 miliardi 
di dollari di oggi si dovrebbe arrivare ai 67-76 miliardi all’anno 
entro il 2015. I meccanismi di finanziamento innovativi presentati 
in questo rapporto potrebbero raccogliere ogni anno fino a 10 
miliardi di dollari e, sommati agli impegni esistenti, potrebbero 
contribuire a colmare il gap finanziario ai fini del raggiungimento 
degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio per la salute.

Il raggiungimento di tali ambiziosi traguardi dipende dal rispetto 
degli impegni presi da parte dei donatori e dei governi partner, 
ma richiede anche ‘innovazione e leverage nei meccanismi di 
finanziamento e nei modi in cui le risorse finanziarie vengono 
utilizzate. 

La finanza innovativa per lo sviluppo implica applicazioni non 
tradizionali di aiuto pubblico allo sviluppo (APS), meccanismi 
pubblico-privati o solo privati e flussi che (i) aiutano la 
mobilitazione di fondi cercando nuove fonti e coinvolgendo partner 
come investitori e stakeholders, oppure (ii) forniscono soluzioni 
adeguate ai problemi di sviluppo. La finanza innovativa può 
contribuire ad ottenere migliori risultati nel campo della salute 
mobilitando fondi aggiuntivi e sostenendo un utilizzo delle risorse 
più efficiente e orientato al risultato. Essa però non va a sostituire gli 
impegni nazionali e internazionali. Questo rapporto intende proprio 
mostrare che aderire a tali impegni oggi è più importante che mai. 

Il costo per la mancata mobilitazione di fondi aggiuntivi è altissimo: 
ogni anno muoiono 4 milioni di bambini che altrimenti avrebbero 
potuto essere salvati, così come 780.000 adulti di cui 322.000 
sono donne che perdono la vita a causa del parto3.

Per mobilizzare questi fondi e fare un uso migliore delle risorse 
esistenti , la Task Force raccomanda la seguente lista di 
finanziamenti innovativi che i Paesi e gli stakeholders possono 
scegliere di sostenere. Tali opzioni, tra di loro complementari,e 
volte al rafforzamento dei sistemi sanitari nei paesi a basso reddito, 
saranno attuate mediante un coordinamento internazionale.

1 Anche se tutti gli Obiettivi di sviluppo del Millennio sono relativi alla salute, per lo scopo di questo report si faccia riferimento ai seguenti Obiettivi: MDG 1c (mal-
nutrizione), 4 (mortalità infantile), 5 (salute materna), 6 (HIV, malaria e altre malattie) e 8e (farmaci essenziali).

2 Vedere il report del Gruppo di lavoro 1.

3 Vedere il report 1 del Gruppo di lavoro.
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Raccomandazione 2: Estendere il prelievo obbligatorio di 
solidarietà sui biglietti aerei e analizzare la fattibilità tecnica 
di altre potenziali tasse di solidarietà, come quelle sul 
tabacco e sui cambi valutari.

Raccomandazione 3: Estendere l’uso dell’International 
Financing facility for Immunization (IFFIm) e altri approcci 
per garantire la “predictability” delle risorse .

Raccomandazione 4: Catalizzare e sostenere iniziative 
private di donazioni su larga scala, quali i contributi di 
solidarietà volontari e la De-Tax 

Raccomandazione 5: Costituire o espandere i fondi esistenti 
per la riduzione o il riacquisto di crediti, secondo un 
approccio basati sui risultati.

Raccomandazione 6: Rafforzare la capacità dei governi di 
assicurare nel settore della sanità maggiori investimenti, e 
una loro migliore performance, da parte di soggetti privati, 
associazioni religiose, comunità, ONG, altri attori non statali. 

Migliore utilizzo del denaro

Raccomandazione 7: Perseguire un’allocazione più 
efficiente delle risorse esistenti e aggiuntive a favore dei 
Paesi beneficiari , colmando il gap finanziario relativo alle 
strategie nazionali per la salute 

Per fare un uso migliore dei finanziamenti, i Paesi a basso reddito 
devono rafforzare i propri sistemi sanitari, come parte della strategia 
nazionale relativa al settore sanitario per migliorare la governance e 
finanziare l’aumento dei servizi di base, che dovrebbero, idealmente, 
essere gratuiti presso il punto di somministrazione, così da 
raggiungere gli Obiettivi di Sviluppo del Millennio per la salute.

La comunità internazionale ha la responsabilità di sostenere 
l’implementazione di tali strategie, in linea con gli impegni 
esistenti4,5. Ciò include la recente attività svolta sotto l’egida 
della Partnership internazionale per la salute (International Health 
Partnership and related initiatives - IHP+)6 sulla valutazione 
congiunta delle strategie sanitarie, sugli accordi di monitoraggio 
comune dei risultati e delle prestazioni dei sistemi sanitari, sui 
finanziamenti basati sui risultati e su una maggiore efficacia 
dell’assistenza tecnica e dei contratti di appalto.

Le allocazioni di tutti i fondi futuri dovrebbero essere collegate ad 
aspettative ben precise sui risultati, nonché a un quadro di bilancio 
di medio termine, concordato insieme. In particolare l’attenzione 
verrà rivolta verso i finanziamenti basati sul risultato, così da 
migliorare l’accesso ai servizi sanitari essenziali per le donne e per 
i gruppi vulnerabili.

Raccomandazione 8: La Task Force richiede all’OCSE/DAC 
di effettuare una review dell’attuale attività di assistenza 
tecnica fornita dalle agenzie internazionali, con l’obiettivo
di focalizzarla ancor più sul rafforzamento della capacità 
istituzionale nazionale e locale in aree prioritarie, come la 
pubblica amministrazione e la accountability, i finanziamenti,
le convenzioni per l’ erogazione dei servizi e i settori non 
statali.

Oggi una parte sostanziale delle risorse internazionali è impiegata 
nell’assistenza tecnica. Nel periodo 2002-2006, essa ha 
rappresentato il 42% di tutti gli aiuti allo sviluppo per la salute. 
Per questo motivo l’assistenza tecnica rappresenta un’opportunità 
enorme per ottenere guadagni di efficienza e d’efficacia.

Raccomandazione 9: Creare una piattaforma di 
finanziamento per i sistemi sanitari che permetta al Fondo 
Globale, alla GAVI Alliance, alla Banca Mondiale e ad altri di
coordinare, mobilitare, snellire, nonché canalizzare il flusso 
delle risorse internazionali, nuove ed esistenti, a sostegno 
delle strategie sanitarie nazionali.

4 Impegni di Gleneagles e aggiornamenti del G8.

5 Dichiarazione del Millennio.

6 Partnership internazionale per la salute e relative iniziative: Global Compact.
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Intervento durante la consultazione della Task Force, Londra
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Per riunire le risorse a livello globale, destinate al rafforzamento 
dei sistemi sanitari, il Fondo Globale, la GAVI Alliance (GAVI) e 
la Banca Mondiale hanno annunciato l’intenzione di sviluppare 
un approccio di programmazione coordinato e semplificato, 
che costituisce una soluzione molto interessante. Le tre agenzie 
riceverebbero le risorse sia dalla tradizionale assistenza finanziaria 
per la salute sia da fonti innovative e lavorerebbero sulla base di 
un nuovo accordo di collaborazione a favore di una “piattaforma di 
sistemi sanitari”. L’OMS si è impegnato a facilitare questo processo 
di coordinamento tra le tre agenzie.

Ai nuovi impegni di finanziamento da parte dei donatori e dei 
privati verso tali agenzie, dovrà corrispondere l’impegno concreto 
di FG, GAVI e BM a lavorare insieme, a fare effettivi progressi e a 
raggiungere risultati reali. 

La via da seguire

Raccomandazione 10: Per monitorare il nostro operato si 
terrà un forum annuale per i Paesi e per i partner, sulla scia 
della IHP+Ministerial Review. 

Questo rapporto costituisce l’inizio di un processo. La Task Force 
riferirà al G8 a luglio 2009. Prima dell’Assemblea Generale delle 
Nazioni Unite di settembre 2009, condurrà ulteriori consultazioni 
e faciliterà la preparazione dei piani di attuazione riguardanti i 
vari meccanismi innovativi di finanziamento lavorando con gli 
stakeholder interessati. 

L’OMS e la Banca Mondiale contribuiranno a organizzare un forum 
annuale per consentire ai Paesi, ai partner e alla società civile, di 
monitorare il progresso nell’attuazione di queste raccomandazioni.



A. La contrazione globale delle risorse
Il mondo si trova ad affrontare la più grave recessione economica 
dagli anni ’30. Secondo le stime, i precedenti aumenti di costo 
degli alimenti e del carburante hanno spinto verso la povertà oltre 
100 milioni di persone. La sfida ora è di impedire che la crisi 
economica si trasformi in crisi sociale e sanitaria. Nei Paesi a 
basso reddito, come in quelli ad alto reddito, i poveri saranno i 
soggetti più duramente colpiti e identificare le fasce di popolazione 
vulnerabile è importante tanto quanto l’identificazione dei “Paesi 
vulnerabili”.

Gli effetti della crisi in molti Paesi a basso e medio reddito sono 
sempre più evidenti: i flussi finanziari privati netti hanno subito 
un drastico calo (da 1 trilione di dollari nel 2007 a meno di 200 
miliardi di dollari nel 2009), gli investimenti diretti stranieri e le 
rimesse sono in diminuzione; le esportazioni dai Paesi in via di 
sviluppo sono in calo sia dal punto di vista dei prezzi che del 
volume. Le conseguenze, quali la disoccupazione e le minori 
entrate, colpiscono il reddito delle famiglie, la spesa governativa 
e la capacità di altri attori, nel settore privato e in quello del 
volontariato, di contribuire allo sforzo sanitario. Tutto questo sta 
accadendo in un periodo in cui i bisogni nel settore della salute 
stanno aumentando.

B. L’esigenza di servizi sanitari di base
Ogni essere umano ha diritto alla salute. La salute è misura 
di giustizia sociale ed equità. L’accesso ai servizi sanitari 
essenziali, sicuri e di qualità, per tutti è fondamentale ed è una 
delle responsabilità primarie dei governi. Cittadini sani sono il 
motore di ogni sviluppo sostenibile, sia esso economico, sociale o 
culturale. Gli investimenti finalizzati al miglioramento della salute 
,rivestono un ruolo di primaria importanza nella lotta alla povertà, 
nel raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio e nella 
promozione della pace e della stabilità. Il progresso verso gli 
Obiettivi di Sviluppo del Millennio per la salute va a rilento  
(figure 1 e 2).

Per raggiungere tali Obiettivi il sistema sanitario di un Paese 
dovrebbe essere in grado di fornire dei servizi essenziali minimi, 
specialmente per le persone povere e vulnerabili. Tali servizi 
dovrebbero includere: la copertura universale degli interventi che si 
sono dimostrati in grado di ridurre la mortalità materno-neonatale 
e dei bambini al di sotto dei cinque anni, l’assistenza al parto, i 
servizi di salute riproduttiva, la prevenzione e il trattamento delle 
principali malattie infettive, le diagnosi, le informazioni, i consulti 
e l’alleviamento dei sintomi in coloro che richiedono un livello di 
cura primario; dovrebbero infine offrire la promozione della salute. 
Un’ efficace fornitura dei servizi richiede una piattaforma di sistemi 
sanitari che possa formare e supervisionare i collaboratori sanitari 
necessari, fornire i farmaci essenziali e disporre delle scorte, 
canalizzare il denaro e garantire accountability e trasparenza.
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1. La sfida

Figura 1: Scarso progresso verso l’Obiettivo di Sviluppo 
del Millennio 4 (riduzione della mortalità infantile)

Figura 2: Scarso progresso verso l’Obiettivo di Sviluppo 
del Millennio 5 (miglioramento della salute materna)

I  Paesi con un tasso di mortalità di bambini con meno 5 anni inferiore 
a 40 per 1000 nascite o con un tasso di riduzione annuo (della 
mortalità di bambini con meno di 5 anni tra il 1990 e il 2006) di 
almeno il 4,0%, sono considerati in linea.

Fonte: UNICEF 2008.

Molto alto: rapporto della mortalità materna di 550 o superiore; alto: 
rapporto della mortalità materna di 300-549; moderato: rapporto della 
mortalità materna di 100-299; basso: rapporto della mortalità materna 
inferiore a 100 (ciascun valore è in rapporto a 100.000 nascite).

Fonte: UNICEF 2008.



C. L’esigenza di risorse maggiori e di migliore 
qualità
Investire in sistemi sanitari, che forniscano accesso ai servizi 
essenziali, salverebbe milioni di vite e sarebbe anche un mezzo 
importante ed efficiente per ottenere e garantire i diritti umani 
di base. Inoltre, come è stato recentemente dimostrato dalla 
comparsa dell’influenza H1N1, sistemi sanitari nazionali ben 
funzionanti sono indispensabili affinché i Paesi siano in grado di 
affrontare eventuali emergenze di salute pubblica a livello globale 
e di adempiere ai propri obblighi, come previsto dal Regolamento 
Sanitario Internazionale.

A partire dalla Dichiarazione del Millennio, nel 2000, la spesa 
complessiva per l’assistenza allo sviluppo per la salute è più 
che raddoppiata (figura 3), permettendo così di salvare la vita di 
milioni di persone e proteggendo le loro altre fonti di reddito. Come 
già detto, le risorse per la sanità non sono sempre state investite 
equamente tra i vari programmi (figura 4), come è dimostrato 
dal fatto che la maggior parte dei Paesi a basso reddito non 
sta riuscendo a fare progressi verso gli Obiettivi di Sviluppo del 
Millennio relativi alla mortalità infantile e materna.

La crisi finanziaria minaccia i traguardi già raggiunti e potrebbe 
portare a un aumento del numero dei decessi infantili da 200.000 
a 400.000 nei Paesi in via di sviluppo.

Nei periodi di incertezza, garantire un flusso affidabile di risorse per 
la sanità dei Paesi poveri assume un’importanza ancora maggiore. 
Un calo delle risorse - sia esterne o nazionali - per la sanità rischia 
di fermare gli sforzi nascenti in diversi Paesi per la costruzione dei 
sistemi sanitari e per progredire verso gli Obiettivi di Sviluppo del 
Millennio relativi alla salute.

Il costo per la mancata mobilitazione di fondi aggiuntivi è 
altissimo: ogni anno muoiono 4 milioni di bambini che avrebbero 
potuto essere salvati, e 780.000 adulti di cui 322.000 sono 
donne che perdono la vita durante il parto. La perdita di tali madri 
è particolarmente spietata nei casi in cui sono i bambini affetti 
da disabilità fisiche o mentali a rimanerne privati. Per affrontare 
tali difficoltà non solo si rende necessario l’uso della finanza 
innovativa, ma anche di una importante mobilitazione politica e 
di una rapida implementazione7 delle raccomandazioni di questo 
rapporto.

7 Sta emergendo un consenso per la salute materna e neonatale intorno a cinque punti d’azione: 1) Impegno e mobilitazione della comunità e della leadership 
operativa e politica; “Dare il buon esempio: Proteggere i più vulnerabili durante la crisi economica”; 2) La fornitura efficace da parte dei sistemi sanitari di pacchetti 
di intervento per una pianificazione completa delle nascite, aborti sicuri (dove l’aborto è legale), cure prenatali, cure di qualità alla nascita complete di assistenza 
qualificata e di servizi di ostetricia di urgenza, e cure postnatali per madri e neonati; 3) Eliminazione delle barriere di accesso, con servizi di qualità per donne e 
bambini gratuiti presso il punto di somministrazione, se i Paesi scelgono di fornire tale servizio; 4) Personale sanitario motivato e preparato; 5) Rendicontazione 
per risultati credibili (in pubblicazione il 15 giugno 2009 in un report della Campagna Globale per gli Obiettivi di Sviluppo del Millennio: Dare il buon esempio: 
Protezione dei più vulnerabili durante la crisi economica).
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Figura 3: Crescita del supporto allo sviluppo in ambito 
sanitario

Figura 4: Finanziamenti USA per la sanità mondiale 
(2001-2008)

Fonte: Banca Mondiale 2008

Fonte: Congressional Research Service degli Stati Uniti 2008



A. I costi di un aumento dei servizi di base
La Task Force mette in evidenza l’esigenza critica di mobilitare 
fino a 10 miliardi di dollari addizionali all’anno da spendere nel 
settore sanitario dei Paesi poveri.

La Task Force ha fornito una stima dei costi degli interventi e 
del sostegno al sistema sanitario, necessari per accelerare il 
raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio per la salute 
nei Paesi a basso reddito. Non esiste un percorso prestabilito che 
i Paesi devono seguire per accrescere il livello dei loro servizi. 
Ogni Paese ha caratteristiche a sé e la propria strada da seguire. 
Per enfatizzare le diversità esistenti, sono state effettuate due 
analisi (Scale up One e Two), finalizzate a fornire una panoramica 
dei costi e degli impatti sulla base di diverse ipotesi relative alla 
velocità di aumento dei servizi e al relativo approccio.

Si stima che oggi la spesa sanitaria dei Paesi a basso reddito 
si aggiri intorno ai 31 miliardi di dollari (25 dollari pro capite). 
Il costo aggiuntivo per raggiungere gli Obiettivi di Sviluppo del 
Millennio per la salute è stato stimato intorno ai 36-45 miliardi  
di dollari (24-29 dollari pro capite) (tabella 1). Oltre i due terzi  
dei costi totali devono essere destinati al sostegno dei sistemi 
sanitari in genere, compresi il personale sanitario e le strutture 
polivalenti, ma anche agli investimenti necessari per la logistica,  
i sistemi informativi, la governance, i sistemi di finanziamento  
e via discorrendo.

Le spese in conto capitale sono importanti per accrescere la 
capacità del sistema sanitario di assorbire più finanziamenti. Esse 
costituirebbero il 40-48% degli ‘investimenti complessivi, mentre il 
resto andrebbe destinato alle spese correnti del sistema sanitario, 
compresi il personale sanitario, i farmaci e gli approvvigionamenti. 
I numeri delle strutture sanitarie salirebbero di 97.000- 163.000 
unità e il personale sanitario di 2,6- 3,5 milioni individui.
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2. Più denaro per la salute

I rappresentanti di Civil Society si scambiano le proprie opinioni sulla Task Force durante la consultazione di Londra



Scale-up Uno  
(US$2005)

Scale-up Due  
(US$2005)

Costi aggiuntivi totali 2009-2015
Totale 

Capitale
Ricorrente 

251 mld 
101 mld 
151 mld

112 mld
54 mld
58 mld

Costi aggiuntivi totali nel 2015
Totale 

Capitale
Ricorrente

45 mld 
2 mld 
43 mld

36 mld
19 mld
17 mld

Costi aggiuntivi totali nel 2015 pro capite 
Totale 

Capitale
Ricorrente

29 
1 
28

24
13
11

Capitale in % rispetto al totale 40% 48%

Risorse umane in % rispetto al totale 22% 12%

Farmaci e materie prime in % rispetto al totale 13% 21%

Programma e malattia in % rispetto al totale* 26% 38%

Piattaforma dei sistemi sanitari in % rispetto al totale 74% 62%

Africa Subsahariana in % rispetto al totale 60% 80%

* Include solo risorse specifiche per programmi o malattie, personale sanitario adatto a diversi scopi e strutture incluse nei sistemi sanitari. Dettagli forniti 
nel report del Gruppo di lavoro 1.

8 Questi valori vanno ad aggiungersi alla spesa corrente stimata di 31 miliardi di dollari per la sanità nei 49 Paesi a basso reddito. Dettagli nel rapporto del 
Gruppo di lavoro 1.
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B. Quali sono i benefici di questo investimento?
Ogni anno verrebbero salvati quattro milioni di bambini e di neonati e verrebbero evitati fino a 322.000 decessi materni, 193.000 decessi 
di adulti per l’AIDS e 265.000 decessi per la tubercolosi (tabella 2). Oltre 30 milioni di bambini verrebbero protetti dalla malnutrizione e 
verrebbero evitati 11 milioni di nascite indesiderate. Si darebbe la possibilità a milioni di bambini e di adulti di prevenire e curare le proprie 
malattie evitando un eccesso di morbilità. Queste cifre possono sembrare ottimistiche, ma è stata dimostrata la possibilità di un rapido, 
effettivo, miglioramento se le risorse venissero mobilizzate e usate con efficacia.

Tabella 1: Costi aggiuntivi8



9. Per un’analisi dettagliata dei 24 meccanismi, vedere l’Allegato 3 del Rapporto del Gruppo di lavoro 2.
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C. Possibilità per i finanziamenti innovativi
È stata effettuata un’analisi dettagliata di circa 100 meccanismi di finanziamento innovativi per valutarne il potenziale d’uso per finanziare 
il rafforzamento dei sistemi sanitari. Da tali 100 meccanismi è stata redatta una short list con i 24 meccanismi.9; 

Per cominciare, la Task Force consiglia il seguente set di opzioni, che i Paesi e gli stakeholder possono scegliere di sostenere:

I.  Estendere il prelievo obbligatorio di solidarietà sui biglietti aerei e analizzare la fattibilità tecnica di altre tasse di solidarietà sul tabacco  
e sui cambi valutari;

II.  Estendere l’International Finance Facility for Immunization (IFFIm), e altri approcci, per assicurare la prevedibilità;

III.  Fornire finanziamenti pubblici catalitici per iniziative private di donazioni su larga scala, quali contributi di solidarietà volontari  
e la De-tax;

IV.  Creare o espandere i fondi esistenti per finanziare operazioni di riacquisto basate sui risultati;

V.  Rafforzare la capacità dei governi di garantire una migliore performance e maggiori investimenti nel settore della sanità da parte di 
privati, comunità, associazioni religiose, ONG e altri attori non statali 

Tabella 2: Decessi evitati ed altri benefici nel 2015*

Scale-up Uno Scale-up Due

Ulteriori decessi evitati nel 2015

Decessi di bambini con meno di 5 anni evitati (inclusi i neonati e i 
bambini molto piccoli)

Decessi materni evitati

Decessi di adulti per HIV evitati

Decessi per tubercolosi evitati

3,9 m 

322.000

193.000

265.000

4,3 m 

259.000

177.000

235.000

Esempi di altri benefici

Diminuzione del numero di nascite grazie a una maggiore 
pianificazione demografica

Totale delle malnutrizioni evitate

11 m 

30 m (12 - 59 mesi)

9 m 

8,3 m (12 - 23 mesi)

% di progresso verso gli Obiettivi di sviluppo del Millennio 4 e 5

MDG 4: % di Paesi che raggiungono l’obiettivo

MDG 5: % di Paesi che raggiungono l’obiettivo

Dalla baseline 1990/95

80%

45%

82%

39%

% di progresso verso gli Obiettivi di sviluppo del Millennio 6

% di Paesi che dimezzano l’incidenza della malaria

% di Paesi che dimezzano l’incidenza dell’HIV

% di Paesi che dimezzano la mortalità della TBC

Dalla baseline 2008

raggiungimento probabile

non disponibile

raggiunto a livello regionale

87%

42%

72%

* Dettagli riportati nel report del Gruppo di lavoro 1



La Task Force inoltre è d’accordo sul fatto che in futuro dovrebbero 
essere prese in considerazione ulteriori opzioni, inclusa l’espansione 
della vendita di quote di emissione. La figura 5 in alto mostra come 
tali tipi di meccanismi possono essere integrati tra loro.

La complementarità dei diversi meccanismi è essenziale al fine di 
garantire flussi finanziari non frammentati. Le caselle rosse in alto 
rappresentano i diversi approcci ai finanziamenti innovativi e le 
loro potenziali sinergie. Tali attività forniscono il collegamento tra 
“più denaro” e “migliore utilizzo del denaro” di cui si discuterà in 
dettaglio più avanti.

Anche se la Task Force ammette che le risorse finanziarie per i 
sistemi sanitari devono derivare da diverse fonti, la canalizzazione 
delle risorse ai Paesi deve essere effettuata in linea con il Piano 
di Azione di Accra e con la Dichiarazione di Parigi sull’efficacia 
degli aiuti. Verranno applicati i principi dell’IHP+: una strategia 
nazionale, un budget, una cornice unica di obiettivi/risultati e un 
solo meccanismo di reporting. Le risorse nazionali e internazionali 
verranno utilizzate per garantire finanziamenti prevedibili necessari 
per pianificare e gestire con efficacia le strategie nazionali.

I) Estendere il prelievo obbligatorio di solidarietà sui biglietti 
aerei e analizzare la fattibilità tecnica di altre potenziali 
tasse di solidarietà come quelle sul tabacco e sui cambi 
valutari

I prelievi obbligatori di solidarietà sono in grado di generare 
benefici in termini di flussi di risorse, bassi costi nelle transazioni 
(si stima circa l’1-3% delle entrate) e sostenibilità. Tuttavia 
l’implementazione di tali meccanismi può essere complessa  
e difficile, sia dal punto di vista tecnico che politico. Queste difficoltà 
possono essere acuite dall’attuale clima economico.

I prelievi o tasse possono essere applicate dai singoli Paesi,  
o coordinate a livello internazionale dove lo si ritenga adeguato.  
Le tasse, se sostenute politicamente, possono essere implementate 
nei vari Paesi in tempi molto brevi.
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Il precedente di questo approccio è costituito dal prelievo 
obbligatorio di solidarietà sui biglietti aerei. Tale programma, 
presentato nel 2006, solo in Francia genera attualmente circa 180 
milioni di euro l’anno. Ulteriori entrate, circa 22 milioni di euro ogni 
anno, provengono dalle risorse nazionali di altri Paesi partecipanti 
(Cile, Congo, Costa d’Avorio, Madagascar, Mauritius, Niger e Corea 
del Sud). Il beneficiario primario, ma non esclusivo, di tale gettito è 
UNITAID.

La Task Force consiglia di introdurre il prelievo in altri Paesi che 
sono fuori dall’attuale coalizione. La tassa è concepita come 
obbligatoria per le persone che comprano biglietti aerei nei Paesi 
partecipanti. I proventi possono continuare ad essere allocati 
a UNITAID e/o ad altre istituzioni. Un’estensione della tassa sui 
biglietti aerei avrebbe il potenziale di raccogliere annualmente tra 
i 200 e 400 milioni di dollari, negli anni a venire. La fattibilità 
del prelievo obbligatorio di solidarietà sui biglietti aerei è stata 
ormai dimostrata, e la tempistica per un’espansione della stessa 
potrebbe essere davvero veloce: tra i due e i dodici mesi. Il valore 
aggiunto della tassa di solidarietà obbligatoria sui biglietti aerei è 
chiaramente quello di raccogliere fondi aggiuntivi.

Vi sono diverse altre proposte di tasse di solidarietà che richiedono 
di essere prese ulteriormente in considerazione, come l’espansione 
delle tasse sul tabacco e la tassazione delle transazioni valutarie. 
Queste proposte nascondono tuttavia potenziali criticità e la Task 
Force raccomanda un’analisi dettagliata della loro fattibilità tecnica. 

II) Estendere l’uso dell’International Financing facility for 
Immunization (IFFIm) e altri approcci per garantire la 
prevedibilità delle risorse.

Sistemi sanitari robusti richiedono un ventaglio di interventi, che 
a loro volta abbisognano di fonti diversificate di finanziamento. I 
sistemi sanitari essenziali necessitano di flussi di cassa prevedibili, 
in particolare impegni finanziari a lungo termine che consentano ai 
ministeri della salute di effettuare pianificazioni a lunga scadenza. 
Esempi di meccanismi di finanziamento che promuovano la 
prevedibilità con impegni che arrivano fino a 20 anni sono costituiti 
dall’International Financing Facility of Immunization (IFFIm), 
dall’Advance Market Commitment for Vaccines (AMC) pilota, e dal 
recente impegno di pagamento della durata di otto anni da parte 
del Regno Unito a favore del Fondo Globale.

Oltre alla necessità di finanziamenti prevedibili, alcune spese 
richiedono l’anticipazione di una massa di risorse (frontloading) 
per finanziare investimenti una tantum nei servizi e nella fornitura 
delle infrastrutture. L’anticipazione (frontloading) è una modalità 
che permette di accelerare le tempistiche dei programmi di 
investimento. La disponibilità preventiva dei fondi permette che 
questi possano essere investiti o impiegati in tempi più brevi, in 
modo tale da raggiungere prima i risultati. Utilizzi possibili dei fondi 
anticipati per rafforzare i sistemi sanitari includono investimenti 
mirati ad espandere le strutture formative e il rinnovo delle 
infrastrutture fisiche, nonché il miglioramento dei sistemi finanziari, 
gestionali e informativi. Gli investimenti con erogazione anticipata 
dei fondi possono mettere a disposizione più finanziamenti e in un 
tempo più breve, soprattutto in un momento in cui è necessario 
ridurre gli ammanchi finanziari in vista della scadenza del 2015.

L’IFFIm ha dimostrato con successo l’efficacia dell’anticipazione dei 
fondi. La Task Force consiglia un’espansione significativa dell’IFFIm 
per i sistemi sanitari. L’IFFIm è un meccanismo internazionale 
di finanziamento dello sviluppo che raccoglie fondi sui mercati 
internazionali di capitali per promuovere l’espansione della 
copertura immunitaria e aumentare l’accesso ai nuovi vaccini. 
L’IFFIm ora è un prenditore consolidato e, con un ulteriore supporto 
da parte di donatori, potrebbe raccogliere potenzialmente molto 
di più e utilizzare tali fondi per altri investimenti che potrebbero 
beneficiare dell’anticipazione.

Diversi partner per lo sviluppo (Francia, Italia, Norvegia, Spagna, 
Svezia, Sudafrica e Regno Unito), sostenendo l’IFFIm, hanno dato 
la prova dell’esistenza di meccanismi per aumentare la prevedibilità 
di lungo termine di impegni di finanziamento, fino a 20 anni. A 
partire dalla sua creazione nel 2006, l’IFFIm ha raccolto quasi 2 
miliardi di dollari nei mercati finanziari e ha distribuito 1,25 miliardi 
di dollari per i programmi dell’Alleanza GAVI. Al momento l’IFFIm 
prevede di raccogliere circa 3,3 miliardi di dollari per i programmi 
del GAVI entro il 2015. La volontà di un maggiore impegno di 
risorse da parte dei partner correnti e/o dell’intenzione di nuovi 
partner di entrare nell’IFFIm, fa vedere come vi sia il potenziale per 
raccogliere ulteriore denaro a favore dei sistemi sanitari.

Il valore aggiunto dell’IFFIm risiede nella possibilità di fornire 
flussi anticipati di aiuto. Si stima che il costo di espansione e di 
mantenimento di questo meccanismo si aggiri intorno al 3,5-4,5% 
dell’importo anticipato (con costi di avvio inferiori ai 3 milioni di 
dollari).

Quando si prende in considerazione un IFFIm esteso per i sistemi 
sanitari, è necessario tenere conto della carenza di sostenibilità 
dei costi correnti di finanziamento della salute, e mitigare tale 
problema. Va inoltre intrapresa un’analisi delle implicazioni 
dell’espansione dell’IFFIm così da risolvere i rimanenti problemi 
tecnici.
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III) Catalizzare e sostenere iniziative private di donazioni 
su larga scala, quali i contributi di solidarietà volontari e la 
De-Tax.

Le donazioni private hanno il vantaggio di essere largamente 
accettate, relativamente prive di controversie e in grado di generare 
consapevolezza pubblica e sostegno per lo sviluppo dei sistemi 
sanitari. In generale tuttavia, le donazioni private hanno un minor 
potenziale di raccolta rispetto alle tasse, e costi di avvio e di 
implementazione potenzialmente più alti. Sarebbe necessario un 
investimento iniziale per condurre indagini di mercato e per creare 
gruppi di interesse per la valutazione dell’efficienza di una gamma 
di strumenti volti alla raccolta dei fondi e alla pubblicizzazione dei 
programmi.

La Task Force raccomanda di prendere in considerazione la 
De-Tax: una proposta lanciata dall’Italia per assegnare una quota 
dell’IVA generata dalle imprese partecipanti all’interno dei Paesi 
che aderiscono all’iniziativa a favore dello sviluppo dei sistemi 
sanitari, e abbinata a un contributo da parte delle imprese. I governi 
partecipanti rinuncerebbero all’1%, o a una percentuale maggiore, 
dell’IVA su tutti i beni e servizi venduti dalle imprese associate 
all’iniziativa, mentre queste ultime, su base volontaria, donerebbero 
una quota dei propri profitti derivanti dalle relative transazioni. I 
contributi dei governi e delle imprese verrebbero convogliati in 
un fondo nazionale costituito all’uopo e impiegati per rafforzare i 
sistemi sanitari dei Paesi poveri mediante canali esistenti, ovvero 
attraverso la piattaforma finanziaria dei sistemi sanitari (capitolo 3).

Il valore aggiunto della De-Tax risiede nel potenziale per la raccolta 
di fondi aggiuntivi. E’ al momento in fase di esecuzione uno studio 
di fattibilità per analizzare i costi e i benefici della messa in atto. Si 
stima che ci vorranno circa 12 mesi prima che tale iniziativa diventi 
operativa. Le potenziali entrate ammonterebbero a circa 2 miliardi 
di dollari ogni anno, qualora 26 Paesi partecipassero con il 5% 
delle loro imprese. 

La Task Force consiglia di prendere in considerazione i contributi 
volontari di solidarietà che sono di natura “grandi volumi a 
importi contenuti” valorizzando piccoli contributi da parte di 
compratori di servizi come biglietti aerei o minuti di conversazione 
con il cellulare. Una volta che tali richieste saranno state integrate 
e saranno divenute operative, esse potranno essere proposte a un 
largo numero di clienti (e transazioni), e avranno il potenziale di 
raccogliere somme significative. I costi di avvio, principalmente per 
il marketing e l’implementazione, potrebbero essere di una certa 
rilevanza. La Millennium Foundation for Innovative Finance for 
Health persegue due iniziative che meritano di ricevere un supporto 
da parte della Task Force. In virtù degli accordi attuali, tutte le 
entrate raccolte verranno in prima istanza indirizzate all’UNITAID, 
che potrà contribuire alla piattaforma di finanziamento dei sistemi 
sanitari (capitolo 3).

•   Il contributo volontario di solidarietà legato ai prodotti 
di viaggio è una proposta già in fase di sviluppo (con 
finanziamenti start-up messi a disposizione dall’UNITAID) e mira 
a offrire l’opportunità ai singoli e alle aziende che comprano 
biglietti aerei, o altri prodotti di viaggio come stanze d’albergo, 
biglietti ferroviari e noleggi di auto, di donare volontariamente 
una piccola somma di denaro per ciascun acquisto. Il valore 
aggiunto sarebbe di generare fondi aggiuntivi. Questo sistema 
potrebbe raccogliere fino a un massimo di 1 miliardo di dollari 
l’anno con costi amministrativi ridotti.

•   Il contributo volontario di solidarietà collegato all’utilizzo di 
telefoni cellulari è una proposta simile, sebbene ancora agli 
inizi, basata su contributi che vanno ad aggiungersi ai costi 
telefonici mensili. Questa proposta ha il potenziale di raccogliere 
ulteriori fondi per 1 miliardo di dollari.

Questi meccanismi volontari forniscono a chi desidera contribuire 
volontariamente la possibilità di effettuare donazioni ai sistemi 
sanitari. Essi hanno un potenziale di raccolta promettente 
(medio-alto), ma presentano costi di avviamento relativamente 
alti. Potrebbero plausibilmente essere messi in atto anche per 
raccogliere denaro a valere sulle transazioni del settore sanitario 
nei Paesi più ricchi, per esempio nel pagamento di premi su 
assicurazioni di grossa entità e nell’acquisto di altri servizi e 
prodotti sanitari. Tuttavia, ad oggi non abbiamo sufficiente 
esperienza in merito. Ci sono studi di fattibilità e ricerche di mercato 
in fase di esecuzione atte a comprendere più approfonditamente 
quali potrebbero essere i costi e i benefici di queste iniziative.
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IV) Costituire o espandere i fondi esistenti per fondi di 
riduzione o riacquisto di crediti basato sui risultati.

Alcuni meccanismi di finanziamenti innovativi sono legati ai risultati 
derivanti da programmi specifici. La Task Force raccomanda 
Debt2Health e i riacquisti di crediti come mezzo per stimolare 
la liberalità.

•   Debt2Health è una collaborazione tra creditori, Paesi beneficiari 
dei prestiti e istituzioni multilaterali (queste ultime servono a 
facilitare gli accordi tripartiti). In virtù di tali accordi i creditori 
rinunciano al rimborso di una parte delle proprie attività 
a condizione che il Paese beneficiario investa un importo 
concordato di fondi di contropartita nella salute, mediante 
una istituzione multilaterale. L’istituzione multilaterale eroga 
i fondi di contropartita utilizzando i meccanismi standard 
e i principi applicati ai crediti o ai doni. La Germania ha 
cancellato 50 e 40 milioni di euro, rispettivamente, del debito 
dell’Indonesia e del Pakistan, mediante questo meccanismo. 
Tali accordi corrispondono a pagamenti pari a 25 milioni e 
20 milioni rispettivamente al Fondo Globale (entrambi i Paesi 
hanno ricevuto uno sconto dal governo tedesco del 50%). 
Più recentemente l’Australia si è unita a questa iniziativa 
per cancellare 75 milioni di dollari australiani del debito 
dell’Indonesia. Le potenziali entrate dipendono dalla volontà del 
donatore di cancellare il debito mediante questo meccanismo, 
e dall’ammontare del debito cancellabile in essere. Uno studio 
del Fondo Globale ha identificato diverse aree dove effettuare 
ulteriori conversioni del debito da applicate a crediti bilaterali, 
crediti commerciali non a scopo di lucro e crediti multilaterali 
nell’ambito dell’HIPC (Iniziativa in favore dei Paesi poveri 
altamente indebitati). Questo meccanismo potrebbe raccogliere 
circa 100 milioni di dollari all’anno.

•   I prestiti basati sui risultati e il riacquisto di crediti abbattono 
il costo dell’indebitamento, quando gli obiettivi di performance 
vengano raggiunti. Tali riduzioni o riacquisti servono a svariati 
scopi. I doni e le garanzie vengono impiegate per aumentare 
il tasso di concessionalità dei prestiti di modo che risultino 
adeguati alle esigenze dei beneficiari. Per quanto riguarda i Paesi 
a basso reddito, questo può significare la trasformazione di un 
prestito in un dono operazione finalizzata al raggiungimento 
di uno specifico Obiettivo di Sviluppo del Millennio per la 
salute mediante il rafforzamento dei sistemi sanitari. In questo 
modo i doni possono avere un effetto di leva considerevole sul 
volume dei prestiti. I crediti basati sui risultati vengono concessi 
mediante un fondo fiduciario multi-donatori creato grazie al 
sostegno della Norvegia. Il valore aggiunto dei tali crediti e 
dei riacquisti è la creazione di incentivi per i beneficiari volti al 
raggiungimento di risultati specifici, con l’intento di aumentare 
l’efficacia delle risorse impiegate. I riacquisti (finanziamenti 
che fanno diminuire o azzerandogli obblighi debitori di un 
Paese in via di sviluppo) vengono attivati come premio per il 
raggiungimento di obiettivi o prestazioni specifici. I riacquisti 
basati sui risultati sono stati messi in atto per debellare la 
poliomielite. Il volume potenziale di tali flussi potenziali dipende 
dall’interesse dei donatori e dei beneficiari verso il concetto di 
riacquisto basato sui risultati e la concessionalità mirata.

V) Rafforzare la capacità dei governi di assicurare nel settore 
della sanità maggiori investimenti, e una loro migliore 
performance, da parte di soggetti privati, associazioni 
religiose, comunità, ONG ,e altri attori non statali 

Gli attori non statali rivestono un ruolo fondamentale nella 
fornitura dei servizi sanitari nei Paesi con reddito medio-basso, in 
funzione sia dell’accesso, che delle preferenze e dell’economia10. 
Il miglioramento della salute delle popolazioni povere del mondo 
spesso coinvolge la gestione, la guida, la mobilitazione e 
l’innalzamento delle prestazioni del settore non statale, oltre al 
rafforzamento dello stato nelle funzioni di governance, nel quadro 
regolamentare, nella gestione degli appalti e nel miglioramento 
della qualità - un’area che spesso negli ultimi decenni è stata 
trascurata. 

10 Gli attori non statali includono le comunità, le ONG, le organizzazioni religiose, i piccoli fornitori e le società commerciali.
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Una caratteristica fondamentale di questo settore è proprio la 
sua frammentazione, che in parte è dovuta ad una mancanza di 
accesso al capitale da investire nell’espansione e nel rinnovo. I 
meccanismi innovativi potrebbero giocare un ruolo significativo 
nei Paesi a basso reddito nella fornitura del capitale da destinare 
agli investimenti da parte di questo settore. Le opportunità di 
investimento nel settore sanitario nei Paesi più poveri includono 
la fornitura di servizi e la logistica della fornitura di servizi, la 
riduzione di costi e rischi mediante assicurazione e altri accordi 
di condivisione del rischio, i servizi di informazione, i servizi di 
laboratorio e di diagnostica, l’amministrazione, la produzione di 
farmaci e altri servizi sanitari essenziali, nonché il personale.

Le piccole e medie imprese, che costituiscono la fetta più 
importante del settore non statele che opera in ambito sanitario nei 
Paesi a basso reddito, si trovano ad affrontare molte difficoltà nel 
raggiungimento di un dimensionamento ideale, come ad esempio 
la mancanza di accesso a capitali sufficienti e del tipo giusto, una 
consapevolezza insufficiente delle opportunità di investimento e una 
carenza di conoscenze su come coinvolgere gli attori non statali nei 
vari Paesi.

La Task Force raccomanda quanto segue:

•   Valutare l’opportunità di istituire fondi di mitigazione del 
capitale/rischio11 per dimostrare la fattibilità degli investimenti 
nel settore non statale e per acquistare o fornire garanzie agli 
investitori non statali che gli permettano di assorbire certi rischi. 
Affinché ciò funzioni sono necessari criteri di idoneità ben 
definiti, condizione per l’accesso agli strumenti di garanzia. Il 
fondo potrebbe funzionare se coordinato con altri strumenti di 
garanzia (come la Overseas Private Investment Corporation e 
la Multilateral Investment Guaranteed Agency), così da facilitare 
l’erogazione di prestiti in valuta mediante da parte di banche 
locali - ad esempio fornendo prestiti reciproci o soluzioni 
basate su swap a tassi concorrenziali - e da partecipare agli 
investimenti se gli obiettivi economici e sociali sono accettabili.

•   Sviluppare approcci che aiutino a identificare proposte di 
investimento fattibili. I governi che vorrebbero utilizzare attori 
non statali, ad esempio per gli appalti di fornitura dei servizi 
o per il finanziamento delle strutture sanitarie pubbliche, e gli 
investitori commerciali inclini a considerare le opportunità del 
settore sanitario, spesso sono ostacolati da una carenza di 
proposte adeguatamente strutturate. Possono essere sviluppati 
svariati approcci per affrontare questi problemi così da facilitare 
investimenti migliori e più intensivi.

•   Prendere in considerazione uno o più nuovi Advance Market 
Commitments e la condivisione dei brevetti. Gli Advance 
Market Commitments puntano al rafforzamento degli incentivi 
affinché le società farmaceutiche sviluppino e producano vaccini 
(ed potenzialmente anche altri prodotti) per i Paesi in via di 
sviluppo. Il La condivisione dei brevetti consente di rendere 
disponibile in modo più efficiente il know-how in settori come 
quello della terapia farmacologica. 

I governi dei Paesi a basso reddito si trovano ad affrontare difficoltà 
sostanziali quando devono gestire in modo efficace il rapporto 
con gli attori non statali. Molti governi hanno una conoscenza 
poco precisa delle loro attività e una scarsa capacità di valutare le 
difficoltà e di gestire meglio il settore.

•   Valutare l’opportunità di istituire uno strumento di consulenza 
(Advisory Facility) basato su strutture e risorse esistenti, per 
supportare i governi nello sviluppo di strategie finalizzate ad 
impegnare attori non statali e ad integrarli meglio nel complesso 
dei loro sistemi sanitari. Questo porterebbe a un’amministrazione 
migliore da parte dei governi, a sistemi sanitari più coerenti, 
a un’applicazione più equa delle scarse risorse statali, a una 
migliore regolamentazione, all’immissione di risorse private nella 
creazione delle infrastrutture sanitarie di cui si sente una forte 
esigenza, e di conseguenza a un maggiore livello di salute per le 
popolazioni più povere.

11 Uno di questi tipi di strumenti può essere posizionato sul mercato come un fondo di investimento basato sull’impatto in supporto dei sistemi sanitari. 
L’investimento basato sull’impatto genera sia un valore sociale che un profitto finanziario e può comprendere partecipazioni azionarie o investimenti in strumenti 
di debito. Un’entità privata o una banca per lo sviluppo multilaterale istituirebbe un fondo di investimento basato sull’impatto. I fondi verrebbero investiti in 
un’organizzazione non statale che operi in ambienti ad alto rischio e che investa in progetti a favore di sistemi sanitari ad alto rischio per la lotta alla povertà.  
Il fondo verrebbe usato in conformità alle linee guida dell’IHP+ e verrebbe allineato ai relativi principi +.
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12 Le stime delle entrate e dei costi dipendono dalle ipotesi significative sui livelli di partecipazione.
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Meccanismo Entrata Costi Implementazione Credito 
ODA

Esempi di risultati ottenuti dai sistemi 
sanitari

Tassa di solidarietà

Biglietti aerei $$ + Espansione  
in corso

Sì Commodities for health MDGs

Tabacco $$$$ + Espansione Sì Vasti risultati nei sistemi sanitari

Cambi valutari $$$ + Nuovo Sì Vasti risultati nei sistemi sanitari

Allineare i tempi dei finanziamenti con le esigenze

IFFIm (erogazione anticipata) $$$ ++ Espansione Sì, non 
appena 
vengono 
pagate le 

sovvenzioni

Investimenti nei sistemi sanitari con 
erogazione anticipata, quali capacità 
di formazione del personale sanitario, 
rinnovo delle infrastrutture, fondi catalitici 
per migliorare i finanziamenti nazionali, 
la gestione, i sistemi informativi e la 
valutazione

Risorse pubbliche per donazioni private

Detassazione $$$ + Nuovo Parziale Le donazioni private richiedono “risultati” 
a cui il pubblico intende partecipare, 
es. nascite di bambini sani, servizi di 
ostetricia di urgenza e trattamento delle 
malattie infantili (oggetto di ricerche di 
mercato e design)

Biglietti aerei $$ + Nuovo, in No

Telefoni cellulari $$ + Nuovo No

Fare leva sugli strumenti di prestito

Riduzioni $$ + Poca esperienza Sì Vasti risultati nei sistemi sanitari

Debt2Health $$ + Espansione in 
corso

Sì

Settore non statale

Pooling di capitale $ + Nuovo ? Programmi di certificazione, gestione 
della supply chain, scuole di formazione, 
catene di cliniche a basso costo per 
i poveri nelle aree urbane, catene 
farmaceutiche low-cost e laboratori  
di diagnostica.

Beni pubblici globali dove il mercato non 
ha successo (farmaci, vaccini e altri beni 
di prima necessità)

Capitale di avviamento $ + Nuovo ?

Impegni di mercato avanzati e 
patent pool

$ ++ Espansione ?

Entrate potenziali
Ipotizzando la partecipazione al meccanismo da parte di svariati Paesi  
$$$$ miliardi di dollari a due cifre ogni anno 
$$$ miliardi di dollari a una cifra ogni anno  
$$ centinaia di milioni di dollari ogni anno  
$ meno di cento di milioni di dollari ogni anno

Costs 
+ meno del 5% delle entrate 
++ 5-20% delle entrate 
+++ 20% delle entrate e oltre

Tabella 3: Meccanismi innovativi: costi, entrate12 in proiezione, sunto dell’implementazione e risultati dei sistemi 
sanitari per le donazioni private



Perseguire un’allocazione più efficiente delle risorse 
esistenti e aggiuntive a favore dei Paesi beneficiari, 
colmando il gap finanziario relativo alle strategie sanitarie 
nazionali per la salute

A. Sistemi sanitari e raggiungimento degli 
Obiettivi di sviluppo del Millennio per la salute13

Vi è un forte consenso relativamente agli interventi necessari per 
il raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo del Millennnio per la 
salute14. Essi includono misure per ridurre la mortalità materna, 
neonatale e dei bambini sotto i cinque anni e per migliorare 
l’assistenza al parto, i servizi sanitari riproduttivi e la prevenzione 
e la cura delle principali malattie infettive. Vi è l’esigenza di un 
sistema sanitario robusto per garantire che gli interventi siano 
possano fornire servizi efficienti, efficaci ed equi. Alcune aree 
richiedono un supporto mirato per garantire che siano presenti 
le capacità di base che garantiscano al sistema sanitario di 
funzionare adeguatamente.

•  La pubblica amministrazione e l’accountability (o la 
governance): Questo include lo stabilire la direzione 
strategica del sistema sanitario, le modalità della sua gestione 
e il coinvolgimento degli stakeholder, la garanzia della 
rendicontabilità e della trasparenza, l’implementazione degli 
accordi normativi e la raccolta delle informazioni. Anche i 
sistemi sanitari efficaci hanno bisogno di una leadership forte in 
grado di influenzare le politiche governative così da supportare 
la promozione della salute. La competenza nella gestione 
finanziaria pubblica, il management e la leadership sono tutti 
elementi di fondamentale importanza. Tuttavia, il risultato delle 
riforme più importanti dei sistemi sanitari dei Paesi a basso 
reddito è in genere al di sotto delle aspettative. Nei Paesi a basso 
reddito la riforma della governance ottiene risultati migliori se 
effettuata per gradi e mediante risposte flessibili ai programmi 
a guida nazione basati sulle prospettive a lungo termine per le 
pubbliche amministrazioni e sui meccanismi di accountability 
piuttosto che su complesse riforme strutturali.

•  Il finanziamento: questo tema include la raccolta di fondi, 
il risk pooling tra le persone, e l’acquisto di servizi. Una 
componente importante della strategia sanitaria nazionale è 
strategia finanziaria e idealmente l’aiuto esterno, e i finanziamenti 
nazionali dovrebbero essere combinati così da suddividere il 
rischio, ridurre la volatilità delle entrate e consentire una finanza 
prevedibile. La sanità a pagamento è la forma meno desiderabile 
di raccolta delle entrate. I fondi combinati (pooled) consentono a 
coloro che acquistano servizi sanitari da un lato di implementare 
le proprie priorità e dall’altro di incentivare la fornitura di 
cure efficienti, eque e adeguate. Questo include una struttura 
salariale della manodopera del settore pubblico atta a ridurre le 
inefficienze, migliorare le linee di rendicontazione, e permette di 
migliorare le  prassi di gestione delle risorse umane portandole in 
linea con le politiche dichiarate.

•  Accordi per la fornitura dei servizi: Gli accordi per la fornitura 
dei servizi devono essere inclusi nella strategia nazionale e 
devono essere conseguenza degli interventi necessari per 
raggiungere gli Obiettivi di sviluppo del Millennio. Essi includono 
tutti i tipi di fornitori necessari (l’automedicazione così come 
i fornitori pubblici e privati), l’integrazione dei servizi, i diversi 
problemi relativi alla manodopera, la qualità del servizio, 
la fornitura di farmaci e i sistemi informativi. L’obiettivo da 
raggiungere è il miglioramento dei risultati sanitari mediante la 
fornitura di servizi accessibili, tecnicamente efficaci e adeguati ai 
clienti, efficienti ed equi.

•  Finanziamenti basati sui risultati: I finanziamenti basati 
sui risultati fanno riferimento a una serie di meccanismi che 
includono aiuti basati sui risultati, riacquisti di crediti sulla base 
dei risultati,  incentivi nei pagamenti per i fornitori, e trasferimenti 
condizionati di contante. Le condizioni per un’implementazione 
efficace dei finanziamenti basati sui risultati include una 
valutazione e una “verifica” indipendente dei servizi forniti, ma 
anche accordi efficaci per la garanzia di qualità. La ricerca del 
giusto approccio varia in base al contesto nazionale. Vanno 
inclusi anche gli scambi di esperienze da parte degli addetti ai 
lavori dei diversi Paesi.

13 La definizione usata dalla Task Force per “sistema sanitario” nella Carta di Tallinn è di “insieme di tutte le organizzazioni, istituzioni e risorse che hanno il mandato 
di migliorare, mantenere o ripristinare lo stato di salute. Esso include sia i servizi al singolo che quelli alla popolazione e le attività che influenzano le politiche e le 
azioni di altri settori a cui indirizzare i determinanti ambientali ed economici della salute”. I componenti principali includono la fornitura dei servizi sanitari mediante 
un approccio di strategia integrata di sanità primaria, una protezione finanziaria e sociale, una manodopera della salute, un’organizzazione logistica e di forniture 
efficientisistemi informativi e di conoscenza; governance. http://www.euro.who.int/document/E91438.pdf.

14 Cfr. il report del Gruppo di Lavoro 1.

20

3. Migliore utilizzo del denaro



B. Mobilitazione del settore non statale
Le capacità e il potenziale del settore privato, sia a scopo di lucro 
che non-profit, spesso sono trascurati al momento della formazione 
delle strategie sanitarie nazionali nei Paesi a basso reddito. Ciò 
implica la perdita di opportunità per migliorare la qualità delle cure 
dei fornitori non statali, il loro mancato coinvolgimento  nel colmare 
le carenze dei servizi in certe situazioni. La Task Force riconosce il 
potenziale considerevole del contributo del settore privato alla salute 
nei Paesi a basso reddito. Le aree che meritano una maggiore 
analisi e messe alla prova includono il coinvolgimento del settore 
privato nella gestione della catena di fornitura di servizi al settore 
pubblico, le scuole di formazione private, le catene di cliniche a 
basso costo per i dipendenti a basso reddito nelle aree urbane, le 
catene di farmacie e i laboratori diagnostici a basso costo.

Sebbene l’esperienza in quest’area stia progredendo, la 
comprensione è comunque ancora molto limitata e le agenzie 
coinvolte devono continuare a fornire consigli ai governi e agli 
attori non statali nei Paesi a basso reddito su come affrontare al 
meglio il coinvolgimento degli attori non statali nei sistemi sanitari. 
A causa della limitatezza delle conoscenze, per dimostrare dove 
gli investimenti raccoglierebbero i maggiori benefici nei settori non 
statali per le persone più povere, è necessario effettuare previe e 
approfondite valutazioni. 

C. Assistenza tecnica 

La Task Force richiede all’OCSE/DAC di intraprendere una 
review dell’attuale attività di assistenza tecnica fornita dalle 
agenzie internazionali,  con l’obiettivo di focalizzarla
sul rafforzamento della capacità istituzionale nazionale e 
locale in aree prioritarie, come la pubblica amministrazione 
e l’accountability, i finanziamenti, le convenzioni per 
l’erogazione dei servizi e i settori non statali.

Oggi una parte cospicua delle risorse internazionali è impiegata 
nell’assistenza tecnica. Tale componente corrisponde al 42% di 
tutti gli aiuti allo sviluppo per la salute (DAH) nel periodo 2002- 
2006. L’assistenza tecnica rappresenta un’opportunità enorme per 
ottenere guadagni di efficienza. Gli attuali inefficienti approcci di 
fornitura di assistenza tecnica devono essere sostituiti da strategie 
che promuovano sviluppi di capacità e competenze istituzionali a 
lungo termine.

D. Aiuti internazionali più efficienti nei Paesi
Vi è una crescente accettazione da parte degli stakeholder nazionali 
e internazionali della necessità di aderire alla Dichiarazione di 
Parigi sull’efficacia degli aiuti, che si concentra in particolare 
sull’ownership nazionale, l’allineamento con le priorità nazionali, 
l’armonizzazione dei comportamenti, la gestione basata sui risultati 
e la mutua accountability. Per mettere in pratica questi principi, 
nelle situazioni a basso reddito,  strategie sanitarie nazionali 
tecnicamente solide debbono essere l’oggetto dell’attenzione dei 
finanziamenti nazionali e internazionali. Gli attori internazionali 
dispongono di misure concordate che servono a migliorare 
l’efficacia dello sviluppo dell’assistenza sanitaria, ad esempio nelle 
seguenti aree.

•  Valutazione congiunta delle strategie sanitarie nazionali 
(JANS, sviluppata in IHP+): La valutazione congiunta fornisce 
un modo semplificato di fornire una garanzia alle differenti 
agenzie per procedere con il finanziamento della strategia, sulla 
base di una serie di “attributi” comunemente concordati su quello 
che una strategia nazionale robusta e degna di essere finanziata.  
Nel corso del 2009 si sta effettuando un test di tale valutazione 
congiunta.

•  Soveglianza dei sistemi sanitari nazionali (CHeSS)15: Tutti i 
Paesi devono disporre di un sistema unico per il monitoraggio 
della salute e dei sistemi sanitari che possa essere usato da tutti 
gli stakeholders. Il sistema CHeSS, ora adottato da molti Paesi in 
via di sviluppo, migliora la disponibilità, la qualità, nonché l’uso 
dei dati necessari per informare gli studi-paese relativamente alla 
strategia sanitaria nazionale.

•  Gestione degli appalti: Si rende necessario seguire metodi 
innovativi per il miglioramento del procurement. I servizi 
forniti ai Paesi a basso reddito devono essere maggiormente 
in linea con le esigenze nazionali e  procedere di pari passo 
con il rafforzamento dell‘offerta di servizi e dei loro sistemi di 
distribuzione.

15 Sviluppata dal lavoro di gruppo tra le agenzie IHP+ sul monitoraggio e la valutazione.
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E. Canalizzazione più efficiente delle risorse

Creare una piattaforma di finanziamento di sistemi sanitari 
affinché il Fondo Globale, la GAVI Alliance, la Banca 
Mondiale e altri possano coordinare, mobilitare, snellire,
nonché canalizzare sulla stessa il flusso delle risorse 
internazionali esistenti e nuove a sostegno delle strategie 
sanitarie nazionali.

La natura fortemente frammentata dell’aiuto esterno ha portato 
sempre più alla richiesta di un migliore coordinamento delle 
risorse: tutti i finanziamenti esterni devono supportare un’unica 
strategia sanitaria nazionale. In alcuni casi è possibile raggruppare 
i meccanismi innovativi e renderli disponibili, così da essere 
allocati in qualsiasi Paese, anche se in alcuni casi l’assistenza 
è destinata a Paesi particolari. I finanziamenti innovativi raccolti 
per il rafforzamento dei sistemi sanitari devono essere utilizzati 
per finanziare le strategie sanitarie nazionali dai costi approvati e 
concordati destinate all’intero sistema sanitario. 

Nel mese di marzo 2009, i direttori esecutivi di GAVI16 e del 
Fondo Globale17 hanno segnalato il loro intento di rafforzare il 
coordinamento tra la Banca Mondiale e altre entità, così da rendere 
la “architettura” della salute più efficace, sia a livello globale che 
nazionale. Questo coordinamento è essenziale se si vuole ottenere 
un incremento sostanziale degli interventi, per raggiungere gli 
Obiettivi di Sviluppo del Millennio per la salute entro il 2015, in 
particolare per quanto riguarda la salute materna e infantile, a cui 
entrambe le organizzazioni e la Banca Mondiale contribuiscono in 
modo significativo (es. piattaforme finanziarie per la fornitura dei 
servizi di immunizzazione, prevenzione della trasmissione dell’HIV 
da madre a figlio, salute sessuale e riproduttiva, protezione dalla 
malaria di donne in gravidanza e bambini).

16 Lo scopo di GAVI è quello di “aumentare l’accesso all’immunizzazione nei Paesi poveri”.

17 L’obiettivo del Fondo Globale è di “accrescere drasticamente le risorse per la lotta alle tre malattie più devastanti del mondo”: AIDS, tubercolosi e malaria.
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Figura 6: Piattaforma di finanziamento proposta per i sistemi sanitari dei Paesi a basso reddito
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L’Alleanza GAVI, il Fondo Globale e la Banca Mondiale delineeranno 
un meccanismo congiunto per gli investimenti nei sistemi sanitari. 
L’OMS continuerà a fornire un supporto a questo processo per 
favorirlo. L’esercizio congiunto di programmazione si traduce in: 
un’azione unica di orientamento per i Paesi delle aree obiettivo, 
una valutazione congiunta, un monitoraggio concordato usando 
indicatori condivisi e processi a livello nazionale e approcci 
armonizzati per la fornitura dell’assistenza tecnica. Nel 2009 
verranno presi in considerazione i progetti pilota, che includeranno 
uno Stato “fragile”. Questo processo, in attesa di approvazione da 
parte dei rispettivi organi direttivi, potrebbe diventare completamente 
operativo durante il 2010.

Le tre agenzie continuerebbero a ricevere fondi dalle fonti 
tradizionali e innovative di aiuto allo sviluppo per la salute 
come ora, ma lavorerebbero in base ad un nuovo accordo di 
collaborazione. I nuovi impegni da parte dei donatori e dei privati 
nel finanziamento di tali agenzie dovranno essere corrisposti da 
un progresso significativo nel miglioramento delle metodologie di 
lavoro e dal raggiungimento dei risultati.

F. Considerazioni speciali sugli Stati fragili 
Negli Stati fragili, l’ambito di applicazione dei finanziamenti 
innovativi e il relativo potenziale sono differenti da quelli dei Paesi 
con piani sanitari nazionali ben sviluppati. Spesso l’ONU e le ONG 
rivestono ruoli significativi. Dei 49 Paesi a basso reddito, 26 sono 
inclusi nell’elenco degli Stati fragili18. Gli Stati fragili dove sono in 
atto dei conflitti sono caratterizzati da alcuni tra i peggiori indicatori 
di salute del mondo e sono i più lontani dal raggiungimento degli 
Obiettivi di Sviluppo del Millennio. Di conseguenza, essi devono 
beneficiare di più delle risorse aggiuntive raccolte grazie alle 
raccomandazioni della Task Force.

La canalizzazione delle risorse internazionali verso gli Stati fragili 
offre la possibilità di raccogliere più denaro e di garantire che 
tali risorse vengano indirizzate verso le aree che le necessitano 
maggiormente. Spesso l’interesse pubblico verso i bisogni 
umanitari è grande e può costituire un’opportunità per includere 
una risposta ai sistemi sanitari a lungo termine e per rivolgere 
l’attenzione verso i risultati del settore. La risposta da parte della 
comunità internazionale deve essere di supporto per rendere 
l’assistenza sanitaria un ponte verso un impegno di sviluppo più a 
lungo termine. Questo dovrebbe garantire una prospettiva a lungo 
termine per i sistemi sanitari e istituzionali sanitari al momento 
della creazione dei meccanismi per la canalizzazione dei fondi.

G. Miglioramento dell’accountability

Per monitorare come stiamo operando si terrà un forum 
annuale per i Paesi e per i partner, sulla base della IHP+  
Ministerial Review.

Accountability nei Paesi. Ogni strategia sanitaria nazionale dei 
Paesi a basso reddito fornisce una base di accountability per tutti 
gli stakeholder nazionali e internazionali. Per esempio, in Etiopia 
la “convenzione sanitaria” delinea impegni ed obblighi specifici 
sia da parte del governo che dei partner dedicati allo sviluppo, che 
includono obiettivi di livello minimo per gli aiuti al settore salute e 
di gestione dell’assistenza esterna (tra cui l’aumento dell’utilizzo 
dei sistemi governativi per gli appalti, i pagamenti, l’attuazione, 
il reporting, il monitoraggio, la rendicontazione e la verifica). In 
Tanzania il Sector Wide Approach sanitario viene replicato dal 
1999 con un successo ampiamente documentato. Costruire la 
capacità dei governi di effettuare tali funzioni e di assumersene 
la responsabilità, assieme ai finanziatori esterni, è di importanza 
fondamentale per creare la fiducia e per aumentare gli investimenti. 
Gli aggiornamenti degli studi-paese e le analisi dei progressi 
devono avvenire regolarmente e a livello nazionale. Per questo, 
devono essere utilizzati sforzi congiunti e coordinati, costruendo 
sulla base di ciò che già esiste in molti Paesi già da oggi, e 
facendo particolare attenzione al monitoraggio dei risultati e alle 
valutazioni indipendenti.

Ogni anno si svolgerà un forum globale informale sulla salute 
e sullo sviluppo per crescere sulla base dell’esperienza dei 
meeting ministeriali IHP+ ad alto livello. Esso includerà tutti i 49 
Paesi (sia dell’IHP+ che esterni), gli attori sanitari chiave a livello 
internazionale, gli “Health 8”19, la società civile, il settore aziendale 
privato e i Paesi che offrono sostanziose risorse per lo sviluppo 
internazionale del settore sanitario. Lo scopo è consentire ai Paesi 
e ai partner per lo sviluppo, inclusa la società civile, di monitorare il 
rispetto degli impegni esistenti tra cui le raccomandazioni della Task 
Force20. L’OMS e la Banca Mondiale dovranno generare insieme 
al segretariato OCSE/DAC, un rapporto annuale sui progressi nei 
risultati sulla salute, sui flussi e sulle risorse finanziarie e sulle 
metodologie di lavoro dei partner.

18 La definizione della Banca Mondiale di “Stato fragile” si riferisce ai Paesi a basso reddito che raggiungono un punteggio di 3,2 o inferiore nella valutazione dei 
CPIA (Country Policy and Institutional Assessment). Essi sono classificati in quattro gruppi: (1) crisi prolungata o impasse (es. Myanmar, Somalia, Zimbabwe); 
(2) transizione a seguito di un conflitto o della situazione politica (es. Repubblica Democratica del Congo, Liberia, Sud Sudan); (3) miglioramento graduale (es. 
Burundi, Cambogia) e (4) governance in deterioramento (es. Costa d’Avorio). Ogni anno gli elenchi vengono riesaminati, pertanto la “fragilità” è una situazione, e 
non una classificazione permanente.

19 Bill & Melinda Gates Foundation, GAVI Alliance, Fondo Globale, UNAID, UNFPA, UNICEF, OMS, Banca Mondiale.

20 Questo deve includere il processo di monitoraggio del G8 per la salute.
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Avviare la mobilitazione finanziaria: L’esperienza nell’utilizzo 
della finanza innovativa per lo sviluppo ci ha insegnato delle 
lezioni importanti sulla sua messa in atto. Un forte sostegno politico 
per ciascuna delle iniziative raccomandate è di fondamentale 
importanza. Ciascuna iniziativa verrà sponsorizzata da un 
Paese che ne assumerà la leadership, porterà avanti il lavoro e 
metterà insieme una coalizione in grado di aiutarne l’espansione. 
Per arrivare al successo nell’implementazione di queste 
raccomandazioni è necessario il coinvolgimento motivato, sia nei 
Paesi donatori che nei Paesi beneficiari, della società civile.

Le motivazioni economiche: L’analisi compiuta sul costo dei 
decessi evitati era (pacchetto essenziale) 9000 dollari21. Tale 
dato può essere confrontato con il costo per decesso evitato di 
9.000-10.000 dollari indicato nei calcoli qui presentati. Anche 
se gli interventi a basso costo e ad impatto molto forte (come 
l’immunizzazione) possono avere rapporti tra costi ed efficacia 
che sembrano molto promettenti, le presenti stime riguardano 
un’ampia serie di interventi rivolti alle principali cause dell’incidenza 
delle malattie. Inoltre, i decessi evitati rappresentano solo uno 
dei progressi nello stato di salute che si verrebbero a creare con 
l’aumento del livello degli interventi e della piattaforma del sistema 
sanitario.

Disseminazione della conoscenza sui finanziamenti innovativi:
I singoli, le comunità, le aziende e i governi che vogliono sostenere 
tali iniziative devono poter accedere alle informazioni più aggiornate 
sui finanziamenti innovativi per il rafforzamento dei sistemi sanitari 
nei Paesi a basso reddito. Attualmente gli sforzi per diffondere la 
conoscenza dei finanziamenti innovativi per lo sviluppo, guidati 
dalle Nazioni Unite22, dal Governo Francese23 e dalla Banca 
Mondiale, devono continuare.

Come sopra definito verranno condotti da gruppi di esperti alcuni 
studi sulla fattibilità tecnica in aree come le tassazioni sulle 
transazioni valutarie e l’espansione delle tasse sul tabacco, nonché 
sulle implicazioni dell’estensione dell’ IFFIm.

Impegno di nuovi partner per lo sviluppo La mobilitazione di 
nuove risorse si traduce anche con lo sforzo di coinvolgere ulteriori 
Paesi, fondazioni e individui ricchi. I membri del G8 si impegnano 
a coinvolgere le nazioni del gruppo G20, in particolare quelle con 
le economie più forti. 

Mantenere lo slancio: Questo report costituisce l’inizio di 
un processo. La Task Force riferirà al G8 nel luglio 2009.  
Prima dell’Assemblea Generale dell’ONU del settembre 2009, 
la Task Force condurrà ulteriori consultazioni e faciliterà la 
preparazione di piani di implementazione per i meccanismi di 
finanziamento innovativi consigliati, con i relativi stakeholders.  
Il forum periodico sulla salute e sullo sviluppo verrà utilizzato  
per verificare i progressi fatti.

21 1993 World Development Report (WDR)

22 Guidato dal Consigliere speciale del Segretario Generale dell’ONU sui finanziamenti innovativi per lo sviluppo 

23 Leading Group: http://www.leadinggroup.org/rubrique20.html

Un partecipante riferisce dei risultati durante un intervento, consultazione 
di Johannesburg
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4. La via da seguire 



24 Codice Regionale della Banca Mondiale

25 IDA: International Development Association (Associazione per lo sviluppo internazionale)

26 HIPC: Heavily Indebted Poor Country (Paese povero pesantemente indebitato)
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Allegato 1: Elenco dei Paesi a basso reddito, luglio 2008
Paese  Regione24 
Afghanistan  Asia meridionale  IDA25 HIPC26 
Bangladesh  Asia meridionale  IDA  
Benin  Africa subsahariana IDA  HIPC 
Burkina Faso  Africa subsahariana IDA  HIPC 
Burundi  Africa subsahariana IDA  HIPC 
Cambogia  Asia orientale e Pacifico  IDA  
Repubblica Centrafricana  Africa subsahariana IDA  HIPC 
Ciad  Africa subsahariana IDA  HIPC 
Comore  Africa subsahariana IDA  HIPC 
Repubblica Democratica del Congo  Africa subsahariana IDA  HIPC 
Costa d’Avorio Africa subsahariana IDA  HIPC 
Eritrea  Africa subsahariana IDA  HIPC 
Etiopia  Africa subsahariana IDA  HIPC 
Gambia Africa subsahariana IDA  HIPC 
Ghana  Africa subsahariana IDA  HIPC 
Guinea  Africa subsahariana IDA  HIPC 
Guinea-Bissau  Africa subsahariana IDA  HIPC 
Haiti  America Latina e Caraibi  IDA  HIPC 
Kenia  Africa subsahariana IDA  
Repubblica Democratica di Corea Asia orientale e Pacifico  ..  
Kirghizistan  Europa Asia centrale IDA  HIPC 
Laos  Asia orientale e Pacifico  IDA  
Liberia  Africa subsahariana IDA  HIPC 
Madagascar  Africa subsahariana IDA  HIPC 
Malawi  Africa subsahariana IDA  HIPC 
Mali  Africa subsahariana IDA  HIPC 
Mauritania  Africa subsahariana IDA  HIPC 
Mozambico  Africa subsahariana IDA  HIPC 
Myanmar  Asia orientale e Pacifico  IDA  
Nepal  Asia meridionale IDA  HIPC 
Niger  Africa subsahariana IDA  HIPC 
Nigeria  Africa subsahariana IDA  
Pakistan  Asia meridionale  Blend  
Papua Nuova Guinea  Asia orientale e Pacifico  Blend  
Ruanda  Africa subsahariana IDA  HIPC 
São Tomé e Principe  Africa subsahariana IDA  HIPC 
Senegal  Africa subsahariana IDA  HIPC 
Sierra Leone  Africa subsahariana IDA  HIPC 
Isole Salomone  Asia orientale e Pacifico  IDA  
Somalia  Africa subsahariana IDA  HIPC 
Tagikistan Europa e Asia Centrale IDA  
Tanzania  Africa subsahariana IDA  HIPC 
Togo  Africa subsahariana IDA  HIPC 
Uganda  Africa subsahariana IDA  HIPC 
Uzbekistan  Europe e Asia Centrale Blend  
Vietnam  Asia orientale e Pacifico  IDA  
Yemen  Medio Oriente e Nord Africa  IDA  
Zambia  Africa subsahariana IDA  HIPC 
Zimbabwe  Africa subsahariana Blend



Allegato 2: Elenco dei membri della Task Force e dei Gruppi di lavoro

26

Membri della Task Force

Gordon Brown (Primo Ministro del Regno Unito) (co-presidente)
Robert Zoellick (Presidente della Banca Mondiale) (co-presidente)
Ellen Johnson-Sirleaf (Presidente della Liberia)
Jens Stoltenberg (Primo Ministro della Norvegia)
Tedros Adhanom Ghebreyesus (Ministro della salute, Etiopia)
Bernard Kouchner (Ministro degli Esteri, Francia)
Giulio Tremonti (Ministro dell’Economia e delle Finanze, Italia)
Heidemarie Wieczorek-Zeul (Ministro per la Cooperazione allo 
Sviluppo, Germania)
Stephen Smith (Ministro degli Affari Esteri, Australia)
Margaret Chan (Direttore Generale, Organizzazione Mondiale della 
Sanità)
Graça Machel (Presidente e Fondatore, Foundation for Community 
Development, Mozambico)
Shigeru Omi (Consigliere speciale del Ministro degli Affari Esteri, 
Giappone)
Bert Koenders (Ministro per lo Sviluppo e la Cooperazione, Paesi 
Bassi)
Philippe Douste-Blazy (Consigliere speciale del Segretario 
Generale delle Nazioni Unite per i Finanziamenti Innovativi per lo 
Sviluppo). Consigliere speciale della Task Force

Gruppo di Lavoro I: Costi e Vincoli

Julio Frenk Presidente, Harvard School of Public Health (co-
presidente)
Anne Mills Direttore, Public Health and Policy, London School of 
Hygiene and Tropical Medicine, (co-presidente)
Edward Addai Responsabile della valutazione, Fondo Globale
Flavia Bustreo Vicedirettore, Partnership per la salute materno-
infantile, OMS
Helga Fogstad Coordinatrice, Maternal and Newborn Child Health, 
Global Health and AIDS Department, NORAD
Elliot Harris Rappresentante speciale presso le Nazioni Unite, 
Fondo Monetario Internazionale
Brenda Killen Direttore, Aid Effectiveness, Organisation for 
Economic Cooperation and Development
Jacqueline Mahon Consigliere politico senior, Health Systems, 
United Nations Population Fund
Martina Metz Capo della sezione, Health, Population Policy, 
Federal Ministry for Economic Cooperation and Development BMZ
Chris Murray Direttore, Institute of Health Metrics and Evaluation 
Kampeta Pitchette Sayinzoga Direttore dell’Unità politica 
Macroeconomica, Ministero delle Finanze e della Pianificazione 
Economica, Governo del Rwanda.
Srinath Reddy Direttore, Public Health Foundation of India
Keizo Takemi Ricercatore Senior, Harvard School of Public Health
Christine Kirunga Tashobya Consulente della Sanità Pubblica, 
Ministero della Sanità/DANIDA, Kampala, Uganda
Rajeev Venkayya Direttore Global Health Delivery, (Bill & Melinda 
Gates Foundation)

Gruppo di lavoro II: Raccolta e canalizzazione dei fondi

Anders Nordström Direttore Generale, Agenzia svedese per lo 
sviluppo internazionale, (presidente)
Alice Albright Chief Financial and Investment Officer, GAVI Alliance
Christopher Egerton-Warburton Partner, Lion’s Head Global 
Partners
David Evans Direttore del Dipartimento per il finanziamento dei 
Sistemi Sanitari Organizzazione Mondiale per la Sanità
Rajat Gupta Ex Amministratore delegato, McKinsey & Company
Susan McAdams Direttore, Multilateral and Innovative Financing, 
Banca Mondiale
Jay Naidoo Segretario Generale, Congress of South African Trade 
Unions
Kampeta Pitchette Sayinzoga Direttore dell’Unità politica 
Macroeconomica, Ministero delle Finanze e della Pianificazione 
Economica, Governo del Rwanda.
Ismael Serageldin Direttore della Biblioteca di Alessandria
Christine Kirunga Tashobya Consulente di Sanità Pubblica, 
Ministero della Sanità/DANIDA, Kampala, Uganda

Focal Points

Andrew Steer/ Gavin McGillivray Regno Unito
Julian Schweitzer  Banca Mondiale
S. Tornolah Varpilah  Liberia
Tore Godal  Norvegia
Nejmudin Kedir  Etiopia
Gustavo Gonzalez-Canali  Francia
Raffaella Di Maro  Italia
Manfred Konukiewitz  Germania
Murray Proctor/Andrew Laing  Australia
Ian Smith   Organizzazione Mondiale 

della Sanità
Josep Figueras   Rappresentante di Graça 

Machel
Shinichi Asazuma  Giappone
Kitty van der Heijden  Paesi Bassi

Segretariato

Robert Fryatt, Justine Hsu  OMS
Nicole Klingen, Laura Coronel  Banca Mondiale
Rob Ward, Julia Watson,  Regno Unito
Sarah Beeching e  
Helena Lindborg 
Colleen Harris,  Media e Comunicazione
Joanne McManus  
& Four Communications






