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E’ un'istituzione indipendente costituitasi in Italia nel 1979 e giuridicamente riconosciuta nel 
1982 come Ente Morale non-profit dal Presidente della Repubblica (D.P.R. 917). 
 
Ha come missione quella di svolgere attività senza scopo di lucro, finalizzata allo sviluppo ed al 
miglioramento delle  conoscenze e del dibattito su economia, politiche e formazione in ambito 
scientifico-sanitario.   
Nel 1987 è riconosciuta dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) come "Centro di 
Collaborazione per la Formazione del Personale Sanitario" e nel 1997 come "Centro di 
Collaborazione in Management Ospedaliero" in Italia.  
 
La governance della Fondazione è affidata ad un Consiglio di  Amministrazione composto da 9 
membri, 5 dei quali nominati dalle Istituzioni ed i rimanenti dal socio fondatore, l’allora azienda 
farmaceutica SmithKline Beecham, oggi GSK.  
Istituzioni rappresentate in CdA sono: Ministero della Salute – MIUR – Ministero Economia e 
Finanze – Istituto Superiore di Sanità – Conferenza Stato Regioni      
  
 

chi è FONDAZIONE SMITHKLINE  



     
  

            
           

                
             

    
            

             
       

               
              

         
              

                
              

 
               

            
     

              
        

  
     

  
               

            
              

     
             

          
      

             
            

             
               

             
             

   
                

              
          

 

Da sempre è impegnata in studi e ricerche sulle dinamiche formative degli Operatori sanitari.  
Si è occupata tradizionalmente di politica sanitaria in senso ampio, realizzando svariati progetti, 
tavoli di lavoro a porte chiuse, attività seminariale pubblica e strumenti editoriali  
 
Negli ultimi tempi l’attività si è progressivamente focalizzata su tematiche di economia e 
politica socio/sanitaria, con particolare riferimento alle strategie di prevenzione e 
all'appropriatezza del trattamento delle patologie cronico-degenerative ( www.fsk.it ) 
 
La Fondazione, punto di incontro di competenze e conoscenze diverse, si pone come riferimento 
e "incubatore" di progettualità allo scopo di offrire contributi originali nel complesso panorama 
delle dinamiche sanitarie; essa è sempre orientata a produrre attività di valore in un luogo terzo 
e trasparente in cui tutti gli stakeholders – istituzioni, decisori, programmatori, mondo medico 
sanitario, cittadini, pazienti -  possano dialogare su temi di volta in volta ritenuti di interesse 
nell’ambito delle politiche sanitarie in senso largamente inteso.   
 

cosa fa FONDAZIONE SMITHKLINE  

http://www.fsk.it/
http://www.fsk.it/


RAZIONALE E OBIETTIVI  
 
FSK ha sviluppato quindi una specifica competenza in ambito prevenzione ed intende proseguire in tale 
percorso con l’obiettivo di aumentare la conoscenza e consapevolezza diffusa del valore della prevenzione 
tra gli addetti ai lavori e nella comunità. 
 
Per rispondere a tale obiettivo, FSK ha sviluppato nel corso degli ultimi anni ambiti dI lavoro e strumenti 
specifici per favorire programmazione e gestione in prevenzione.  
 
In particolare  
 
• RAPPORTO PREVENZIONE  
• OIP – OSSERVATORIO ITALIANO PREVENZIONE  
  
 
 
 
 
 
 
  

un esempio concreto – Progetto Valore in Prevenzione   



un esempio concreto - RAPPORTO PREVENZIONE annuale  

• ASPETTATIVE DI VITA  
• CRONICITA’ 
• COSTO DELLE TECNOLOGIE  
• CONTROLLO DELLE 

RISORSE E DELLA  SPESA 
PUBBLICA  

• RUOLO DEGLI OPERATORI 
A 360° 

PREVENZIONE come  
STRUMENTO  STRATEGICO  

 
• PROGRAMMAZIONE  
• BUONE PRATICHE DI 

PREVENZIONE  

PIANO NAZIONALE DELLA 
PREVENZIONE 2014-18 

• 5 EDIZIONE DEL 
RAPPORTO  

• AGGIORNAMENTO DI OIP 
– OSSERVATORIO 
ITALIANO PREVENZIONE  

• MODELLO DI 
IDENTIFICAZIONE & 
VALIDAZIONE BUONE 
PRATICHE   

RAPPORTO PREVENZIONE  
FSK 



Osservatorio Italiano Prevenzione:  
• Sviluppato in partnership con i professionisti SItI  
• Finalizzato a fotografare la prevenzione in Italia, sia sotto il profilo organizzativo che di attività  
• Generato ed alimentato “bottom up”con un network dal mondo reale   
• Con dati aggregati e  specifici a disposizione di chiunque vuole comprendere e costruire a partire dai dati   
• Sito ad hoc www.osservaprevenzione.it 
 
 

un esempio concreto – OIP Osservatorio Italiano Prevenzione  



Grazie! 

Anna Lisa Nicelli  
Vice Presidente e Segretario Generale 
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