
CAPITOLO 3
QUADRO ISTITUZIONALE E ORGANIZZATIVO
DEL SISTEMA

3.1. AUTONOMIE LOCALI E SANITÀ

3.1.1 Dalle condotte mediche alle Unità sanitarie locali

Le funzioni e il ruolo delle autonomie locali, e in particolare dei Comuni,
nei confronti della tutela della salute e dei servizi sanitari hanno subito
sostanziali variazioni nel tempo. Nei primi decenni del dopoguerra i
Comuni italiani hanno diretta competenza su molti servizi territoriali,
quali gli uffici di igiene, le condotte mediche ostetriche e veterinarie, la
medicina scolastica, i servizi psicopedagogici, le farmacie comunali.
Naturalmente la loro consistenza e qualità è molto diversa, soprattutto in
rapporto alla dimensione e alla localizzazione dei Comuni.
All'inizio degli anni '70 vengono finalmente costituite le Regioni, cui sono
gradualmente trasferite le competenze amministrative che la Costituzione
loro riconosce, fra le quali quella sanitaria (1972, 1977). Il sistema delle
autonomie locali è a sua volta interessato dalla normativa sulle comunità
montane (1971), dalla istituzione dei consigli di circoscrizione (1976) e
soprattutto dalla ridistribuzione delle funzioni operata dalla L. 382/75 e
dal DPR 616/77.
In questi stessi anni una forte iniziativa sociale tocca anche il tema della
salute e della sanità, genera significative esperienze sul territorio e nei luo-
ghi di lavoro e stimola il legislatore nazionale e regionale ad introdurre
nuove funzioni e servizi. Nascono così consultori, asili nido, servizi di
medicina del lavoro, per le tossicodipendenze, per i portatori di handicap,
per la salute mentale, che vengono via via inquadrati in prospettive più
ampie ed integrate.
Comitati e poi veri e propri consorzi di enti locali (consorzi sanitari, o
socio sanitari, di zona) in parecchie Regioni centro settentrionali espri-
mono l'impegno delle autonomie locali ad associarsi per operare più effi-
cacemente per la salute e la sanità, anticipando così orientamenti che la
legge di riforma tenderà poi a istituzionalizzare e generalizzare.
A fine 1978 viene infatti approvata la L. 833 che rinnova radicalmente il
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quadro delle istituzioni, delle funzioni e delle competenze sanitarie, con
la costituzione del Ssn e la riunificazione delle funzioni sanitarie in capo
alle USL, strutture operative dei Comuni singoli o associati e delle comu-
nità montane che, in una ambito territoriale determinato, assolvono ai
compiti del Ssn (artt. 10, c. 2 e 15, c. 1).

3.1.2 Comuni e Regioni nella riforma sanitaria

In realtà la L. 833 sul ruolo dei Comuni in sanità rappresenta un com-
promesso fra opposte posizioni, con un dettato in parte ambiguo, in cui
si giustappongono affermazioni di opposto segno.
Una serie di articoli (artt. 10, 13, 15, 65, 66), infatti, affermano che:

- tutte le funzioni amministrative in materia di assistenza sanitaria
e ospedaliera che non siano espressamente riservate allo Stato ed
alle Regioni sono attribuite ai Comuni, che le esercitano in forma
singola o associata, mediante le USL, loro strutture operative;

- l'assemblea generale dell'USL è il consiglio comunale, nel caso di
ambito territoriale monocomunale; l'assemblea generale dell'as-
sociazione dei Comuni, formata dai rappresentanti dei Comuni
associati, nel caso di ambito territoriale pluricomunale; l'assem-
blea generale della comunità montana, nel casi di ambito territo-
riale coincidente con quello di quest'ultima;

- la legge regionale deve prevedere forme di preventiva consulta-
zione dei singoli Comuni sulle decisioni di particolare rilievo del-
l'associazione di Comuni;

- è il Comune singolo o associato che espone la relazione annuale
sullo stato dell'assistenza al presidente della giunta regionale;

- autorità sanitaria locale è il Sindaco;
- i beni dei soppressi enti mutualistici, ospedalieri ed altri enti rela-

tivi ad attività sanitarie, sono trasferiti al patrimonio del Comune
in cui sono collocati, e così i rapporti giuridici;

- le USL non hanno personalità giuridica.

Questo complesso di affermazioni normative dovrebbe dare piena sod-
disfazione a quanti affermano che gli obiettivi di una valida tutela della
salute possono essere perseguiti solo coinvolgendo e responsabilizzando
il sistema delle autonomie locali. Ma i sostenitori di opposte posizioni
possono loro contrapporre questi altri contenuti della stessa legge 833:

- gli ambiti territoriali sono stabiliti dalla Regione, mentre il
Comune esprime solo un parere;
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- la programmazione e l'organizzazione dell'USL è determinata
dalla Regione e gestita da organi dell'USL che non sono parte del
sistema comunale;

- le USL non sono dotate di personalità giuridica, ma hanno però
una capacità giuridica idonea al perseguimento del loro fine;

- il loro personale è iscritto ai ruoli regionali e dipende funzio-
nalmente, disciplinarmente e per la retribuzione dalle stesse
USL;

- i finanziamenti statali sono assegnati direttamente alle USL;
- rispetto al patrimonio con vincolo di destinazione alle USL, il

Comune, pur titolare, non può esercitare alcuna scelta discrezio-
nale;

- al Comune non viene esplicitamente attribuito alcun potere di
vigilanza sulle USL.

Questo secondo gruppo di norme non cancella il primo, ci mostra però
che la normativa specifica in parte svuota le affermazioni di principio,
definendo per le USL spazi e gestioni separate, rispetto alle quali il
Comune non ha alcun potere giuridico, ma solo l'influenza politica che
riesce nei fatti ad acquisire ed esercitare. Soprattutto per organizzazione,
finanziamenti, spesa, personale, l'USL ha per interlocutore esterno la
Regione, mentre il Comune ha un ruolo assai marginale1.

3.1.3 Comuni e sanità negli anni �80: separati in casa

I limiti e le incertezze che la stessa L. 833 evidenzia nella declinazione isti-
tuzionale e operativa delle sue opzioni fondamentali, vengono amplifica-
ti negli anni seguenti dalla assenza già a livello nazionale di una gestione
convinta e coerente delle riforma. Anche le Regioni nel loro complesso
non assumono un ruolo traente.
La legislazione regionale di attuazione della riforma è tardiva e spesso
piattamente ripetitiva. Solo alcune Regioni introducono elementi innova-
tivi e dinamici, soprattutto sul terreno dell'integrazione socio sanitaria,
costituendo appunto unità locali socio sanitarie, più collegate quindi ai
Comuni e alle loro competenze socio assistenziali, di cui viene favorita la
delega alle USL, per una gestione integrata. Così soprattutto Piemonte,
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Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Umbria,
Toscana. Sono le stesse Regioni che approvano proprie leggi socio assi-
stenziali di riordino anche in assenza di una riforma nazionale.
Ancor più tardiva l'attività programmatoria delle Regioni. Pochi i piani
sanitari, e così quelli sociali, e anche questi poco gestiti e quindi poco effi-
caci.
Ai ritardi e alle debolezze normative, programmatorie e operative si
aggiungono ricorrenti manovre rivolte ad evidenziare già in partenza la
non agibilità del progetto riformatore, e l'esigenza quindi di rimetterlo in
discussione e rivederlo radicalmente2.
Sopravvengono altri elementi critici: più stringenti tensioni sulla spesa
pubblica; crescenti diffidenze verso le gestioni pubbliche; accuse a politi-
ci e amministratori di lottizzazioni, sprechi, inefficienze, incompetenze,
clientelismo e corruzione anche nella gestione della sanità.
Criticità reali e manovre strumentali convergono nel rimettere in discus-
sione anche il ruolo delle autonomie locali in campo sanitario. Vengono
così soppresse prima le assemblee generali (1986) e poi i comitati di
gestione, cui subentrano amministratori straordinari di nomina regiona-
le (1989).
Fra la fine degli anni '80 e l'inizio degli anni '90 si susseguono vari pro-
getti ministeriali e parlamentari, che, a seconda dei loro contenuti e della
lettura che ne viene data, possono essere collocati in una strategia di cor-
rezione della riforma, o di controriforma.
Il confronto politico porta nel 1992 all'approvazione della legge di dele-
ga 421 e al successivo D.Lgs. 502, integrato nel 1993 dal D.Lgs. 517, che
codificano e completano la estromissione  dei Comuni dalla gestione dei
servizi sanitari.
Si può osservare che la gran maggioranza dei Comuni ha abdicato al pro-
prio ruolo nella dimensione sanitaria senza resistenza alcuna, anche per-
ché da parte di essi non c'è mai stato in merito un reale coinvolgimento
né un forte investimento. Nei fatti gli organi di gestione dell'USL sono
altro da quelli del Comune; Sindaci e Giunte comunali generalmente non
svolgono un ruolo determinante neppure nella elezione dei comitati di
gestione, in cui l'elettorato attivo è dei consiglieri comunali e la regia è fre-
quentemente direttamente partitica. L'USL insomma è di fatto altro e
fuori dai Comuni, interlocutore esterno con cui i Comuni non trattano
tematiche sanitarie, ma semmai quelle del coordinamento o dell'integra-
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zione fra funzioni e servizi socio sanitari dell'USL e loro funzioni e ser-
vizi socio-assistenziali. Anzi con l'accentuarsi delle difficoltà e delle criti-
che sulla sanità e la sua riforma, anche la estraniazione da tale ambito dei
Comuni si accentua. La grande frammentazione e disomogeneità dei
Comuni italiani e la diffusa refrattarietà all'associarsi concorrono certo a
spiegare le loro timidezze, il loro disinteresse e talora il loro vero e pro-
prio rifiuto al coinvolgimento sulle tematiche sanitarie, al di là di episodi-
che sortite localistiche. I Comuni avvertono evidentemente una propria
inadeguatezza di scala, e ne traggono le conseguenze, anche se così abdi-
cano alla rappresentanza delle loro comunità in ordine ad una compo-
nente essenziale del loro benessere. Anche fra i grandi Comuni, che
potrebbero avere risorse e competenze più adeguate, poche sono le ini-
ziative significative in materia3.

3.1.4 Regionalizzazione e aziendalizzazione nel D.Lgs. 502/92

D'altra parte, a diverso livello istituzionale, si va definendo in questi anni
un patto fra Stato e Regioni, in base al quale queste assumono una sem-
pre più diretta responsabilità finanziaria sulla sanità, e contestualmente
viene loro riconosciuto non solo il ruolo normativo o programmatorio,
ma anche una competenza e un potere esclusivo sulla gestione e sul finan-
ziamento dei servizi sanitari. Questi vengono infatti riorganizzati in
aziende configurate come enti strumentali della Regione, dotati di perso-
nalità giuridica pubblica, di autonomia organizzativa, amministrativa,
patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica. Tali aziende sono gestite da
un organo monocratico, il direttore generale, che detiene tutti i relativi
poteri, è nominato dalla Regione e alla Regione risponde (art. 3 del D.Lgs.
502/92).
Nello stesso decreto pochi sono i riferimenti ai Comuni.
Richiamato il diritto dovere degli organi rappresentativi di esprimere il
bisogno socio sanitario delle comunità locali nei confronti dell'azienda
(art, 3, c. 1), il D.Lgs. 502/92 afferma che il Sindaco, o la conferenza dei
Sindaci, definiscono nell'ambito della programmazione regionale, linee di
indirizzo per l'impostazione programmatica dell'attività; esaminano i
bilanci; verificano l'andamento generale dell'attività. Le loro eventuali
osservazioni in merito vanno trasmesse al direttore generale e alla
Regione.
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L'Ente locale, nella figura del Sindaco che la L. 142/90 individua come
centrale, ha così una funzione di rappresentanza della domanda e di inte-
ressi sociali non sostenuta da poteri formali, ma affidata ad una eventua-
le capacità di convinzione o di pressione politica sul direttore generale e
sulla Regione, in assenza comunque di qualsiasi supporto informativo e
tecnico.
L'esercizio di tale funzione è reso peraltro ancor più problematico dalla
dimensione provinciale indicata per le nuove aziende, che, per la sua
ampiezza, ricomprende generalmente un gran numero di Comuni, che
incontrano quindi grande difficoltà a relazionarsi fra di loro, a concorda-
re contenuti e strategie, ad attuarle efficacemente.
Il nuovo assetto istituzionale non può che ulteriormente allontanare i
Comuni dall'occuparsi della sanità se non in occasioni e con logiche che
rischiano di cadere nel campanilismo, quali ad esempio le ricorrenti oppo-
sizioni alla chiusura o alla riconversione di presidi ospedalieri e di servizi
in eccesso o inadeguati. E in effetti non solo quasi nessuno di essi real-
mente si avvale della facoltà di definire linee di indirizzo (fra le grandi
città forse solo Torino fa eccezione), ma molti dei Comuni che hanno
scala dimensionale significativa e quindi potenzialità di azione autonoma
reagiscono mettendo in discussione la delega di funzioni e di servizi
socio-assistenziali deliberata in passato a favore dell'USL per una gestio-
ne dei servizi socio sanitari pienamente integrata. Si possono citare le
scelte in tal senso di Firenze e di Genova.
Nel complesso il sistema sanitario viene così a collocarsi in una posizio-
ne separata dal sistema delle autonomie locali e dal complesso delle altre
politiche relative all'ambiente, al territorio, alle comunità locali, alle per-
sone e alle famiglie.
Come momenti istituzionali di raccordo con le politiche complementari
rimangono il livello nazionale e il livello regionale, che a loro volta pro-
ducono peraltro normative e programmi spesso assai poco coordinati.
Nella dimensione locale e gestionale i raccordi istituzionali sono debolis-
simi, mentre crescono i fattori di distacco e di separatezza.

3.1.5 Nuovi orientamenti su autonomie locali e salute

Alle esigenze incontrovertibili di governo della spesa e di miglioramento
della funzionalità e dell'efficienza del sistema sanitario, si risponde quindi
con scelte che comportano questi effetti critici, e rispetto ai quali nel
complesso debole è la reazione delle autonomie locali, delle organizza-
zioni politiche e sociali, degli esperti, dei mass media. Si fatica a com-
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prendere e far comprendere la "specialità" e "specificità" del bene tutela-
to, la salute; la molteplicità dei fattori e quindi delle politiche su di essa
incidenti, e la necessità conseguente di una forte connessione fra di esse;
il carattere del mercato sanitario e il suo squilibrio strutturale a favore dei
"produttori" che richiedono che esso sia "amministrato" e che si possa
contare su una espressione consapevole e organizzata dei bisogni e della
domanda di salute; l'esigenza di responsabilizzazione e di iniziativa in tal
senso delle autonomie locali rispetto ad un benessere delle popolazioni e
delle famiglie di cui la salute è tanto componente che prodotto essenzia-
le; l'importanza di una attivazione e partecipazione delle popolazioni in
termini di educazione, promozione e protezione della salute, che richiede
riferimenti anche istituzionali riconosciuti dalle popolazioni, presenti,
attivi.
Gli obiettivi di efficienza, economicità, e innalzamento della qualità pro-
fessionale, che in questi anni vengono fortemente tematizzati, devono
quindi incontrarsi e comporsi con obiettivi di responsabilizzazione delle
comunità locali, di valorizzazione delle risorse umane e sociali, di inte-
grazione delle politiche e delle azioni organizzative e professionali, di par-
tecipazione e controllo democratico sui temi della salute. Sono del resto
punti di forza delle strategie e dei programmi dell'OMS in questo passag-
gio di millennio.
La rinnovata attenzione al ruolo delle autonomie locali nella tutela della
salute è favorita anche da tendenze più generali della cultura e del con-
fronto politico, orientate al federalismo e alla cosiddetta "sussidiarietà
verticale", che trovano la loro più ampia traduzione nelle leggi e decreti
Bassanini.
I limiti dei D.Lgs. 502 e 517 vengono quindi gradualmente evidenziati e
si delineano progressivamente, negli anni '90, attraverso dibattiti e con-
fronti, nuovi orientamenti di politica sanitaria, che trovano verso la fine
degli anni '90 contestuale espressione nel Piano sanitario nazionale per il
triennio 1998-2000 e nella legge 419/98 di delega al Governo per la
razionalizzazione del Ssn e nel relativo decreto legislativo.
Senza mettere in discussione la piena responsabilità delle Regioni e delle
direzioni aziendali nel governo e nella gestione dei servizi sanitari, piano
sanitario, legge delega e decreto prospettano un loro esercizio più parte-
cipato, a favore del quale possono venire addotte ragioni non solo di
democraticità, ma anche di efficacia. L'esperienza concreta e la riflessio-
ne teorica evidenziano infatti che, senza il coinvolgimento e il consenso
dei vari attori interessati, i processi programmatori e valutativi non riesco-
no a procedere e conseguire i loro obiettivi.
Questa esigenza di coinvolgimento è particolarmente forte dove gli obiet-
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tivi perseguiti, come la promozione e la tutela della salute, richiedono la
convergenza di più politiche, sviluppate a più livelli di governo, e dove
politiche e azioni presentano forti intrecci e anche evidenti sovrapposi-
zioni, come accade appunto fra Comuni e aziende soprattutto nella vasta
area del socio sanitario, ma non solo in questa.
Orientare ed investire su una programmazione strategica e partecipata,
rappresenta certo una prospettiva innovativa, il cui successo è largamen-
te affidato alla promozione e allo sviluppo di rapporti dialogici e di con-
fronto aperto e dinamico fra Regione, azienda sanitarie e autonomie loca-
li nei singoli contesti regionali.
A tal fine è essenziale che i Comuni singoli o associati, riacquisiscano una
capacità di effettiva interlocuzione e negoziazione con le Regioni e le
aziende, dotandosi anche delle risorse informative e dei supporti tecnici
necessari a tal fine. Senza di queste non potranno andare oltre rivendica-
zioni localistiche, al di fuori di prospettive strategiche elaborate e coeren-
ti. Va citata in proposito la legislazione recente di Regioni come la Liguria,
ad esempio, che prevedono che le conferenze dei sindaci, a livello azien-
dale e locale, siano supportate da segreterie tecniche, in grado di svolge-
re funzioni istruttorie e consulenziali. Risorse di tal genere sono indi-
spensabili per Comuni che intendono davvero assumere e svolgere le fun-
zioni che vengono ora loro riconosciute dal decreto legislativo.

3.1.6 Piano sanitario e coordinamento delle politiche per la salute

Il Piano sanitario nazionale4, di impostazione profondamente innovativa
e centrata sugli obiettivi di salute, afferma che gli interventi in merito ai
determinanti non sanitari della salute (fattori ambientali, sociali, econo-
mici, ecc.) richiedono un coordinamento intersettoriale, a livello governa-
tivo regionale e locale, che deve tradursi in strategie condivise per obiet-
tivi comuni, e che l'integrazione delle responsabilità e delle risorse rap-
presenta quindi una condizione essenziale per migliorare l'efficacia degli
interventi.
Il Psn, anche in relazione ai nuovi e diversi compiti dei Comuni derivan-
ti dalle previste modifiche alla disciplina del D.Lgs. 502/92, dedica speci-
fica attenzione all'integrazione socio sanitaria nella programmazione e
realizzazione degli interventi, da perseguire con intese fra le direzioni
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generali delle aziende sanitarie e le rappresentanze dei Comuni associati.
L'integrazione socio sanitaria per il Psn va attuata e verificata a tre livelli:
istituzionale, gestionale e professionale. Al primo livello, quello istituzio-
nale, va data risposta alla necessità di promuovere collaborazioni fra isti-
tuzioni diverse, e in particolare fra aziende sanitarie e amministrazioni
comunali, che si organizzano e si raccordano con strumenti quali con-
venzioni e accordi di programma per perseguire comuni obiettivi di salu-
te, in particolare a livello distrettuale.
Il Distretto è infatti la struttura operativa dell'azienda USL che meglio
consente di governare i processi integrati fra istituzioni, gestendo unita-
riamente diverse fonti di risorse (del Ssn, dei Comuni, della solidarietà
sociale). La sua autonomia gestionale è realizzata nell'ambito dei pro-
grammi approvati dall'azienda, tenendo conto dei piani di zona dei servi-
zi, definiti di comune intesa con le amministrazioni comunali.

3.1.7 Con la L. 419/98 opportunità nuove per i Comuni in sanità

Questi orientamenti del Psn in tema di integrazione delle politiche e dei
servizi socio sanitari richiedono, per trovare ascolto e pratica attuazione,
un sistema istituzionale rinnovato, in cui i diversi attori trovino una col-
locazione rispetto alla sanità più adeguata al loro ruolo. E' appunto uno
dei temi che la legge delega ha assunto, e cui il decreto legislativo di attua-
zione della delega ha cercato di dare una risposta accettabile per i diversi
interlocutori in campo, che ne potesse quindi favorire la collaborazione.
L'integrazione fra assistenza sanitaria e sociale che il Psn sollecita e pro-
muove, ha infatti la sua cruciale premessa nel ruolo riconosciuto al
Comune nei confronti dell'azienda USL, e che il Comune è chiamato a
sua volta ad effettivamente assumere e gestire. Se i rapporti fra aziende
USL e Comuni sono di estraneità o addirittura di antagonismo, con un
conseguente approccio reciprocamente strumentale volto solo a estrarre
risorse a proprio vantaggio o a scaricare oneri, anche l'integrazione fra
sociale e sanitario continuerà infatti a regredire, come è accaduto in que-
sti ultimi anni.
Il primo tema da ridefinire è quindi proprio la posizione del Comune nel
sistema sanitario. Su questo, come è noto, in sede di definizione tanto
della L. 419/98 di delega, che del decreto attuativo si è sviluppata una
forte dialettica fra orientamenti e posizioni diverse: quelle che intendono
soprattutto tutelare la responsabilità e il potere esclusivo sulle aziende del
livello regionale di governo; quelle che intendono accentuare l'autonomia
delle aziende e il profilo tecnico manageriale nella loro gestione; quelle

Cap. III - Quadro istituzionale e organizzativo del sistema

209



infine che intendono promuovere una maggiore integrazione delle politi-
che sociali sul territorio imperniata sul sistema comunale, quale momen-
to rappresentativo riconosciuto delle comunità locali.
Il dettato finale della L. 419/98 esprime una esigenza di valorizzazione
del ruolo delle autonomie locali, anche se con alcune riduzioni rispetto ad
alcune formulazioni iniziali.
L'art. 2 al punto l), pone fra gli altri principi e criteri direttivi cui il gover-
no deve attenersi nell'esercizio della delega:

� potenziare il ruolo dei Comuni nei procedimenti di programma-
zione sanitaria e socio sanitaria a livello regionale, anche con la
costituzione di un apposito organismo, e a livello locale;

� potenziare il ruolo dei Comuni nei procedimenti di valutazione
dei risultati delle aziende USL e ospedaliere;

� prevedere la facoltà dei Comuni di assicurare, in coerenza con la
programmazione sanitaria regionale e assegnando risorse pro-
prie, livelli di assistenza aggiuntivi rispetto a quelli garantiti dalla
stessa programmazione;

� mantenere comunque l'esclusione dei Comuni da responsabilità
e funzioni di gestione diretta del Ssn.

Al successivo punto m) la l. 419/98 prevede la facoltà per le Regioni di
creare organismi di coordinamento delle strutture sanitarie operanti nelle
aree metropolitane previste dall'art. 17 c. 7 della l. 412/90, aree che regi-
strano situazioni di accentuata criticità di problemi e di sistemi sanitari, e
rispetto alle quali i grandi Comuni rivendicano un loro specifico ruolo.

3.1.8 Il ruolo dei Comuni nel D.Lgs. 229/99

La legge delega, e così il successivo decreto legislativo, confermano quin-
di in linea generale alla Regione tutti i suoi poteri, ma prevedono che il
loro esercizio nelle funzione programmatoria e in quella di verifica si
svolga in più diretto rapporto con i Comuni.
A tal fine il D.Lgs. 229/99 (art. 2, c. 1, 2 bis, 2 ter) prevede la costituzione
con legge regionale di una Conferenza permanente per la programmazio-
ne sanitaria e socio sanitaria regionale, assicurandone il raccordo o l'inse-
rimento nell'organismo rappresentativo delle autonomie locali, ove istitui-
to, per riproporre così fra Regioni e Comuni una modalità di rapporto ana-
loga a quella già operante a livello nazionale fra governo e Regioni.
Fanno comunque parte di tale Conferenza per ogni azienda USL il
Sindaco, o il presidente della conferenza dei sindaci, o il presidente di cir-
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coscrizione, a seconda delle dimensioni mono, pluri o infra comunali del-
l'azienda stessa. Ne fanno parte anche i rappresentanti delle associazioni
regionali delle autonomie locali.
La Conferenza per la programmazione esamina il progetto di piano sani-
tario regionale; verifica i piani attuativi metropolitani e delle aziende ospe-
daliere ed esprime eventuali osservazioni in merito; assolve nei confronti
di queste aziende e dei loro direttori generali alle funzioni che il Sindaco
e la Conferenza dei sindaci svolgono nei confronti delle aziende USL (che
vengono qui di seguito richiamate), coinvolgendo in tal caso il Sindaco
del Comune capoluogo della provincia in cui è situata l'azienda. La con-
ferenza per la programmazione esprime anche parere, nel termine tassa-
tivo di dieci giorni, sui procedimenti regionali volti a dichiarare la deca-
denza del direttore generale.
Il D.Lgs. 229/99 (art. 2, c. 1, 2 quinquies) impegna inoltre la legislazione
regionale a disciplinare il rapporto fra programmazione regionale e pro-
grammazione attuativa locale, definendo le modalità di partecipazione ad
essa degli enti locali interessati. La disciplina regionale deve comunque
prevedere il parere del Sindaco o della conferenza dei sindaci sulla verifi-
ca dei risultati aziendali conseguiti e del raggiungimento degli obiettivi
assegnati ai direttori generali e per ogni altra valutazione del loro opera-
to. In caso di manifesta inattuazione del piano attuativo locale il Sindaco
o la conferenza dei sindaci possono chiedere alla Regione la revoca o la
non conferma del direttore generale.
L'impostazione si ripropone anche a livello locale. Il D.Lgs. 229/99 valo-
rizza fortemente il livello distrettuale, che in Italia solo in poche realtà è
riuscito realmente a consolidarsi, tanto come articolazione organizzativa
fondamentale dell'azienda, con un suo budget, e nell'ambito di questo
una sua autonomia tecnico gestionale ed economico finanziaria (art. 3, c.,
art. 3 quater), sue funzioni (art. 3, c. 3, art. 3 quinquies), un suo pro-
gramma delle attività territoriali (art. 3, c. 3, art. 3 quater, c. 3), un suo
direttore (art. 3, c. 3. art. 3 sexies), quanto come livello qualificato di rap-
porto istituzionale, grazie anche alla costituzione del comitato dei sinda-
ci, e di integrazione organizzativa e operativa per i servizi socio sanitari.
Il direttore di Distretto predispone il programma delle attività territoriali
e, previo parere del Comitato dei sindaci di distretto, lo propone al diret-
tore generale che lo approva. Per le sole attività socio sanitarie egli deve
non solo ascoltare il parere, ma ricercare una intesa  con il comitato dei
sindaci. Il testo originale richiedeva l'intesa per tutto il programma; la
limitazione alle sole attività socio sanitarie  è stata richiesta e ottenuta
dalle Regioni.
La valorizzazione che il decreto fa del livello distrettuale e del rapporto
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con i Comuni, trova riscontro anche nel compito assegnato al direttore di
distretto di supportare la direzione generale nei rapporti con i sindaci del
distretto (art. 3, c. 3, art. 3 sexies c. 2). La vastità delle attuali aziende USL
comporta infatti il concorso di diversi ruoli e soggetti per l'attivazione e
la gestione dei rapporti interistituzionali fra autonomie locali e sistema
sanitario.
Tale vastità pone in parecchie Regioni anche il problema della eventuale
identificazione di un livello intermedio di gestione, la zona (corrispon-
dente alle tradizionali USL degli anni 80), e della conseguente imputazio-
ne a questa di quanto il decreto prevede per il distretto, configurando in
conseguenza il distretto come mero ambito decentrato di esercizio di
attività e di erogazione di prestazioni. L'alternativa è di configurare inve-
ce distretti notevolmente vasti, con forti articolazioni organizzative ed
operative al loro interno. Il problema non è solo terminologico, ma anche
istituzionale e organizzativo, soprattutto dove la vastità delle province
tende a configurare una articolazione in sub aree (zone o distretti) a loro
volta vaste, dove il rapporto con un notevole numero di enti locali diven-
ta più complesso e difficile da gestire in modo significativo e produttivo.

3.1.9 L'integrazione socio sanitaria

La L. 419/98, al punto n), indica principi e criteri per l'esercizio della
delega in tema di integrazione socio sanitaria:

� prevedere tempi, modalità, aree di attività per pervenire ad una
effettiva integrazione a livello distrettuale dei servizi sanitari con
quelli sociali;

� disciplinare la partecipazione dei Comuni alle spese connesse alle
prestazioni sociali;

� stabilire principi e criteri per l'adozione di un atto di indirizzo e
coordinamento che, in sostituzione del d.p.c.m. 8 agosto 1985,
assicuri livelli uniformi delle prestazioni socio sanitarie ad alta
integrazione sanitaria, anche in attuazione del Piano sanitario
nazionale.

Il D.Lgs. 229/99 non si spinge molto oltre, se non per una classificazio-
ne degli interventi. Esso infatti fa ampio rinvio all'atto di indirizzo e coor-
dinamento, di cui all'art. 2 della L. 419/98, che individuerà le prestazioni
da ricondurre alle tipologie indicate nel decreto (prestazioni sanitarie a
rilevanza sociale e prestazioni sociali a rilevanza sanitaria), precisando i
criteri di finanziamento delle stesse per quanto concerne aziende sanita-
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rie e Comuni.
Per parte sua il decreto si limita a porre a carico dei Comuni le prestazio-
ni sociali a rilevanza sanitaria e a porre, a carico invece delle aziende USL
e ricomprendere nei livelli essenziali di assistenza sanitaria, le prestazioni
sanitarie a rilevanza sociale e le prestazioni socio sanitarie ad elevata inte-
grazione sanitaria.
Il decreto affida infine alle Regioni il compito di disciplinare, sulla base
dei criteri e principi della L. 419/98, i criteri e le modalità mediante i quali
i Comuni e le aziende sanitarie garantiscono l'integrazione, su base
distrettuale, delle prestazioni socio sanitarie di rispettiva competenza.
La prima proposta governativa introduceva anche, accanto al direttore
sanitario e amministrativo, la presenza di una direttore socio sanitario.
Una ipotesi collocata a mezza via fra il direttore sociale, dirigente del
dipartimento per le attività socio sanitarie (ASSI) della Lombardia e il
direttore sociale di alcune altre Regioni, come il Veneto. Una proposta
interessante, anche se avvertita come minacciosa dalle associazioni dei
Comuni che paventano che essa prefiguri una loro espropriazione anche
di funzioni e servizi sociali significativi, per una quasi forzosa loro inte-
grazione nell'azienda USL. L'opposizione della gran parte delle Regioni
ha spinto il governo a cancellare tale proposta nel testo conclusivo del
decreto, che si limita ad affidare alle Regioni il compito di disciplinare
forme e modalità per la direzione e il coordinamento delle attività socio
sanitarie a elevata integrazione sanitaria.
In tema di servizi e di integrazione socio sanitaria si delinea così dal ver-
sante sanitario un percorso che, combinandosi con la legge e i decreti
Bassanini e con la attesa legge di riforma dell'assistenza (pdl Signorino)
all'esame del Parlamento, potrà portare qualche elemento di chiarificazio-
ne su una questione quasi inestricabile. Da un lato infatti si vuole con
norma giuridica scomporre le prestazioni per imputare distintamente
funzioni e costi alla sanità e ai Comuni, dall'altro si riconosce che il per-
corso assistenziale per il soggetto interessato è e deve sempre più essere
fortemente unitario, e richiede quindi interventi molto integrati e conti-
nuità assistenziale assicurata. Da un lato si cerca di distinguere, quindi,
dall'altro si riconosce che è essenziale unire.
Riduzioni e scomposizioni amministrative e finanziarie incontreranno
quindi sempre limiti e controindicazioni. Non si tratta allora di stabilire
cosa è "veramente" sociale e cosa è "veramente" sanitario, perché queste
qualifiche rappresentano categorie di analisi di una realtà umana unitaria,
ma solo di concordare chi deve pagare che cosa, e come integrare, come
assicurare cioè la convergenza e la collaborazione delle risorse, e soprat-
tutto di quelle professionali, sul "caso assistenziale".
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Saranno quindi opportuni e utili criteri convenzionali e accordi che
soprattutto siano di semplice applicazione, per non interferire troppo
negativamente sui processi assistenziali.
Tale prospettiva potrebbe portare a una imputazione e partecipazione
finanziaria dei diversi interlocutori istituzionali concordata globalmente
su sistemi di servizio operativamente integrati. Accordi a livelli regionali
o locali potrebbero allora già tendere ad un obiettivo del genere, riducen-
do così drasticamente i condizionamenti negativi che le attribuzioni di
spese specifiche, sul singolo servizio, sulla singola prestazione, oggi com-
portano, a danno dell'integrazione socio sanitaria e della continuità assi-
stenziale.
Gli interlocutori in campo, dopo la completa responsabilizzazione finan-
ziaria delle Regioni sulla sanità, e quella dei Comuni sul socio assistenzia-
le, e una volta introdotto il possibile concorso dei Comuni alla spesa sani-
taria per elevare i livelli qualitativi della stessa assistenza, sono Regioni,
aziende sanitarie e Comuni. Fra di essi vanno maturate prospettive e inte-
se adeguate, con un compito di stimolo e orientamento che il governo
centrale è chiamato a svolgere.

3.1.10 Comuni e livelli di assistenza aggiuntivi

Abbiamo appena accennato al tema della partecipazione dei Comuni alla
assistenza sanitaria con il conferimento di risorse proprie. La L. 419/98,
come abbiamo visto, prevede (art. 2, c. 1, lett. l) per i Comuni la facoltà
di assicurare livelli di assistenza aggiuntivi rispetto a quelli garantiti dalla
programmazione regionale, assegnando risorse proprie.
Questa facoltà è ripresa dal D.Lgs. 229/99 (art. 2, c. 2 sexies, punto h) solo
per affidare alla disciplina delle Regioni le modalità con cui le aziende USL
e ospedaliere assicurano le prestazioni e i servizi contemplati dai livelli
aggiuntivi di assistenza finanziati dai Comuni. Francamente una attenzione
inadeguata alla novità del fatto, collegabile forse alla traduzione tendenzial-
mente "prudente" che il decreto ha fatto delle indicazioni offerte dalla legge
delega in ordine al ruolo dei Comuni. Va in proposito richiamato che la
spoliazione di ogni ruolo gestionale dei Comuni nella sanità  è stata legata
anche alla loro irresponsabilità economico finanziaria. Occorreva allora
chiarire se ad una loro assunzione di corresponsabilità in questa dimensio-
ne potesse seguire un loro parziale coinvolgimento nella gestione. Facoltà
questa che ben difficilmente le Regioni saranno portate a sancire, perché
verrebbe a interferire e in parte a ridurre un loro potere quasi esclusivo.
Questo genere di partecipazione dei Comuni ha una qualche connessio-
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ne anche con la facoltà ad essi riconosciuta di assegnare risorse proprie a
fondi integrativi istituiti da loro regolamenti o alla cui gestione essi con-
corrano.
Fra le fonti istitutive dei fondi integrativi il decreto legislativo (art. 9) indi-
vidua infatti anche i regolamenti di Regioni, enti pubblici ed enti locali.
Dopo aver indicato l'ambito di applicazione dei fondi integrativi, lo stes-
so decreto afferma che essi sono autogestiti; che possono esser affidati in
gestione mediante convenzione a istituzioni pubbliche e private che ope-
rano nel settore sanitario o socio sanitario da almeno cinque anni; che
Regioni ed enti locali, in forma singola o associata, possono partecipare
alla gestione di questi fondi.
I Comuni, singoli o associati, potrebbero insomma creare dei fondi inte-
grativi per tutti i loro cittadini, o per quelli che intendono parteciparvi,
per assicurare loro più qualificati livelli di servizi nell'ambito di applica-
zione dei fondi integrativi, stipulando accordi e convenzioni con le azien-
de USL e ospedaliere o con altri erogatori di servizi sanitari e socio sani-
tari.
Potrebbe essere anche questa una via per porre in rapporto circolare le
attese delle comunità locali in campo sanitario, la disponibilità a conferi-
re risorse allo scopo, il controllo democratico sul buon uso di queste
risorse. Storie e tradizioni locali, livelli di benessere, partecipazione socia-
le e civile, culture della salute possono condurre a scelte locali legittima-
mente e anche opportunamente differenziate, tali da qualificare in senso
virtuoso il rapporto circolare sopra tratteggiato. Il dettato della legge
delega apre forse delle prospettive in tale direzione che il decreto delega-
to non ha pienamente ripreso, declinato, reso operativo.
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3.2. OBIETTIVI DI GOVERNO E DI PROMOZIONE 
NELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA

Il modello di programmazione privilegiato:
i riferimenti normativi

Il D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229 attribuisce alla programmazione un ruolo
decisivo, riconfigurando l'articolazione del processo di formazione del
Piano e le sue funzioni definite dai decreti legislativi n.502/92 e 517/93.
Risulta valorizzato il ruolo delle Regioni e la loro responsabilizzazione
non solo a livello finanziario, l'attività di indirizzo attribuita ai Comuni,
l'esigenza di un raccordo intersettoriale al fine di contrastare i determi-
nanti economici e sociali che influenzano lo stato di salute della popola-
zione.
Mutano le procedure di formazione del Piano, attraverso una più organi-
ca e rigida definizione dell'articolazione dei livelli programmatori, della
fase ascendente e discendente. La semplificazione e la delegificazione del-
l'iter di approvazione del Piano avviata con la L. 595/85, trovano ulterio-
re sviluppo, in particolare, con le procedure individuate dal decreto per
l'approvazione dei progetti-obiettivo e con l'affidamento a successivi
documenti di Piano di linee programmatiche in ambiti più circoscritti.
Il quadro normativo definisce rigidamente i processi di formazione del
piano, mentre sul piano della definizione degli obiettivi specifici e delle
azioni lascia ampia autonomia ai soggetti decisionali che compongono il
Sistema sanitario nazionale.
Il Piano diventa una modalità esclusiva di governo e le competenze ad
esso attribuite non possono essere svolte in altra sede decisionale, le indi-
cazioni del Piano sanitario nazionale si applicano anche alle regioni che
non abbiano predisposto il Piano sanitario regionale.
La definizione organica dei processi di formazione del piano, la previsio-
ne di forti sanzioni per le inadempienze che si dovessero verificare, intro-
ducono nel sistema programmatorio sanitario significative innovazioni.
Muta, ancora più radicalmente, il contesto nel quale la programmazione
si afferma, la sua funzione, l'equilibrio tra compiti regolativi e compiti
promozionali.
Alla rigidità del percorso di formazione delle decisioni strategiche si
accompagna una flessibilità di contenuti, di modalità attuative affidate alle
leggi regionali, la valorizzazione di obiettivi e strumenti programmatori
capaci di accrescere l'autonomia e la capacità decisionale dei singoli sog-
getti che compongono il sistema sanitario; secondo una più limitata logi-
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ca conformativa.
Dal quadro normativo emerge l'esigenza di delineare documenti di piano
attraverso il coinvolgimento di una pluralità di soggetti �pubblici, privati,
operanti in altri ambiti settoriali ritenuti rilevanti nella cura e nella pro-
mozione della salute� compatibili con gli ambiti di autonomia che la
norma legittima e incentiva e con meccanismi di allocazione delle risorse
che consentono, pur regolandole con indicazioni più puntuali rispetto ai
decreti legislativi modificati, modalità concorrenziali tra strutture sanita-
rie pubbliche e private, il riconoscimento di una pluralità di soggetti che
operano per il raggiungimento degli obiettivi assunti e una chiara respon-
sabilizzazione, anche in termini finanziari, degli enti di gestione, una più
puntuale definizione dell'ambito applicativo dei DRG e dei "prezzi ammi-
nistrati", la valorizzazione di risorse di disponibilità e di aiuto create auto-
nomamente dalla società civile.
Nel sistema sanitario così configurato si delinea, pertanto, una compre-
senza di differenti schemi organizzativi, di modalità di allocazione e di
finanziamento delle risorse, affidate:

� a dinamiche di carattere privatistico e il richiamo a principi
gestionali di carattere aziendale;

� a strumenti di coordinamento e di distribuzione delle risorse
attribuiti, piuttosto che alle spontanee dinamiche concorrenziali,
al piano nazionale e ai piani regionali predisposti dai livelli cen-
trali del sistema pubblico;

� a criteri e priorità, a sistemi valoriali di carattere equo e solidale
nel finanziamento del Servizio sanitario nazionale, nella tutela
delle fasce deboli, nelle azioni di contrasto delle disuguaglianze e
nel riconoscimento della rilevanza della famiglia e delle reti infor-
mali di aiuto, dell'associazionismo nella promozione e nella cura
della salute;

� alla valorizzazione della capacità decisionale del singolo in quan-
to cittadino, più che cliente dei servizi, che responsabilmente
può svolgere un ruolo attivo della sua possibilità di scelta tra dif-
ferenti opzioni diagnostiche, all'estensione di momenti parteci-
pativi, per la rilevanza attribuita alla soddisfazione e alla qualità
dei servizi così come è percepita dall'utente.

Il D.Lgs. 229/99 sposta sensibilmente l'asse della regolazione e dell'allo-
cazione delle risorse a favore del piano, invertendo le tendenze risultate
prevalenti in questi anni.
I D.Lgs. n. 502/92 e 517/93 hanno delineato, infatti, un sistema di rego-
lazione e distribuzione delle risorse in campo sanitario che è stato cor-
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rentemente definito "planned market", un sistema che non si limita a sta-
bilire regole e vincoli per i soggetti pubblici e privati e di terzo settore, ma
attribuisce ad alcuni suoi ambiti � lo Stato, le regioni, i livelli aziendali � il
compito di definire, attraverso il piano, obiettivi e linee di azione per il
sistema nel suo complesso o per le attività di loro specifica competenza.
Malgrado le indicazioni contenute nei decreti legislativi citati, nell'espe-
rienza attuativa il ruolo della programmazione non è stato in questi anni
particolarmente rilevante.
La compresenza di differenti schemi organizzativi emerge nei tre livelli
nei quali si articola il sistema programmatorio sanitario, determinando,
comunque, una compattezza maggiore del sistema e una più ampia inter-
relazione fra le sue parti:

� la programmazione nazionale, che indica le aree prioritarie di
intervento, i livelli essenziali di assistenza, i progetto-obiettivo, le
esigenze prioritarie in materia di ricerca biomedica e di ricerca
sanitaria applicata, gli indirizzi relativi alla formazione, le moda-
lità per la verifica dei livelli di assistenza, il finanziamento, ricer-
cando relazioni collaborative con il non profit, lasciando ampia
autonomia decisionale ai livelli regionali e aziendali e valutando,
allo stesso tempo, le loro proposte nella formulazione del Piano
e nell'ambito della Conferenza Stato-Regioni;

� la programmazione regionale, i cui contenuti si uniformano alle
indicazioni del Piano sanitario nazionale e si esplica nei confron-
ti della programmazione che le aziende autonomamente privile-
giano e, in una logica promozionale, delle risorse informali pre-
senti nella comunità;

� la programmazione aziendale, la cui autonomia gestionale e
finanziaria si sviluppa nell'ambito degli indirizzi definiti dalla
programmazione regionale e che è sollecitata a superare una logi-
ca strettamente aziendale, per una apertura e un più ampio con-
fronto con gli enti locali e le risorse di cura e di solidarietà ester-
ne al sistema professionale.

I nuovi indirizzi programmatori

Il Piano sanitario nazionale per il triennio 1998-2000 si presenta come un
documento profondamente innovativo rispetto a precedenti piani per la
molteplicità di obiettivi che assume, per le relazioni che stabilisce tra i vari
livelli programmatori e che intende promuovere tra i vari soggetti che
concorrono alla tutela della salute.

RELAZIONE SULLO STATO SANITARIO DEL PAESE

218

Programmazione 
su tre livelli



Il "planned market" così come è definito dai decreti legislativi n. 502/92
e 517/93 evolve, con il Piano sanitario nazionale e il D.Lgs. 229/99, verso
modelli più articolati e promozionali rispetto al complesso delle risorse
profit e non profit, secondo modalità, strumenti e metodi propri della
pianificazione strategica, di una pianificazione, cioè, che valorizza il coin-
volgimento, ha un carattere processuale, costruisce reti di connessione e
di coordinamento con i soggetti che operano nel settore, promuove rela-
zioni sinergiche.
Il Piano assume una pluralità di obiettivi: è volto ad orientare i servizi
sanitari nel loro complesso, a determinare mutamenti culturali che favo-
riscano comportamenti e stili di vita sani, a promuovere politiche inter-
settoriali che assumano la tutela della salute come obiettivo primario.
Costituiscono i principi fondamentali del Piano l'eguaglianza nell'accessi-
bilità dei servizi, l'universalismo delle prestazioni, il solidarismo, attraver-
so, in particolare, modalità di contribuzione finanziaria non fondate sul
rischio di malattia ma sulla capacità contributiva del cittadino.
Il complesso di queste indicazioni delinea il passaggio, per il settore sani-
tario, da un welfare market � fondato prevalentemente su relazioni compe-
titive tra i soggetti, relazioni assimilabili alle dinamiche di mercato deli-
neato dal D.Lgs. 502/92 � ad un compiuto welfare mix, nel quale all'impe-
gno pubblico, profondamente ristrutturato nei suoi obiettivi e nei suoi
strumenti di regolazione e di promozione, si affiancano una pluralità di
soggetti che sono costantemente sollecitati ad assumere comportamenti
collaborativi, la cui azione si ritiene possa contribuire alla tutela dell'inte-
resse generale.
Il patto di solidarietà per la salute, che fonda il complesso delle azioni del
Piano, assume che i risultati di salute non dipendono solo dalla qualità
tecnica delle prestazioni, ma trovino radici più profonde nella responsa-
bilizzazione dei soggetti coinvolti e nella loro capacità di collaborare.
Un patto che, impegnando le istituzioni, i soggetti e le comunità alla tute-
la della salute e responsabilizzando il loro modo di operare, definisce chia-
ramente gli obiettivi generali e le linee di azione e di sviluppo del Piano:

� la promozione della salute non può prescindere dalla maturazio-
ne di una coscienza civile e dall'assunzione da parte dei cittadini
di una responsabilità personale diretta e consapevole nei con-
fronti del proprio benessere fisico, psichico e sociale;

� la valorizzazione delle competenze e delle disponibilità profes-
sionali e umane degli operatori, la crescita della loro qualificazio-
ne tecnica e l'umanizzazione della relazione medico-paziente e di
tutte le situazioni d'incontro tra cittadini e Servizio sanitario
nazionale qualificano la relazione terapeutica e la rendono più
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efficace;
� la salute non è il mero prodotto delle azioni del sistema sanita-

rio, ma si persegue organicamente attraverso una strategia d'in-
tervento condivisa da tutte le istituzioni e i settori;

� il volontariato contribuisce alla umanizzazione del servizio e dà
voce ai bisogni dei soggetti svantaggiati;

� i produttori profit e non profit di beni e servizi sanitari sono
chiamati a concorrere alla tutela e alla promozione della salute;

� il mondo della comunicazione svolge un ruolo rilevante nel dif-
fondere l'informazione e le conoscenze scientifiche, nel favorire
l'adozione di modelli di comportamento e di stili di vita sani;

� la strategia sanitaria deve trovare connessioni e sinergie a livello
internazionale, in relazione ai flussi migratori e, rispetto al
Mercato comune europeo in particolare, all'attività di prevenzio-
ne e controllo sulla circolazione delle merci e dei prodotti.

Per il ruolo attribuito al patto di solidarietà per la salute e per gli strumenti
che privilegia, il Piano sanitario nazionale si colloca nella prospettiva deli-
neata dai patti territoriali e dalla programmazione negoziata, modalità di
promozione dello sviluppo che assume il coordinamento come risorsa
decisiva. Il Piano si propone, pertanto, come strumento di coordinamento
locale dei soggetti che operano a tutela della salute � le professioni sanita-
rie, il volontariato, i mezzi di comunicazione, i produttori profit e non pro-
fit �. In questa prospettiva il Piano è il documento di avvio di un processo
di trasformazione che necessita, oltreché di processi attuativi, di ulteriori
definizioni in termini programmatori degli obiettivi e delle linee di azione,
di adeguamenti operativi nell'ambito di una strategia che rimane costante.
Ad integrazione e completamento della prospettiva delineata dalla pro-
grammazione negoziata, inserisce compiutamente le azioni di coordina-
mento in un organico sistema programmatorio, articolato in più livelli
istituzionali e operativi, strettamente collegati tra di loro secondo moda-
lità collaborative e percorsi decisionali formalmente definiti.
Tali obiettivi e linee di azione percorrono trasversalmente il complesso
delle azioni del piano e ne orientano la formulazione e l'attuazione, costi-
tuendo il quadro generale di riferimento delle azioni settoriali.
Il Piano individua nove punti qualificanti:

1. rafforzare l'autonomia decisionale degli utenti, al fine di un
esercizio consapevole del diritto alla salute e ridurre le asimme-
trie informative, operando sul versante della formazione delle
professioni sanitarie e su quello degli utenti;
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2. promuovere l'uso appropriato dei servizi sanitari riducendo
l'ampia variabilità nella risposta assistenziale, anche attraverso la
definizione di linea guida consensuali;

3. contrastare le diseguaglianze nei confronti della salute raffor-
zando le capacità delle persone e delle comunità di adottare
comportamenti sani, migliorando l'accesso ai servizi e incorag-
giando il cambiamento culturale ed economico;

4. promuovere la condivisione tra i cittadini di stili di vita sani,
attraverso l'identificazione e il controllo dei fattori di rischio e
dei comportamenti individuali che favoriscono l'insorgenza
delle patologie;

5. contrastare le patologie più importanti attraverso interventi di
prevenzione primaria e secondaria e il miglioramento dell'effi-
cacia dei programmi assistenziali;

6. aiutare a convivere attivamente con la cronicità, garantendo
continuità all'intervento di cura, privilegiando tutti i fattori che
contribuiscono a rendere accettabile la qualità di vita a quanti,
persone malate e loro familiari, vivono per lungo tempo in
situazioni di difficoltà;

7. percorrere le strade dell'integrazione socio-sanitaria, formulan-
do in via preferenziale piani unitari dei servizi sanitari e sociali
a livello regionale e sub-regionale;

8. rilanciare la ricerca, finalizzata a fornire le conoscenze scientifi-
che su cui basare le politiche sanitarie, la programmazione degli
interventi e l'organizzazione della pratica clinica e assistenziale;

9. investire nelle risorse umane e nella qualità del sistema al fine di
determinare profondi mutamenti dei contenuti relazionali del
rapporto operatori e utenti, a partire dai fondamenti etici del
lavoro di cura.

Il Piano individua cinque obiettivi di salute:

� promuovere comportamenti e stili di vita in grado di favorire la
salute e di sostenere la diffusione di attività di controllo e di ridu-
zione dei fattori di rischio, soprattutto con riguardo ai gruppi più
svantaggiati;

� contrastare le principali patologie che colpiscono la popolazione
italiana e provocano il maggiore carico di morte e disabilità o
malattia prevenibili attraverso interventi di prevenzione primaria
e/o secondaria;
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� migliorare il contesto ambientale in quanto ogni processo di
mantenimento e di miglioramento della salute non può prescin-
dere dalla valutazione dei determinanti ambientali privilegiando
un approccio multisettoriale che investa competenze e risorse
non limitate a quelle sanitarie;

� rafforzare la tutela dei soggetti deboli, introducendo nel sistema
sanitario condizioni di maggiore equità, evitando vantaggi com-
petitivi per chi sa meglio rappresentare i propri bisogni;

� portare la sanità italiana in Europa sviluppando attività e miglio-
rando la qualità degli interventi in aree che dal punto di vista pro-
grammatorio, organizzativo e gestionale richiedono più di altre
uno sforzo di adeguamento al contesto ed al livello dell'Unione
europea.

Per ciascun obiettivo sono enunciati i traguardi da raggiungere e le azio-
ni da privilegiare.
Il Piano sanitario nazionale privilegia obiettivi di risultato � ridurre la pre-
valenza di fumatori, di consumatori di bevande alcoliche che eccedono i
40 grammi/die di alcol, la mortalità derivante da malattie cerebrovascola-
ri ecc. � mentre le azioni strumentali � quali la revisione e l'aggiorna-
mento dei sistemi tariffari, il ridimensionamento della diagnostica stru-
mentale � sono considerati obiettivi di mezzo, non rappresentano un fine
in sé ma strumenti per il raggiungimento degli obiettivi di risultato indi-
viduati.
Per il perseguimento di tali obiettivi, il piano individua una complessa
strategia di cambiamento fondata sull'aziendalizzazione e su un profondo
decentramento delle responsabilità, sull'intersettorialità degli interventi a
tutela della salute; su una riallocazione delle risorse: dalla cura alla pre-
venzione; dalla generalità della popolazione ai gruppi a rischio; dall'assi-
stenza ospedaliera all'assistenza territoriale.
La riallocazione delle risorse, attraverso l'elaborazione di programmi che
favoriscano un diffuso coordinamento intra e inter-aziendale, è volta, in
particolare, al potenziamento dell'assistenza in regime di ricovero diurno,
allo sviluppo degli interventi di riabilitazione e lungodegenza, alla diffu-
sione dell'assistenza integrata a domicilio, allo sviluppo di screening
periodici selettivi, al ridimensionamento della diagnostica strumentale, al
potenziamento dell'assistenza odontoiatrica e oculistica.
Il Piano sanitario individua tre livelli di assistenza da garantire in condi-
zioni di uniformità a tutta la popolazione:

� l'assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro;
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� l'assistenza distrettuale;
� l'assistenza ospedaliera.

I singoli livelli sono articolati in sotto-livelli.
Il Piano sanitario indica i principi e i criteri generali che orientano la defi-
nizione dei livelli di assistenza rinviando alla elaborazione di specifiche linee
di indirizzo le definizioni operative relative ai diversi settori di attività.
Il complesso dei principi enunciati dal piano, dei rapporti collaborativi
promossi dal Patto di solidarietà, delle idee forza, degli obiettivi di salute,
le strategie di cambiamento privilegiate, esplicitano chiaramente la pro-
spettiva che si intende privilegiare, rafforzano la coerenza interna del
documento, definiscono una trama programmatoria, una rete di connes-
sione e di orientamento per i soggetti decisionali sulla base della quale si
sviluppano i processi valutativi.

Le condizioni per l'osservazione organica 
del Piano nazionale e dei Piani regionali

Più che una logica rigidamente attuativa il Piano enfatizza un approccio
promozionale, sollecita il dinamismo complessivo del sistema orientan-
dolo a relazioni sinergiche.
La Relazione sullo stato sanitario del Paese, illustra, pertanto, i risultati con-
seguiti dal Piano sanitario nazionale e dai Piani sanitari regionali rispetto a
tale prospettiva, alla capacità promozionale che sviluppano, alle relazioni
collaborative che attivano nell'ambito delle funzioni che il quadro normati-
vo nel suo complesso ad essi attribuisce, alle opportunità che creano per la
pluralità dei soggetti decisionali nel perseguimento dei compiti istituzional-
mente loro attribuiti e degli obiettivi autonomamente individuati.
Ciò pone l'esigenza di costruire uno specifico sistema di indicatori che
consenta di osservare l'evoluzione del Sistema sanitario nella direzione di
tale prospettiva collaborativa.
L'individuazione di indicatori empirici potrà consentire l'osservazione dei
mutamenti intervenuti nei comportamenti sanitari rispetto al complesso
degli obiettivi e delle azioni avviati, indicatori che assicurino la più ampia
disaggregazione � espressa in termini territoriali e sociali � resa possibile
dalla disponibilità dei dati e dei flussi informativi che li alimentano.
Le modifiche apportate alle Indagine ISTAT su "Condizioni di salute e
ricorso ai servizi sanitari" in termini di contenuti informativi e con l'am-
pliamento del campione, per rendere significativi i risultati a livello regio-
nale e sub-regionale anche per comportamenti sanitari e patologie a bassa
prevalenza, consentirà una maggiore osservazione di alcuni fenomeni,
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promuovendo modalità di monitoraggio e di valutazione del Piano sani-
tario nazionale e dei Piani sanitari regionali più puntuali.
Accanto ad essa è necessario promuovere rilevazioni e costruire sistemi
di indicatori � che si riferiscano a più annualità � su fenomeni e trasfor-
mazioni più generali � di mercato, normative, nell'opinione pubblica �
che pur non avviati dai documenti di piano determinano mutamenti dei
valori degli obiettivi programmatici assunti nel periodo di riferimento
considerato. Ciò al fine di stimare l'effetto netto del Piano nell'evoluzione
del sistema sanitario e adeguare i successivi processi di programmazione
in base ai risultati realmente conseguiti.
Più in generale, il Piano sanitario propone un profondo mutamento dei
fabbisogni informativi e delle condizioni per l'osservazione organica dei
risultati conseguiti:

� propone complessi criteri di valutazione, in termini promozio-
nali, collaborativi, intersettoriali, di mobilitazione di una plurali-
tà di soggetti più che di conformità; criteri, pertanto, molto dif-
ferenti rispetto a quelli assunti nel precedente Piano sanitario
nazionale;

� necessita, per una puntuale attività monitoraggio e di valutazio-
ne, di una maggiore finalizzazione degli attuali flussi informativi
che compongono il Sistema informativo sanitario e una loro
integrazione con indagini ad hoc e flussi su aspetti e dimensioni
dell'intervento di cura e di promozione della salute non ancora
sufficientemente osservati;

� conduce ad una valutazione fortemente integrata delle azioni
avviate, pone l'esigenza che ogni singola azione sia osservata
tenendo presente una pluralità di dimensioni;

� richiede � per la complessità, l'ampiezza e la pluralità degli obiet-
tivi definiti � l'individuazione di ambiti prioritari e di valenza
strategica nei quali svolgere organiche attività valutative;

� implica processi valutativi di ordine qualitativo che coinvolgano
nel giudizio sull'efficienza e efficacia del piano i soggetti del
patto di solidarietà per la salute.

I processi di mutamento avviati a livello regionale

La Relazione sullo stato sanitario del Paese avvia una prima analisi relati-
vamente al grado in cui le indicazioni del Piano sono state recepite nei
documenti di programmazione regionale. Per descrivere il punto di par-
tenza � negli obiettivi, nelle linee programmatiche, nelle strategie enun-
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ciate � della nuova generazione di Piani avviati dal Piano sanitario 1998-
2000 e dal D.Lgs. 229/99 e giungere ad una più compiuta formulazione
in termini descrittivi dei risultati raggiunti nel successivo aggiornamento
annuale della Relazione.
Nel corso dell'annualità di riferimento della presente Relazione i processi
di osservazione riguardano:

� il recepimento nei documenti di piano regionale degli obiettivi e
delle linee di indirizzo previste dal Piano sanitario nazionale;

� l'osservazione dell'evoluzione attuativa, dei risultati progressiva-
mente conseguiti, gli ostacoli che si frappongono al persegui-
mento dei risultati attesi, la rilevanza degli obiettivi per la popo-
lazione di riferimento e rispetto all'emergenza di nuovi profili
epidemiologici di cui la stessa Relazione rileva l'andamento.

Successivamente al decreto del Presidenza della Repubblica 23 luglio
1998 di "Approvazione del Piano sanitario nazionale per il triennio 1998-
2000", otto Regioni hanno predisposto il Piano sanitario regionale. Altre
Regioni hanno predisposto documenti programmatori che ancora non
hanno concluso l'iter previsto per la loro approvazione.
A seguito dell'approvazione del Piano sanitario nazionale la programma-
zione sanitaria regionale ha trovato nuovo slancio, ha esteso il suo ambi-
to applicativo a soggetti e dimensioni dell'intervento sanitario � il volon-
tariato, la soddisfazione dell'utente, la qualità, la promozione della salute
� tradizionalmente trascurati o che assumevano una posizione marginale
nella struttura organizzativa.
In attuazione degli orientamenti contenuti nel Piano sanitario nazionale
sono mutati profondamente i modelli privilegiati dalle Regioni.
L'approccio processuale, la concertazione, i patti territoriali, la legittima-
zione di una pluralità di soggetti che concorrono alla cura e alla promo-
zione della salute, assumono notevole rilevanza nella programmazione
sanitaria regionale e distinguono nettamente questa generazione di piani
da quelli predisposti negli anni precedenti.
Si è giunti a modelli flessibili di programmazione superando approcci
decisionali per lo più centralizzati che fondavano la loro strategia di tra-
sformazione su standards quantitativi, su rapporti ritenuti ottimali tra ser-
vizi e popolazione, che assumevano un'ottica prevalentemente confor-
mativa, che attribuivano ai livelli decentrati del sistema compiti mera-
mente attuativi di disposizioni definite a livello centrale.
La logica della programmazione strategica si esprime compiutamente in
quasi tutti i documenti regionali, che nel Piano definiscono gli obiettivi
strategici affidando a successivi atti programmatici la precisazione delle
linee di indirizzo e degli obiettivi specifici in un costante confronto con
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gli altri livelli gestionali e operativi del Sistema sanitario regionale; Piani
regionali che nel loro complesso risultano orientati a favorire lo sviluppo
della progettualità a livello aziendale.
Nell'ambito di alcuni tratti comuni permangono marcate differenziazioni
nella struttura dei documenti, nelle strategie di cambiamento privilegiate,
che non riflettono semplicemente le specificità regionali in termini di
salute e di malattia, di stato dei servizi.

Piani sanitari regionali vigenti

Regioni Piani ex Legge Piani ex Piano Sanit. Piani ex Piano Sanit.
e Prov. Aut. 883/78 Naz. 94-96 Naz. 1998-2000

Piemonte Legge regionale 
12.12. 1997 n.61
Piano sanitario 
regionale 97-99

Valle d'Aosta Legge regionale 
16.4.1997 n.13
Piano sanitario 
regionale 97-99

Prov. Aut. Trento Legge regionale 
6.12. 1993 n.38
Piano sanitario 
regionale 93-95

Prov. Aut. Bolzano Legge regionale 
18.18. 1988 n.33
Piano sanitario 
regionale 88-91

Lombardia

Veneto Legge regionale 
3.2. 1996 n.5
Piano sanitario 
regionale 96-98

Friuli-Venezia Giulia Legge regionale 
18.7.1985 n.28
Piano sanitario 
regionale 85-87

Liguria Legge regionale 
3.4.1989 n.8
Piano sanitario 
regionale 89-91

Emilia-Romagna Delibera 
Consiglio reg.
Piano sanitario 
regionale 99-2001
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Regioni Piani ex Legge Piani ex Piano Sanit. Piani ex Piano Sanit.
e Prov. Aut. 883/78 Naz. 94-96 Naz. 1998-2000

Toscana Delibera Consiglio 
regionale 
17.12.1999 n.41
Piano sanitario 
regionale 99-2001

Umbria Delibera Consiglio 
regionale 
n.1.3.1999, n.647
Piano sanitario 
regionale 99-2001

Marche Legge regionale 
20.10.1998, n.34
Piano sanitario 
regionale 98-2000

Lazio

Abruzzo Legge regionale 
25.10.1994, n.72
Piano sanitario 
regionale 94-96

Molise Delibera Consiglio 
regionale 
30.12.96, n. 505
Piano sanitario 
regionale 97-99

Campania Legge regionale 
26.2. 1998 n.2
Piano ospedaliero 
regionale 97-99

Basilicata Delibera Consiglio 
regionale 
30.12.96, n.478
Piano sanitario 
regionale 97-99

Calabria Legge regionale 
3.4. 1995 n.9
Piano sanitario 
regionale 95-97

Sicilia

Sardegna Legge regionale 
30.4.1985
Piano sanitario 
regionale 83-85

Fonte: Ministero sanità, Dipartimento della programmazione.
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Il patto di solidarietà per la salute

I Piani sanitari regionali attribuiscono rilevanza strategica ai processi
cooperativi tra soggetti pubblici e privati, promuovono l'adozione di stru-
menti di programmazione negoziata, quali intese istituzionali, accordi e
contratti di programma. E' costantemente valorizzato il raccordo tra le
politiche pubbliche e il complesso delle risorse presenti nell'ambito terri-
toriale, seppure con accentuazioni differenti:

� in termini di coerenza e definizione puntuale delle strategie orga-
nizzative, di azioni avviate per dare concretezza ai principi enun-
ciati;

� di soggetti da coinvolgere, solo privati profit oppure il comples-
so dei soggetti previsti nel patto di solidarietà.

Il Piano della Regione Emilia-Romagna individua la priorità di program-
mi di intervento verso i determinanti sociali e strutturali della salute ed
evidenzia il valore della cooperazione tra gli operatori, gli enti locali e le
diverse forme di organizzazione della società civile, valorizza le risorse di
solidarietà presenti nelle famiglie e nelle comunità locali, la concertazione
degli interventi e lo sviluppo di forme di partnership e di sinergie tra i
diversi attori. L'evoluzione dei rischi, il moltiplicarsi e il progressivo dif-
ferenziarsi dei bisogni di salute e l'esigenza di un uso più oculato delle
risorse attribuiscono una valenza strategica alla partecipazione dei cittadi-
ni e all'adesione attiva dei malati e delle famiglie ai programmi di assi-
stenza. Il Piano definisce le Zone di azione per la salute, quali ambiti ter-
ritoriali individuati non in base ai confini amministrativi ma in relazione
ad uno specifico problema di salute per risolvere il quale si sviluppano
strategie comuni tra tutti i soggetti interessati.

Il Piano della Regione Marche distingue tra la concertazione tecnica, che
attiene alla qualità professionale degli interventi, la concertazione ammi-
nistrativa-istituzionale, per le funzioni di indirizzo e di governo, e la con-
certazione di comunità, che impegna a comportamenti coerenti il settore
socio-assistenziale, ambientale e il volontariato.

L'attuazione del Piano della Regione Toscana è affidata all'intervento e
alla partecipazione di una pluralità di soggetti istituzionali, professionali e
sociali � gli enti locali, le Università, la sanità privata, gli operatori, le orga-
nizzazioni sindacali, il volontariato e i cittadini � impegnati nel raggiungi-
mento di obiettivi di qualità e di innovazione e ad una presa in carico delle
esigenze del cittadino, alla crescita della cultura della rete e dell'intesa.
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L'intersettorialità è alla base degli obiettivi e delle indicazioni del Piano
della Regione Umbria. I soggetti del patto di solidarietà sono chiamati a
realizzare gli obiettivi di salute assegnando ad essi quote di responsabilità
nei confronti del diritti ad essi connessi. A garanzia dell'unitarietà che
deve caratterizzare il Servizio sanitario regionale, in tutte le fasi program-
matorie e operative devono essere coinvolti tutti i soggetti che concorro-
no alla tutela e alla promozione della salute, superando l'ormai tradizio-
nale scomposizione degli interventi in azioni di promozione, preventive,
cura e riabilitazione.

Il Piano sanitario regionale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia
attribuisce valenza strategica alla cooperazione pubblico-privato � anche
attraverso la creazione di società miste � tra le aziende, tra il settore socia-
le e il settore sanitario, in quanto sviluppo dell'aziendalizzazione del siste-
ma piuttosto che adozione compiuta del patto di solidarietà: risultano for-
temente valorizzate le dinamiche definite di "mercato regolato" nell'am-
bito del quale le Aziende pubbliche assumono un ruolo di garante del cit-
tadino.

Il Piano della Regione Abruzzo recepisce il patto di solidarietà nell'ambi-
to di un sistema che valorizza la competizione tra le aziende pubbliche,
tra queste e le aziende private, sebbene la competizione debba esprimer-
si in forma controllata e collaborativa, è definita "competizione guidata"
e in alcuni ambiti si privilegino strumenti di tipo concertativo.

Nei Piani sanitari regionali è presente la consapevolezza che l'utilizzazio-
ne di indicatori di risultato � quali gli obiettivi di salute previsti dal Piano
sanitario nazionale � rende complesso valutare il contributo specifico del
Piano al raggiungimento dei valori prefissati.
Il Piano sanitario dell'Umbria fa propri gli obiettivi di salute del Piano
nazionale. Accanto agli obiettivi di riorganizzazione complessiva dei ser-
vizi � dall'assistenza ospedaliera a quella di distretto al quale è attribuito
la guida del cambiamento � individua obiettivi definiti di qualità scientifi-
ca � allungamento della speranza di vita, riduzione della mortalità evita-
bile, riduzione della disabilità � e obiettivi di qualità sociale, che si riferi-
scono alla diffusione di una maggiore consapevolezza delle condizioni
che determinano gli stati di salute, il buon uso delle risorse pubbliche, il
conseguimento dell'universalità, dell'equità e della solidarietà di fronte alla
salute, dell'etica della responsabilità.
Il Piano della Regione Emilia-Romagna è orientato alla promozione della
salute non solo alla erogazione dei servizi sanitari e alla offerta di un ser-
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vizio che risponda alle aspettative della popolazione e risulti sottoposto a
valutazioni di soddisfazione. Nel recepire il complesso degli obiettivi di
salute del Piano sanitario nazionale, attribuisce valenza prioritaria alla
promozione di corretti modelli nutrizionali e ad assicurare prodotti ali-
mentari rispondenti a criteri di sicurezza e di integrità; alla riduzione degli
infortuni del 10% in particolare nei settori produttivi a maggior rischio e
a ridurre ulteriormente il numero delle malattie correlate con il lavoro.

Gli obiettivi di salute sono parte integrante del Piano della Toscana e tro-
vano esplicitazione nei progetti-obiettivo, nelle azioni programmatiche e
nei programmi di livello regionale e locale, con particolare riferimento alla
pianificazione di competenza delle Aziende. Per ciascuno obiettivo la
Regione è impegnata a definire specifici indicatori attraverso i quali valu-
tare la fase attuativa e controllare i risultati raggiunti.

Nel Piano sanitario delle Marche la definizione puntuale di tali obiettivi e
dei valori di riferimento è affidata alla Relazione sullo stato di salute delle
popolazione.
Nel Piano sanitario delle Regione Liguria per ogni obiettivo sono chiara-
mente indicate le azioni prioritarie da promuovere: i valori di riferimento
di tali obiettivi sono precisati nella Relazione sullo stato sanitario. Il Piano
sanitario regionale e i Piani attuativi locali costituiscono la sede di con-
certazione e coordinamento del complesso delle politiche settoriali � del-
l'ambiente, dei trasporti, dell'educazione, dell'organizzazione dei tempi di
vita � che producono effetti rilevanti per la salute della popolazione.
Il Piano sanitario 2000-2002 della Provincia Autonoma di Bolzano acco-
glie organicamente gli obiettivi di salute e coerentemente individua ade-
guate prescrizioni di strategia organizzativa, strumentale e di dimensione
di risorse. Gli obiettivi sono assunti assumendo come riferimento un con-
cetto ampio e globale di salute, che comprende non solo la dimensione
fisica del benessere ma anche quella socio-relazionale; non solo i danni alla
salute ma anche le condizioni di insicurezza legate a comportamenti indi-
viduali e a caratteristiche negative dell'ambiente fisico e socio-culturale.
Nel Piano sanitario regionale della Regione Autonoma Friuli-Venezia
Giulia gli obiettivi di salute si affiancano ad un orientamento complessi-
vo del sistema e ad obiettivi che hanno un chiaro carattere aziendale, in
una prospettiva che valorizza, comunque, la primary care, il potenzia-
mento delle attività preventive e dei servizi extraospedalieri.

In tutti i documenti trovano adeguato spazio le indicazioni relative ai nove
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punti qualificanti del Psn, con accentuazioni in alcuni per una strategia di
cambiamento fondata prevalentemente su una razionalizzazione, sostan-
zialmente interna, dell'organizzazione dei servizi � attraverso la responsa-
bilizzazione delle varie unità, la flessibilità, la centralità del distretto � in
altre all'intersettorialità e al coordinamento tra il settore sanitario e il set-
tore sociale, l'attenzione al complesso dei determinanti la salute.
Alcuni dei nove punti qualificanti del Piano nazionale presentano elevate
implicazioni in termini di mutamenti da produrre nelle strategie organiz-
zative. E' recepita, pertanto, la nuova prospettiva di politica sanitaria men-
tre la definizione puntuale in termini operativi delle azioni da svolgere è
affidata a successivi documenti; sono individuate alcune azioni di avvio
della trasformazione che, spesso, coincidono con programmi � per citta-
dini non autosufficienti, di integrazione con il settore sociale, di umaniz-
zazione � già definiti in precedenti documenti regionali di cui risultano
maggiormente valorizzate le azioni di prevenzione primaria e secondaria.
Le indicazioni del D.Lgs. 229/99 e del Piano hanno consolidato ed este-
so soluzioni voice per il rafforzamento dell'autonomia decisionale dell'u-
tente, con la gestione organica dei reclami, la valorizzazione delle asso-
ciazioni di tutela, gli uffici di relazione con il pubblico per lo più intesi
come sedi di osservazione e di rilevazione sistematica delle opinioni degli
utenti, esplicitando i diritti del cittadino, con la carta dei servizi, i pro-
grammi relativi alla qualità percepita, l'attivazione di rilevanti processi
comunicativi, la definizione pubblica dei tempi di attesa, non attribuendo
in generale valenza strategica alle soluzioni exit � che offrono al cittadino
l'opportunità di scegliere un altro servizio se insoddisfatto della presta-
zione ricevuta � privilegiate, invece, dal D.Lgs. 502/92 e dai successivi
Piani sanitari regionali.
Il Distretto è considerato l'ambito elettivo per l'integrazione socio-sanita-
ria nell'ambito di una condivisa riorganizzazione complessiva dei sistemi
sanitari regionali volta a valorizzare i livelli primari d'intervento, i servizi
territoriali, che faciliti l'accessibilità da parte dei cittadini al complesso
delle prestazioni, che conduca ad una riduzione dei tassi di ospedalizza-
zione. Accanto alla necessità di produrre sistemi di controllo e di razio-
nalizzazione della spesa emergono in termini operativi azioni per lo svi-
luppo qualitativo dei servizi, qualità intesa in termini professionali, orga-
nizzativi-aziendali, e relazionale, come qualità percepita dall'utente.
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La programmazione aziendale

I processi di programmazione aziendale, a differenza di quanto accade nel
settore privato, si sviluppano in un quadro normativo e programmatorio
nazionale e regionale ben definito, che delimita il grado di autonomia di
ogni singola azienda, l'integrazione, il coordinamento e le modalità di svi-
luppo competitivo dei servizi.
A livello aziendale si richiama frequentemente l'esigenza di una program-
mazione strategica con delle connotazioni molto differenti rispetto ai
riferimenti a tale modello contenuti nei documenti regionali:

� a livello regionale, il termine strategico si riferisce prevalente-
mente alle modalità decisionali privilegiate, quali la ricerca di reti
di connessione e di coordinamento tra le istituzioni pubbliche e
private, di confronto continuo per la definizione degli obiettivi.
Le scelte non sono determinate univocamente a livello regionale
ma sono il prodotto della interazione con le autonomie locali,
con le formazioni private profit e non profit;

� il concetto di strategia utilizzato a livello aziendale ha avuto in
questi anni come riferimento, prevalentemente, la corporate plan-
ning, la programmazione aziendale privata. E' volta a rendere più
coesa, più integrata l'organizzazione, ad equilibrare e rendere
complementari e sinergiche le attività dei vari settori, in una stra-
tegia fondamentalmente centralizzata.

Gli organismi consultivi previsti dal D.Lgs. 229/99, e il Piano sanitario
nazionale intendono promuovere una maggiore apertura della program-
mazione locale alle istanze della comunità in cui essa opera.
Mentre valorizzano la responsabilizzazione e l'autonomia decisionale a
livello aziendale ne indirizzano l'azione verso obiettivi e direzioni di svi-
luppo comuni:

� l'azienda è intesa come un sistema aperto che ricerca sinergie e
collaborazioni con il complesso dei soggetti, delle istituzioni
pubbliche e private, delle risorse di terzo settore rilevanti per la
salute della popolazione;

� la sua azione risulta fortemente orientata all'utenza, alla soddi-
sfazione che essa esprime nei confronti dell'organizzazione dei
servizi e della loro funzionalità;

� la razionalizzazione della spesa, non è un fine in sé ma risulta
subordinata al raggiungimento di obiettivi di salute.

Il Piano sanitario nazionale promuove modalità di programmazione loca-
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le fortemente integrate, anche attraverso il metodo del progetto-obietti-
vo, la predisposizione di documenti zonali capaci di coordinare le attività
delle Aziende rispetto alle azioni di competenza degli enti locali e degli
altri soggetti operanti nell'ambito territoriale, la predisposizione di pro-
grammi che favoriscano un diffuso coordinamento intra e inter-azienda-
le.
Il D.Lgs. 229/99 e il Piano sanitario nazionale promuovono un maggiore
impegno programmatorio da parte delle aziende al fine di superare le
insufficienze rilevate in questi anni. L'Agenzia per i servizi sanitari ha
avviato nel 1998 un'indagine conoscitiva sui processi di programmazione
aziendale, sullo sviluppo del sistema di budget e sulla sua formalizzazio-
ne, sulle modalità di avvio del controllo di gestione. Delle 311 Aziende
sanitarie censite soltanto 45 (14,4%) dispongono di un documento di
programmazione pluriennale, 34 (10,9%) delle quali lo hanno predispo-
sto congiuntamente ad un documento di programmazione annuale, men-
tre le restanti 11 (3,5%) prevedono il solo piano strategico.
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3.3. IL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Il Dipartimento di Prevenzione (DP), quale distinta articolazione del
Servizio sanitario nazionale, è stato istituito dall'art. 7 del D.Lgs. 502 del
1992, così come modificato dall'art. 8 D. Lgs. 517 del 1993.
Precedentemente, le attività di prevenzione erano fondamentalmente
disciplinate dalla L. 833/78 istitutiva del Ssn e precisamente dall'art. 16
(Servizi veterinari), dall'art. 20 (Attività di prevenzione) e dall'art. 21
(Organizzazione dei servizi di prevenzione). Con i succitati decreti 502 e
517, le funzioni previste da tali articoli sono state fatte riferire ad un'uni-
ca struttura organizzativa a caratterizzazione dipartimentale, che le
Regioni avevano l'obbligo di istituire "presso ciascuna Unità sanitaria
locale".
Il Piano sanitario nazionale per il triennio 1998-2000 ha sottolineato con
particolare enfasi e centralità l'approccio preventivo, rivitalizzando quel-
l'impostazione che, pur presente nella L. 833/78, era poi rimasta in gran
parte inapplicata. Nel Piano l'orientamento preventivo e di promozione
della salute contraddistingue � nella Parte I � l'Obiettivo I (�Promuovere
comportamenti e stili di vita per la salute�) e l'Obiettivo III (�Migliorare
il contesto ambientale�), ma percorre anche, facendogli da sottofondo,
l'Obiettivo II (�Contrastare le principali patologie�) e viene ripetutamen-
te sottolineato nell'Obiettivo IV (�Rafforzare la tutela dei soggetti debo-
li�) e V (�Portare la sanità italiana in Europa�, in particolare per ciò che
attiene la Sanità pubblica veterinaria). Nella Parte II, a proposito de Le
garanzie del Ssn, e più precisamente de L'articolazione dei livelli di assistenza,
viene rimarcata �l'esigenza di valorizzare le attività svolte dal
Dipartimento di Prevenzione, in armonia con quanto previsto dal d.lgs
502/92 [...] e in coerenza con l'obiettivo di potenziare le attività di pre-
venzione. [...]�. Vi è inoltre da rilevare come tutti i livelli di assistenza sani-
taria individuati dal Piano nell'Area sanitaria collettiva in ambiente di vita
e di lavoro si configurino propriamente come attività preventive.
Va sottolineato come sarebbe improprio vedere il Dipartimento di
Prevenzione come l'unico contenitore esaustivo di tutte le attività di pre-
venzione delle Aziende sanitarie. La promozione della salute e la preven-
zione delle malattie richiedono interventi complessi di natura intersetto-
riale, da realizzarsi attraverso la collaborazione ed il coordinamento di
soggetti e realtà operative interni ed esterni al sistema sanitario. Il
Dipartimento di Prevenzione è però, indubbiamente, uno strumento
organizzativo-gestionale privilegiato per perseguire queste finalità, poichè
presuppone e rappresenta uno sforzo di coordinamento e di armonizza-
zione.
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Tra i principi e i criteri direttivi cui la Legge 419 del 1998 (Delega al Governo
per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale e per l'adozione di un testo
unico in materia di organizzazione e funzionamento del Servizio sanitario naziona-
le. Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502), ha vincolato il
Governo ad attenersi nell'emanazione dei successivi decreti legislativi, vi
erano, all'art. 2, lettera rr), quelli di: "prevedere le modalità attraverso le
quali il dipartimento di prevenzione... [omissis], cui vengono assegnate
nell'ambito della programmazione sanitaria apposite risorse, nel quadro
degli obiettivi definiti dal Piano sanitario nazionale e in base alle caratte-
ristiche epidemiologiche della popolazione residente, fornisce il proprio
supporto alla direzione aziendale, prevedendo forme di coordinamento
tra le attività di prevenzione effettuate dai distretti e dai dipartimenti delle
aziende unità sanitarie locali; definire le modalità del coordinamento tra i
dipartimenti di prevenzione e le agenzie regionali di protezione dell'am-
biente; prevedere modalità per assicurare ai servizi di sanità pubblica vete-
rinaria delle aziende unità sanitarie locali autonomia tecnico-funzionale
ed organizzativa nell'ambito della struttura dipartimentale".
Su tali indicazioni, il successivo D. Lgs. 229/99 recante Norme per la razio-
nalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge
30 novembre 1998, n. 419, ha provveduto a ridefinire, con gli articoli che
vanno dal 7-bis al 7-octies, la configurazione del Dipartimento di
Prevenzione. In esso il dipartimento di prevenzione viene definito come
"struttura operativa dell'unità sanitaria locale che garantisce la tutela della
salute collettiva, perseguendo obiettivi di promozione della salute, pre-
venzione delle malattie e delle disabilità, miglioramento della qualità della
vita". Il decreto ne specifica le funzioni (�in base alla definizione dei livel-
li essenziali di assistenza�), l'organizzazione (chiarendo che �opera nel-
l'ambito del Piano attuativo locale, ha autonomia organizzativa e contabi-
le ed è organizzato in centri di costo e di responsabilità�), il coordina-
mento interno (con altri servizi e dipartimenti aziendali) ed esterno (con
altri Enti ed Istituti (Agenzie regionali per l'ambiente, Istituti zooprofilat-
tici sperimentali, posti di ispezione frontaliera e Uffici veterinari di confi-
ne, ispettorati del lavoro ed INAIL).
L'Agenzia per i servizi sanitari regionali (che è tra gli Organi, Enti e
Istituti che il citato D. Lgs. 502, all'art. 7, comma 2, prevede supportino il
Ministero della Sanità al fine di assicurare, attraverso attività di indirizzo
e controllo, l'attuazione uniforme delle normative dell'Unione Europea e
degli organismi internazionali da parte di tale dipartimento), ha condotto,
intorno alla seconda metà del 1998, un'indagine conoscitiva sullo stato e
le caratteristiche di attuazione del Dipartimento di Prevenzione a livello
nazionale. Questa ha consentito di realizzare una "fotografia" del percor-
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so attuativo di tale dipartimento, relativamente a quanto previsto dai
decreti 502 e 517, cioè subito prima che la recente riforma ne precisasse
con maggior dettaglio l'impianto organizzativo e le funzioni.
Tale indagine, per lo più orientata ad indagare aspetti di struttura e, in
misura minore, di processo, ha voluto rappresentare un primo momento
di riflessione rispetto ad un modello organizzativo così complesso, qual'è
il Dipartimento (in particolar modo quando riferito ad attività peculiar-
mente trasversali quali quelle della prevenzione). L'indagine non ha
approfondito invece aspetti di esito, come ad esempio la tipologia e la
quantità dei prodotti (attività/prestazioni) erogati dai servizi, nè le moda-
lità di erogazione, le risorse (umane, strutturali e finanziarie) collegate alle
prestazioni stesse, l'utilizzo di indicatori, il processo di accreditamento,
etc., che potrebbero essere utilmente valutati in futuro.
La ricerca è stata realizzata utilizzando un questionario di 34 items, invia-
to, nella seconda metà del maggio 1998, a tutte le Aziende sanitarie loca-
li. Le domande (per lo più a risposte chiuse) erano volte ad ottenere infor-
mazioni sulle caratteristiche di attivazione e sugli aspetti strutturali ed
organizzativi dei dipartimenti di prevenzione, oltre che sulle modalità di
raccordo degli stessi con altri soggetti istituzionali coinvolti nel settore
della prevenzione: Distretto, Agenzia regionale per la protezione ambien-
tale (nelle realtà territoriali in cui era stata istituita), etc..
Preliminarmente era stata effettuata una raccolta, cui è seguita una anali-
si comparata, delle normative regionali che hanno istituito e/o regola-
mentato il Dipartimento di Prevenzione; la completezza di tale revisione
giuridica è stata verificata attraverso i riferimenti normativi segnalati nel-
l'indagine in oggetto. L'analisi della normativa regionale e provinciale
aveva già fatto emergere una notevole variabilità nell'assetto confígurato
dalle singole regioni e province autonome per tale dipartimento azienda-
le. Si è evidenziato che alcune realtà erano ancora in attesa di una nor-
mativa specifica (Sicilia, Lazio, P.A. di Bolzano). Solo per quanto riguar-
da i Servizi previsti come costitutivi del DP ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs.
502/92, si va da regioni che hanno contemplato solo i quattro servizi cita-
ti dalla normativa nazionale (ad es. le Marche), ad altre che ne hanno pre-
visto dieci (è il caso della Calabria); la Toscana non ha distinto in servizi
ma in funzioni, la Liguria in unità operative.
La raccolta dei questionari compilati dalle Aziende ha avuto effettivo ter-
mine nella seconda metà di settembre '98: se ne presentano alcuni risul-
tati.
Come si può osservare nella tabella, hanno risposto all'indagine 163
Aziende sanitarie locali (per un totale di 161 questionari compilati) pari
all'82,7% delle Aziende coinvolte (range: 60-100), con la seguente distri-
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buzione geografica:
� 72 USL del Nord (pari all'82.7% di tutte le USL del Nord);
� 48 USL del Centro (pari al 92% di tutte le USL del Centro);
� 44 USL del Sud e Isole (pari al 75.8% di tutte le USL di quest'a-

rea).

Tali percentuali di rispondenza, pur non configurando un censimento
completo, hanno fornito indicazioni molto interessanti sullo stato di
attuazione del Dipartimento di Prevenzione nel nostro Paese al momen-
to dell'indagine.
Hanno risposto di aver istituito il DP 129 USL su 161 (pari all' 80,1%),
così distribuite:

� il 45% al Nord (in quest'area sono presenti il 44,2% delle
Aziende USL su base nazionale);

� il 33,3% al Centro (in quest'area sono presenti il 26,4% delle
Aziende USL);

� il 21,7% al Sud e nelle Isole (in quest'area sono presenti il 29,4%
delle Aziende USL).

Al Nord hanno istituito il DP l'80,5% delle ASL rispondenti, al Centro
l'89,6%, al Sud e nelle Isole il 63,6%. Tra i rispondenti, la percentuale di
attivazione del DP sul totale regionale variava dallo 0 al 100%.
Relativamente ad alcuni aspetti indagati, senza entrare nel dettaglio, è
emerso che (in corsivo viene indicato il focus del quesito):

� in 105 USL su 125, pari all'84% (al nord 88%; al centro 78,6%;
al meridione 85% - in due casi il dato era mancante) il DP si con-
figurava come Centro di Responsabilità; in 94 ASL su 118 (80%
circa: al nord 94%; al centro 77%; al sud e nelle isole 52%) il
Dipartimento era suddiviso in Centri di Costo;

� 123 USL, sulle 128 che hanno risposto a tale quesito, avevano
nominato un Responsabile del Dipartimento (96%) (delle 5 ASL che
non l'avevano fatto, 4 appartenevano al sud Italia); nell' 89.4%
dei casi questi apparteneva al II livello dirigenziale (il 50% in Friuli-
V.G.; il 65% al sud e nelle isole, solo 3 su 9 in Campania);

� nel 98,4% dei casi, il Responsabile apparteneva già ad un servi-
zio della USL di cui faceva parte il Dipartimento (solo nella
regione Friuli, in 2 aziende sulle 6 rispondenti, non vi apparte-
nevano prima). In 27 ASL su 123 (22%) (al meridione 9 su 25:
36% - in 2 casi mancava il dato) esistevano servizi privi di respon-
sabili (la conduzione di tali servizi era usualmente affidata a
responsabili di altri servizi); i servizi più frequentemente privi di
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responsabili sono risultati essere: quello di �Prevenzione e sicu-
rezza degli ambienti di lavoro� (23% circa) e quello di �Igiene
degli alimenti e della nutrizione� (19% circa);

� in 103 USL su 125 rispondenti (82,4%) (al nord quasi 93%; al
centro circa 86%; al sud e nelle isole 57%) esistevano Organi del
DP (Comitato, Consiglio, Gruppo di coordinamento, Esecutivo,
Staff tecnico,...);

� in circa il 60% dei casi (75 USL su 126 rispondenti) era stato for-
mulato ed approvato un Regolamento del Dipartimento;

� nel 35% circa dei casi (43 ASL su 124; al sud 6 su 28: 21.4%) il
DP si era dotato di Linee Guida;

� nel 49% delle USL rispondenti (62 su 127) era stata indetta,
almeno una volta, una Conferenza di Dipartimento;

� in 48 USL su 127 (38% circa; in 2 casi manca il dato) (al sud 15
su 23: 55%) il Dipartimento non disponeva di pianta organica già
approvata;

� per 59 USL su 101 rispondenti (il 58% circa: al nord 86%; al cen-
tro 38%; al meridione 28%) al momento dell'indagine era già
stata istituita l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale;

� nel 34% circa dei casi (44 USL su 128: al nord 29%; al centro
52%; al sud 18%) esistevano al momento, all'interno del Dipar-
timento, servizi laboratoristici;

� in 58 su 125 USL (46.4%) erano state definite ed ufficializzate le
competenze del Dipartimento in materia di prevenzione sulla
persona rispetto ad altri servizi dell'ASL.

La giovane età del DP lascia ragionevolmente presumere che, dal momen-
to di realizzazione dell'indagine qui brevemente illustrata, alcune realtà
regionali e molte realtà aziendali abbiano conosciuto importanti novità
organizzativo-gestionali, anche per effetto dello stimolo apportato dal
D.Lgs. 229/99. Ciò sostiene contemporaneamente l'opportunità di con-
durre nuove indagini (o, ancor meglio, di mettere a punto un sistema di
monitoraggio delle caratteristiche e dell'evoluzione di questa importante
realtà territoriale), che possibilmente includano rilevanti aspetti non anco-
ra indagati.
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Tab. 1: Rispondenza all'indagine e attivazione del Dipartimento di
Prevenzione nelle Regioni e Province autonome italiane al 31/10/1998

Regione Tot. Tot. Az. Risp. % Dip. % su %su
Az. USL Risp. Risp. Prev. area nazionale

PIEMONTE 22 19 (17) 86 17 110000 13.3

VALLE D'AOSTA 1 1 100 1 110000 0.8

LOMBARDIA 14 10 71 5 5500 3.9

P. A. di BOLZANO 4 4 100 0 00 0.0

P. A. di TRENTO 1 1 100 0 00 0.0

VENETO 21 15 71 15 110000 11.7

FRIULI-VENEZIA G. 6 6 100 6 110000 4.7

LIGURIA 5 3 60 1 3333 0.8

EMILIA-ROMAGNA 13 12 92 12 110000 9.4

Totale Nord 87 71 8822 57 8800 44.5

TOSCANA 12 12 100 12 110000 9.4

UMBRIA 5 5 100 5 110000 3.9

MARCHE 13 12 92 9 7755 7.0

LAZIO 12 10 83 10 110000 7.9

ABRUZZO 6 6 100 6 110000 4.7

MOLISE 4 3 75 1 3333 0.8

Totale Centro 52 48 9922 43 9900 33.6

CAMPANIA 13 11 85 11 110000 8.6

PUGLIA 12 10 83 9 9900 7.0

BASILICATA 5 3 60 0 00 0.0

CALABRIA 11 9 82 4 4444 3.1

SICILIA 9 5 (3) 55 1 3333 0.8

SARDEGNA 8 6 75 3 5500 2.3

Totale Sud e Isole 58 44 7766 28 6644 21.9

TOTALE  ITALIA 197 163 (160) 8833%% 128 8800 100.0%



3.4. ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI 

PER L'ASSISTENZA SANITARIA

3.4.1. Introduzione

Il Piano sanitario sazionale 1998-2000 ha definito la nuova articolazione dei

livelli di assistenza raggruppando in tre macro aree di offerta tutte le attività e

le prestazioni sanitarie:

� assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro

� assistenza distrettuale

� assistenza ospedaliera

Nel presente capitolo viene effettuata un'analisi dei livelli dell'assistenza sani-

taria di base e dell'assistenza ospedaliera: gli indicatori utilizzati sono quelli

elaborati ai sensi dell'articolo 28, comma 10 della L. 498/98.

3.4.2. Assistenza distrettuale 

L'assistenza sanitaria distrettuale ricompone, in linea di massima, i tre livelli

uniformi di assistenza  del Psn '94-'96 (assistenza sanitaria di base, assisten-

za specialistica, semiresidenziale territoriale e assistenza residenziale sanita-

ria) essendo essi fortemente integrati e correlati. L'individuazione dell'unità

distrettuale all'interno dell'azienda sanitaria locale è funzionale all'obiettivo di

coordinamento e integrazione di tutte le attività di assistenza sanitaria di carat-

tere extra ospedaliero. Nei paragrafi successivi sono trattati i sub-livelli del-

l'assistenza sanitaria di base e dell'assistenza farmaceutica.
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Assistenza di base

L'assistenza sanitaria di base ha l'obiettivo primario di promuovere la salute,

attraverso attività di educazione sanitaria, medicina preventiva individuale dia-

gnosi cura e riabilitazione di primo livello di e pronto intervento. L'offerta riguar-

dante l'assistenza di base è costituita dall'insieme delle prestazioni fornite dal

medico di medicina generale, dal pediatra di libera scelta, dalla guardia medi-

ca.

Il Sistema Informativo Sanitario del Ministero della Sanità rileva le informazio-

ni riguardanti questo sub-livello di assistenza, in particolare i dati esposti in

questo paragrafo sono relativi al triennio  '96-'98.

Il riordino del Servizio Sanitario Nazionale ha comportato anche la riorganiz-

zazione complessiva della medicina generale e della pediatria di libera scelta

tesa al miglioramento della qualità dell'assistenza e all'uso appropriato dei ser-

vizi sanitari.

Tale riorganizzazione trova applicazione attraverso i vigenti accordi collettivi

nazionali per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale e con

i pediatri di libera scelta.

Nell'ambito della tutela costituzionale della salute del cittadino, il Ssn, conferi-

sce al medico convenzionato per la medicina generale compiti di:

1. Assistenza primaria, anche nell'ambito familiare, impostando un

programma diagnostico, terapeutico e riabilitativo facendo ricorso a

tutti i supporti che la tecnologia offre;

2. Assistenza programmata a domicilio, nelle residenze protette e

nelle collettività rivolta ad anziani, invalidi, ammalati cronici, pazien-

ti dimessi dagli ospedali e pazienti in fase terminale.

3. Continuità assistenziale per garantire la globalità dell'assistenza pri-

maria che si realizza attraverso l'integrazione con gli altri servizi

distrettuali ed ospedalieri;

4. Educazione sanitaria ed assistenza preventiva individuale che ha

come obiettivi la diagnosi precoce e l'identificazione dei fattori di

rischio modificabili che permettano l'attuazione della prevenzione

secondaria;

5. Ricerca, sia in campo clinico sia epidemiologico e didattica, sia nei

confronti del personale sia dei colleghi in fase di formazione.

In base alla Convenzione internazionale sui Diritti dell'Infanzia, lo stato ricono-

sce l'infanzia come un bene sociale da salvaguardare e sul quale investire e

riconferma che la tutela sanitaria dell'infanzia e dell'adolescenza è un diritto

fondamentale ed è uno degli obiettivi specifici proposti dell'OMS.
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Nell'ambito della tutela costituzionale della salute del cittadino, il Ssn, conferi-

sce al medico convenzionato per la pediatria di base compiti di:

1. Assistenza primaria, anche nell'ambito familiare, volta ad un equili-

brato sviluppo psico-fisico del bambino tramite interventi diagnosti-

ci, terapeutici e riabilitativi.

2. Assistenza programmata a domicilio od in strutture territoriali rivol-

ta a bambini disabili o dimessi da strutture di ricovero.

3. Continuità assistenziale per garantire il completamento dell'assi-

stenza primaria, anche in collaborazione con gli altri servizi territo-

riali ed ospedalieri.

4. Educazione sanitaria ed assistenza preventiva individuale aventi

l'obiettivo di controllare la crescita mediante periodici bilanci di salu-

te, la diagnosi precoce e l'identificazione di fattori di rischio modifi-

cabili al fine di attuare la prevenzione secondaria

5. Ricerca, sia in campo clinico sia epidemiologico e didattica, sia nei

confronti del personale sia dei colleghi in fase di formazione.

Tutti i cittadini hanno diritto a ricevere l'assistenza sanitaria del medico di base:

la scelta del medico generico e del pediatra è fondata su un rapporto di fidu-

cia. Ogni medico generico non può assistere, salvo casi eccezionali, più di

1.500 adulti di età superiore ai 14 anni mentre ogni pediatra di libera scelta

può essere scelto al massimo da 800 bambini di età compresa fra i 0 e i 14

anni.

Si evidenziano comunque realtà territoriali in cui il numero di scelte del medi-

co generico comprende quote di assistibili di età inferiore a 14 anni.

Il carico di assistibili per ciascun medico di base nel triennio considerato, a

livello nazionale, risulta essere stabile (1.030 assistibili nel 1998 e 1.028 nel

1996) mentre varia notevolmente da regione a regione passando, nel 1998, da

un minimo di 871 adulti residenti per medico rilevati nell'Umbria ad un massi-

mo di 1.756 adulti residenti per medico nella P. A. di Bolzano, le regioni per le

quali si rilevano gli scarti dal valore medio minori sono la Liguria (1.030), le

Marche (1.033) e la Campania (1.036). Si registra, inoltre, nella regione

Umbria un notevole decremento, rispetto al 1996, del carico di residenti per

medico passando da 1.056 a 871 unità.
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Non si rilevano forti differenze territoriali analizzando l'anzianità di laurea dei

medici generici che a livello nazionale è pari a 17,6 anni; le Regioni con i medi-

ci più "anziani" sono la Toscana (20.1 anni) e la Liguria (19.9 anni) mentre i

medici della P.A. di Trento con un'anzianità media di laurea di 15.5 anni risul-

tano essere i più "giovani".
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Per quanto riguarda il numero di bambini per pediatra si osserva nel triennio

'96-'98 una crescente disponibilità di medici pediatri per bambino ed in gene-

re una crescita del numero di bambini che scelgono l'assistenza del pediatra

di base.

La disomogeneità territoriale del numero di bambini per pediatra risulta

comunque ancora più evidente che per la popolazione adulta; infatti, l'interval-

lo di variazione passa dal valore di 2.03 bambini per pediatra registrato nella

P.A. di Bolzano al valore di 819 bambini per pediatra dell'Umbria.
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In media, in Italia ogni pediatra di base viene scelto da 721 bambini: la

Calabria con 642 scelte per pediatra presenta il valore più basso mentre la

Campania, con 807 scelte, quello più elevato.

Si evince che il numero medio di bambini per pediatra è nettamente superiore

al numero di bambini effettivamente assistiti dai pediatri, anche se tale sco-

stamento è diminuito significativamente nel triennio considerato. In particola-

re, tale scarto è molto più evidente nelle regioni del Sud rispetto a quelle del

Centro-Nord con la sola eccezione della P.A. di Bolzano che presenta in asso-

luto lo scostamento più elevato.

Tale fenomeno è da ricondurre in alcuni casi ad un bassa dotazione di medici

pediatri che non soddisfa sufficientemente la domanda di prestazioni in que-

sto settore (come ad esempio nella P.A. di Bolzano); in altre realtà territoriali,

invece, parte della popolazione infantile che dovrebbe essere assistita dai

pediatri di base viene seguita dai medici generici generando degli squilibri che

si ripercuotono sulla qualità dei servizi offerti dalla medicina di base.
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Il servizio di guardia medica garantisce la continuità assistenziale per l'intero

arco della giornata e per tutti i giorni della settimana: essa si realizza assicu-

rando interventi domiciliari e territoriali per le urgenze notturne, festive e pre-

festive. L'attività di guardia medica è organizzata nell'ambito della program-

mazione regionale per rispondere alle diverse esigenze legate alle caratteri-

stiche geomorfologiche e demografiche.

Nel 1998 sono stati rilevati in Italia circa 3.000 punti di guardia medica, in

media più di 5 ogni 100.000 abitanti, tali valori non si discostano significativa-

mente da quelli registrati nell'anni precedenti.

A livello territoriale si registra una realtà notevolmente diversificata sia per

quanto riguarda la densità dei punti di guardia medica rispetto alla popolazio-

ne sia per quanto concerne il numero di medici titolari ogni 100.000 abitanti.
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Nelle regioni meridionali, in particolare in Molise, Basilicata e Calabria, si rile-

va una maggiore presenza di punti di guardia medica e un rapporto più eleva-

to fra medici addetti e popolazione.

A parte la Valle d'Aosta che presenta un numero elevato di punti di guardia

medica (oltre 11 ogni 100.000 abitanti) per quasi tutte le regioni dell'Italia Nord-

Centrale si registrano valori inferiori alla media nazionale. Tali differenze terri-

toriali sono da ricondurre a diversi fattori  come, ad esempio, la diversa distri-

buzione territoriale delle strutture ospedaliere che risultano essere numerica-

mente inferiori al Centro-Sud rispetto al resto dell'Italia, in rapporto ai rispetti-

vi bacini di utenza, oppure l'incidenza dei flussi turistici che interessano l'inte-

ro Paese e che, anche in questo caso, sono diversamente distribuiti.

Assistenza farmaceutica convenzionata

L'assistenza farmaceutica convenzionata consiste nella fornitura di specialità

medicinali e preparati galenici utili per la prevenzione o la cura delle malattie;

essa rappresenta, nell'ambito dei servizi erogati dal Ssn quella più suscettibi-

le di variazioni poiché è strettamente dipendente dalle disposizioni dettate

dalle varie leggi finanziarie.

La normativa vigente prevede la ripartizione dei medicinali in tre fasce:

� la fascia A) comprende i farmaci "essenziali e i farmaci necessari per

la cura delle malattie croniche; questi farmaci sono completamente a

carico del Ssn ed il cittadino partecipa alla spesa pagando un ticket
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di 3.000 o 6.000 lire.

� la fascia B) comprende i farmaci di "rilevante interesse terapeutico";

tali farmaci sono a carico del Ssn per il 50% del loro prezzo di ven-

dita

� la fascia C) comprende tutti gli altri farmaci che possono considerar-

si "di supporto" e che sono completamente a carico del cittadino.

In Italia, mediamente, per ogni cittadino vengono prescritte poco più di 5 ricet-

te l'anno; tale valore passa da un minimo di 3,6 ricette nella P.A di Bolzano ad

un massimo di 6,3 ricette in Umbria.

Il costo medio per ricetta che è di circa 46.300 lire è fortemente variabile all'in-

terno del territorio nazionale, lo scarto massimo ammonta pressappoco a

5.500 lire; in Friuli-Venezia Giulia,  per ricetta, si spendono mediamente

51.000 lire, mentre in Emilia-Romagna quasi di 39.000 lire.

Il 1998 ha fatto registrare un aumento del numero di ricette rispetto agli anni

precedenti  con un conseguente aumento del costo medio per ricetta. Tale

fenomeno sembra indicare sia un ridotto effetto delle politiche volte a sensibi-

lizzare gli operatori sanitari ed i cittadini ad un uso più razionale dei farmaci,

sia la prescrizione di farmaci dal costo più elevato.
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3.4.3. Assistenza ospedaliera

Il contesto attuale

L'assistenza ospedaliera garantisce i ricoveri presso gli ospedali pubblici e pri-

vati accreditati per il trattamento di condizioni patologiche che richiedono inter-

venti di urgenza o emergenza e per la cura delle malattie acute o di lunga

durata che non possono essere trattate in ambulatorio o a domicilio.

Essa è erogata attraverso le seguenti modalità d'accesso: il ricovero di urgen-

za ed emergenza, il ricovero ordinario programmato anche a ciclo diurno (day-

hospital), l'ospedalizzazione domiciliare ed infine il trattamento sanitario obbli-

gatorio.

Tra i servizi offerti dal Ssn la rete ospedaliera rappresenta il settore che mag-

giormente incide sulla spesa sanitaria complessiva. La riorganizzazione della

rete ospedaliera che promuova una  razionalizzazione nell'utilizzo delle risor-

se, ma che mantenga, nello stesso tempo, buoni livelli di qualità dei servizi

offerti, costituisce un'azione prioritaria. 

Molte Regioni hanno già avviato il processo di riorganizzazione della rete

ospedaliera che si esplica attraverso interventi di riconversione di strutture

ospedaliere in strutture per la lungodegenza post-acuzie, la riabilitazione, l'as-

sistenza ai malati terminale e in RSA, di trasformazione eo disattivazione dei

posti letto con tasso di occupazione inferiore al 75%.

Altre iniziative riguardano l'organizzazione delle attività a ciclo diurno adeguan-

do la dotazione dei posti letto per day-hospital allo standard nazionale del 10%

dei posti letto per acuti, il potenziamento delle attività di ospedalizzazione domi-

ciliare e l'organizzazione delle attività di ricovero in regime libero-professionale.

Tra gli interventi di riconversione particolare importanza riveste il superamen-

to degli ospedali psichiatrici previsto dalla Legge 662 del 1996: in tutte le regio-

ni è stata completata l'istituzione dei Dipartimenti di Salute Mentale (DSM), con

un incremento dei Centri di Salute Mentale (CSM), di punti ambulatoriali, di

strutture residenziali e semiresidenziali.

Il Ministero della Sanità  ha istituito l'Osservatorio per la tutela della Salute

Mentale per verificare il superamento degli istituti psichiatrici residuali e, più di

recente, si è costituito un tavolo di coordinamento permanente con le Regioni.

Nell'ambito delle attività di riorganizzazione delle strutture ospedaliere finaliz-

zate all'adeguamento agli standard di dotazione dei posti letto e di organizza-

zione delle attività, dettati dalla normativa nazionale e regionale, si evidenzia-

no ancora degli squilibri: un'eccedenza di posti letto per acuti a fronte di una

carenza di quelli per riabilitazione e lungodegenza,  un non adeguato ricorso

a modalità organizzative alternative al ricovero ordinario (attività a ciclo diur-

no, ospedalizzazione domiciliare ecc.).
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Gli ospedali pubblici: strutture ed attività

Per il 1998 l'offerta ospedaliera è risultata costituita da 1.381 strutture di cui il

61% pubbliche ed il restante 39% accreditate.  

Nel triennio '96-'98 si è osservata a livello nazionale una sensibile diminuzio-

ne del numero complessivo di posti letto di degenza ordinaria in strutture pub-

bliche, circa 38.000 unità, con un aumento di circa 3.200 posti letto di day

hospital.

In totale, nell'anno 1998, il numero dei posti letto è pari a circa 276.000: il 91%

è costituito da posti letto a degenza ordinaria, l' 8% da posti letto di day-hospi-

tal ed il restante 1% da posti letto a pagamento.
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Le Aziende Ospedaliere detengono il 36% dei posti letto totali, mentre gli

ospedali a gestione diretta, che rappresentano quasi i 3/4 del totale degli isti-

tuti pubblici, circa il 50%.

Nel 1998 i posti letto accreditati di degenza ordinaria ammontano a circa

56.000 unità e la percentuale di posti letto dedicati all'attività di day-hospital è

dell'1,5%.

Per una corretta lettura dei dati relativi al settore privato accreditato è neces-

sario ricordare che dal 1997 sono rilevate separatamente le informazioni rela-

tive alle strutture private accreditate ex art. 26 L. 833/78. Il nuovo modello di

rilevazione denominato RIA oltre a censire le strutture di riabilitazione prece-

dentemente rilevate assieme alle strutture ospedaliere private accreditate, for-

nisce una visione più ampia dell'attività riabilitativa sia essa erogata in regime

residenziale e semiresidenziale che ambulatoriale e domiciliare. Risulta quin-

di difficile confrontare la dotazione di posti letto privati accreditati del 1998 con

quella degli anni precedenti in quanto non comprensiva delle strutture di riabi-

litazione. D'altra parte con il modello RIA saranno disponibili quelle informa-

zioni che, per la peculiarità del tipo di attività svolta, non sarebbe stato possi-

bile desumere dai modelli di rilevazione dell'attività delle case di cura private.

Nel 1998 sono stati censiti con il modello RIA 680 centri di riabilitazione con un

ammontare di circa 16.245 posti letto per assistenza residenziale e 10.190

posti letto per assistenza semiresidenziale.

Analizzando l'offerta ospedaliera in relazione alla popolazione italiana si evin-

ce che il numero di posti letto totali per 1000 abitanti, nel 1998, è pari a 5,8, in

particolare 5,2 sono quelli disponibili per l'assistenza ospedaliera per acuti,

mentre 0,6 sono quelli riservati alla riabilitazione e lungodegenza post-acu-
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zie.Tali valori si discostano dagli standard fissati dal legislatore (D. Lgs.

502/92,  L. 382/96, L. 662/96) che è di 5,5 posti letto per 1000 abitanti di cui

l'1 per mille dedicato alla riabilitazione e lungodegenza post-acuzie.

La distribuzione dei posti letto pubblici e privati accreditati per 1000 abitanti

risulta piuttosto disomogenea a livello territoriale; le regioni che nel complesso

si avvicinano maggiormente agli standard sono il Piemonte (5,4) e la P.A. di

Bolzano (5,5) al Nord, la Toscana (5,5) al Centro, il Molise (5,5) e la Puglia

(5,6) al Sud.

Nello stesso tempo, la quota di posti letto destinati alla riabilitazione e lungo-

degenza post-acuzie non è soddisfatta dalla maggioranza delle regioni ad

eccezione della P.A. di Trento (1,7) e della regione Lazio (1,6) in cui tale stan-

dard viene ampiamente superato.

Un indicatore molto diffuso per l'analisi della domanda ospedaliera è il tasso di

spedalizzazione che è fissato in 160 ricoveri in degenza ordinaria per 1000

abitanti (residenti).
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Il valore nazionale rilevato per l'anno 1998 è stato di 174 ricoveri per acuti per

1000 abitanti, valore in diminuzione rispetto al 1996, ma comunque al di sopra

dello standard previsto. 
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Anche in questo caso si evidenzia una forte variabilità regionale: il Piemonte

(154,9), e la Sicilia (135,4) sono le regioni che presentano i valori più bassi net-

tamente al di sotto del livello considerato ottimale; mentre, per la Puglia e l'

Abruzzo si registrano i valori più alti, rispettivamente 210,8 e 206.

L'analisi dell'attività ospedaliera è stata effettuata considerando le principali

discipline che coprono, nel caso degli ospedali pubblici il 75% dei posti letto

e l'80% dei degenti, mentre nel caso delle strutture private accreditate il 59%

dei posti letto e l'82% dei degenti. Tra queste, le discipline di base (Chirurgia

generale, Medicina generale, Ostetricia e ginecologia e Pediatria) rappresen-

tano circa il 47% delle degenze complessive per il settore pubblico e circa il

29% per quello privato accreditato. Nelle figure che seguono sono rappre-

sentati alcuni indicatori quali la degenza media che esprime il tempo espres-

so in giorni che intercorre tra l'ingresso di un paziente in ospedale e la sua

dimissione ed il tasso di utilizzo che esprime in percentuale l'effettiva occu-

pazione nel periodo in esame (un anno) dei posti letto rispetto ala dotazione

disponibile.

La degenza media è un indicatore che dipende notevolmente dalla disciplina

ospedaliera considerata: i valori di degenza media più elevati si riscontrano,

sia in ambito pubblico sia privato accreditato, nei reparti di geriatria e neurolo-

gia (in modo più accentuato nel privato accreditato), mentre sono, general-

mente i reparti di chirurgia pediatrica e di oculistica quelli presso i quali si regi-

strano i valori più bassi di degenza media. Sia nel settore pubblico sia in quel-

lo privato accreditato si riscontra, comunque, una lieve diminuzione in tutte le
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discipline, eccetto che nei reparti di cardiochirurgia accreditati, della perma-

nenza media in ospedale.

Il tasso di utilizzo risulta essere più elevato presso i reparti di geriatria (90,8) e

di neurochirurgia degli ospedali pubblici (88,8%) e presso i reparti di cardio-

chirurgia delle case di cura private accreditate (oltre il 100%).
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Le Aziende Ospedaliere

Dal 1 gennaio del 1995 i maggiori ospedali italiani hanno assunto la nuova

condizione giuridica di "Aziende Ospedaliere".

Le nuove Aziende hanno mutato il loro aspetto acquisendo piena autonomia

organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica,

pur nell'ambito della programmazione regionale. Esse si pongono in termini

attivi e di competizione nei confronti dei cittadini. 

Al 30/01/99 le Aziende ospedaliere costituite risultano essere 98; le regioni

Lombardia e Sicilia sono quelle che hanno costituito il maggior numero di

Aziende (rispettivamente 27 e 17), mentre le regioni che non hanno ancora

individuato, tra le strutture ospedaliere esistenti, Aziende ospedaliere sono la

Valle d'Aosta, le Province autonome di Trento e Bolzano, l'Abruzzo ed il

Molise.

Nell'anno 1998, il totale dei posti letto per degenze ordinarie delle Aziende

ospedaliere ammonta a 87.500 , mentre i posti letto di day-hospital sono quasi

7.250, con un incremento del 22,5% per i posti letto di degenza ordinaria e del

4,7% per i posti letto di day-hospital  rispetto all'anno 1996.

Con riferimento all'attività svolta, è stato effettivamente utilizzato un numero di

posti letto (85.000) di poco inferiore a quello dichiarato all'inizio dell'anno (posti

letto di anagrafe), mentre le degenze complessivamente registrate sono in

totale circa 3.340.000 e sono state effettuate oltre 24.000.000 di giornate di

degenza. Il tasso di utilizzo totale è pari a circa l'80% ed il numero medio di

giorni di ricovero è di 7,3 giorni.

La mobilità ospedaliera

I dati di mobilità ospedaliera che descrivono il flusso dei pazienti ricoverati in

regioni diverse da quelle di residenza sono, dal 1997, ricavati dalla "scheda di

dimissione ospedaliera" in quanto è stato eliminato l'apposito modello di rile-

vazione del movimento migratorio dai flussi informativi. 

Per il triennio '96-'98 la mobilità ospedaliera non registra significative variazio-

ni rispetto agli anni precedenti, ovvero si riconferma la tendenza delle popola-

zioni del Sud a migrare verso le regioni centrosettentrionali per accedere ai

servizi sanitari di tipo ospedaliero.

Per il 1998 il numero di pazienti trattati in ospedali esterni alla regione di resi-

denza è in media 6,6 ogni 1000 dimessi; a livello territoriale la variabilità è

molto elevata: si passa dal valore di 3,7 ricoveri fuori regione per 1000 dimes-

si della regione Veneto al valore di 25,6 della Regione Basilicata.

Analizzando l'indice di fuga dei ricoveri per la riabilitazione si osserva, a livel-
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lo nazionale, un valore quasi doppio rispetto a quello dei ricoveri per acuti, con

una variabilità territoriale molto più accentuata. Per quel che concerne l'indice

di attrazione (n. di dimessi provenienti da fuori regione ogni 1000 dimessi )

emerge che  la Regione Molise importa un consistente numero di ricoveri da

altre regioni (22,7 per 1000 dimessi), mentre la Regione Sicilia ricovera essen-

zialmente pazienti della propria regione (1.1 ricoveri provenienti da fuori regio-

ne ogni 1000 dimessi).

Concludendo, si osserva che tutte le Regioni dell'Italia meridionale ed insula-

re , ad eccezione del Molise, presentano un saldo totale tra le importazioni e

le esportazioni negativo.

Al Nord le regioni che invece presentano un saldo totale negativo sono il

Piemonte e la Valle D'Aosta: le esportazioni superano le importazioni.

Le Regioni dell'Italia centrale sono generalmente importatrici di ricoveri; in par-

ticolare, analizzando la tipologia di ricoveri emerge che le Regioni Umbria e

Marche presentano un saldo negativo per l'elevata assistenza ospedaliera

(Cardiochirurgia, Neurochirurgia, Unità Spinale etc.).

3.4.4. Il personale

Il personale del Servizio sanitario nazionale

Il personale dipendente del Servizio Sanitario Nazionale è costituito dal per-

sonale delle Aziende Sanitarie Locali (compreso quello degli istituti di cura a

gestione diretta e degli istituti psichiatrici residuali) e dal personale delle

Aziende Ospedaliere. Nel 1998 tale personale è risultato costituito da circa
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646.000 unità, circa 8.300 unità in meno rispetto all'anno 1996, confermando

il trend decrescente degli ultimi anni.

Il personale del Ssn è così ripartito: il 65,9% è costituito dal ruolo sanitario, il

23,1% dal ruolo tecnico, il 10,7% dal ruolo amministrativo e il restante 0,3%

dal ruolo professionale. 

Il rapporto personale totale su popolazione residente, a livello nazionale, è di

11,2 unità per 1000 abitanti: la variabilità interregionale di tale indicatore risen-

te della diversa dotazione di personale dipendente, dovuta a differenti tipolo-

gie di strutture erogatrici di servizi sanitari (pubbliche o private accreditate).

Nell'ambito del ruolo sanitario il personale medico risulta costituito da 96.500

unità e quello infermieristico da circa 253.000 unità; rispetto al biennio prece-

dente il numero dei medici ha subito un leggero decremento, mentre quello

degli infermieri è rimasto costante.

Il rapporto infermieri/medici risulta essere sostanzialmente stabile nel triennio

considerato e si attesta, a livello nazionale al valore di 2,6 infermieri per ogni

medico; tale rapporto decresce scendendo dal Nord al Sud del Paese. La

Provincia autonoma di Bolzano si evidenzia per il valore più elevato 4,1 infer-

mieri per medico, seguono la Provincia autonoma di Trento (3,2), il Friuli-

Venezia Giulia (3,4) ed il Veneto con 3,5. Nelle Regioni meridionali, sono le

Regioni Sicilia e Molise (2,0) a presentare il rapporto più basso.
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Il personale ospedaliero

Nel 1998 il personale operante nelle strutture pubbliche ammontava a circa

557.000 unità di cui il 17,7% è rappresentato da personale medico, il 43,0%

da personale infermieristico ed il restante 39,3%  da personale amministrati-

vo, tecnico, professionale a da altre figure appartenenti al ruolo sanitario. Dal

confronto con l'anno precedente si rilevano significative variazioni.

A livello nazionale, le strutture ospedaliere pubbliche dispongono, mediamen-

te, di circa un medico ogni 2,4 posti letto e circa un infermiere ogni posto letto.

L'analisi territoriale è stata effettuata prendendo in esame indicatori quali

numero di medici per posto letto e numero di infermieri per posto letto.

L'indicatore relativo al personale medico presenta una forte variabilità: la

regione che dispone di più medici per posto letto risulta essere la Campania

(0,56 medici per letto) seguita dalla Sicilia (0,50 medici per letto), mentre la

Provincia autonoma di Trento (0,28) e la Calabria (0,27) presentano gli indici

più bassi. Per quanto riguarda la disponibilità di personale infermieristico si

osserva che la regione Marche presenta il valore più favorevole (1,11 infer-

mieri per posto letto); la Basilicata, invece, con un valore di 0,78 infermieri per

posto letto rappresenta la regione meno dotata rispetto a questa figura pro-

fessionale.

Passando alla composizione del personale per tipo di struttura ospedaliera si

rileva che le 217.000 unità di personale delle Aziende ospedaliere costituisco-
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no il 39,1% del personale ospedaliero totale mentre il personale operante negli

ospedali a gestione diretta, 261.000 unità, ne costituisce il 46,8%; il restante

14,1% del personale ospedaliero opera in strutture come i Policlinici universi-

tari e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.

Il personale totale delle Aziende ospedaliere è costituito per il 17,3% da medi-

ci (in media, 0,39 medici per posto letto) e per il 41,3% da infermieri (circa 0,88

infermieri per posto letto) mentre negli ospedali a gestione diretta operano in

media 17,7 medici e 45,7 infermieri ogni 100 unità di personale totale.

Per misurare il carico di lavoro del personale ospedaliero si utilizza un indica-

tore che mette in rapporto il numero di dimissioni con il totale personale.

Mediamente sono circa 20 le dimissioni per ciascuna unità di personale. Tale

valore varia da un minimo di 15,3 del Friuli-Venezia Giulia ad un massimo di

24,7 della Basilicata.

Il rapporto dimissioni/personale sanitario è a livello nazionale di 28.8. Anche in

questo caso è la regione Friuli-Venezia Giulia a registrare il valore più basso

21,8, mentre la Basilicata, con un valore di 35,4, rappresenta la regione con il

carico di lavoro più elevato in riferimento al personale del ruolo sanitario.
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3.5. LA GESTIONE FINANZIARIA

DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE *

Il 1999 ha rappresentato per il Servizio sanitario nazionale (Ssn) un
anno di svolta, nel corso del quale sono state avviate due riforme
importanti, sia dal lato della sua organizzazione, con il decreto
legislativo19 giugno 1999, n. 229 -“Riforma ter”-, sia dal lato del suo
finanziamento, con il decreto legislativo contenente “Disposizioni in
materia di federalismo fiscale”.
Dal lato dell’organizzazione del Ssn, la “riforma ter” ha inteso
completare ed integrare il processo di riordino avviato con i precedenti
decreti legislativi 502/92 e 517/93 e le successive loro integrazioni
contenute in varie leggi e decreti ministeriali attuativi, anche
eliminando le ambiguità e le contraddizioni, con il fine di garantire
maggiore tutela ai cittadini, migliorando la qualità e l’efficienza del
sistema sanitario e rafforzandone i principi solidaristici. I principali
contenuti qualificanti della riforma riguardano: la conferma del ruolo del
Ssn; la valorizzazione ed il completamento della regionalizzazione e
della aziendalizzazione del Ssn avviate con il decreto 502/92; il
potenziamento del ruolo dei comuni nella programmazione
dell’assistenza sanitaria; la ridefinizione del significato e dei
meccanismi di accreditamento; l’individuazione delle aziende
ospedaliere e l’attivazione dei distretti socio-sanitari; la valorizzazione
delle risorse umane e l’esclusività del rapporto di lavoro e
l’introduzione dei fondi integrativi del Ssn.

Dal lato del finanziamento del Ssn è intervenuto, successivamente, il
decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 (G.U. 15/3/2000) attuativo
dell’articolo 10 della legge delega 13 maggio 1999 n. 133, raccordato
alla riforma dell’organizzazione del Ssn dall’articolo 19 ter del citato
decreto legislativo n. 229/99.
L’impatto sul Ssn del federalismo fiscale  si manifesterà gradualmente
dal 2001, quando saranno aboliti tutti i trasferimenti erariali in favore
delle regioni a statuto ordinario, incluso il Fondo sanitario nazionale
(Fsn), di parte corrente e in conto capitale. Pertanto, ad eccezione di
una limitata quota di finanziamento che rimarrà gestita direttamente dal

                                                  
* Sezione aggiornata in fase di stampa
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livello centrale per finalità e programmi specifici, l’intero finanziamento
dell’assistenza sanitaria nelle regioni a statuto ordinario sarà basato
sulla finanza regionale. Parallelamente all’abolizione dei trasferimenti è
previsto l’avvio di un meccanismo perequativo, basato su trasferimenti
interregionali a valere sulle somme derivanti dalla compartecipazione
al gettito dell’Iva, finalizzato a garantire, tra l’altro, il finanziamento dei
livelli uniformi di assistenza sulla base della quota capitaria definita dal
Piano sanitario nazionale (Psn), corretta per tenere conto delle
differenze di fabbisogno sanitario a livello regionale. Al fine di garantire
i livelli uniformi di assistenza nell’ambito del Ssn, inoltre, per almeno un
triennio dall’avvio del nuovo sistema di finanziamento, le regioni
saranno tenute al rispetto del vincolo di destinazione all’assistenza
sanitaria delle somme corrispondenti alla suddetta quota capitaria.
L’abbandono del vincolo di destinazione, dopo il primo triennio, è
comunque vincolato all’avvio di un “sistema di garanzie” che
consentirà al livello centrale di monitorare e verificare l’effettiva tutela
dei livelli essenziali di assistenza nelle singole regioni.
Il 1999 ha rappresentato anche l’anno di avvio delle attività connesse
al Patto di stabilità interno definite dall’articolo 28 della legge 23
dicembre 1998, n. 448 (finanziaria 1999), che nell’ambito del Ssn ha
previsto importanti risvolti. Innanzitutto, in attuazione del comma 9, è
stata effettuata una ricognizione delle entrate e delle spese regionali a
consuntivo per gli anni 1995, 1996 e 1997 secondo una metodologia
concordata in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome e “corretta” nel corso di
incontri tra livello centrale (Ministeri della sanità e del tesoro) e singole

regioni.

Inoltre, sulla base dei dati rilevati, è stato calcolato l’ammontare dei
disavanzi regionali, sia degli esercizi anteriori al 1995, sia del triennio
1995-1997, è stato previsto un apposito accantonamento e sono stati

emanati i primi provvedimenti per il loro ripiano.

Infine, in attuazione del comma 10, è stato definito un sistema di
indicatori e di parametri concernenti gli aspetti strutturali e organizzativi
dei sistemi sanitari regionali ed i livelli di spesa, finalizzati alla verifica
dei livelli di assistenza assicurati in ciascuna regione e provincia
autonoma, alla valutazione dei risultati economico-gestionali ed alla
individuazione delle cause degli eventuali disavanzi. I 65 indicatori
individuati dal Ministero della sanità di concerto con il Ministero del
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tesoro e con la Conferenza permanente sono articolati in sei gruppi,
per tipologia del fenomeno analizzato: indicatori e parametri di
carattere generale, economico-finanziari, di domanda, di risorse, di

attività e utilizzo delle risorse e di risultato.

Infine, il 1999 ha anche visto l’avvio dei progetti regionali per il
perseguimento degli obiettivi prioritari del Piano sanitario nazionale con
la quota vincolata del 3% del Fsn, previsti dall’articolo 1, comma 34,
della legge 662/96, integrato dall’articolo 33 della legge 449/97 e dal
Piano sanitario nazionale 1998-2000. Sono stati individuati i primi
quattro obiettivi prioritari: riduzione delle liste d’attesa per i ricoveri
ospedalieri e per le prestazioni di assistenza specialistica
ambulatoriale; realizzazione di campagne di screening per la diagnosi
precoce dei tumori femminili; potenziamento dell’assistenza domiciliare
(ADI); miglioramento dell’assistenza a favore dei soggetti affetti da

malattie mentali.

La spesa corrente complessiva del Servizio sanitario nazionale nel
1999 stimata in base alle indicazioni fornite in via provvisoria dalle
regioni, ammonta a 120.380,24 miliardi di lire1 e assorbe, pertanto, il
5,7 % del Pil.
Rispetto all’insieme dei paesi industrializzati, l’Italia si trova ancora
allineata ai paesi che fanno riscontrare i valori più bassi della quota di
risorse complessivamente destinate alla sanità. Rispetto al 1995, nel
1997 (ultimi dati Ocse disponibili2), sono tuttavia aumentati i paesi che
dedicano alla spesa sanitaria complessiva una quota di Pil inferiore o
uguale al 7,6% dell’Italia. Irlanda, Regno Unito, Giappone e Spagna vi
destinano, rispettivamente, il 6,3%, il 6,8%, il 7,2% e il 7,4% del PIL, il
Canada il 7,6%. Mantengono quote superiori molti paesi europei, quali,
ad esempio la Francia, con il 9,6%, e la Germania, con il 10,7%, ma
anche la Grecia, con l’8,6%, e il Portogallo, con il 7,9%. L’insieme dei
paesi europei appartenenti all’Ocse, in media, nel 1997 destina l’8,0%
del PIL alla sanità (contro l’8,1% nel 1995), gli Stati Uniti il 13,9%

                                                  
1 Di cui 907,733 miliardi sostenuti da enti sanitari diversi dalle Aziende Unità sanitari locali

Croce rossa italiana, Istituti zooprofilattici sperimentali, Cassa DDPP per mutui pre-
riforma, Università per le borse di studio da assegnare ai medici specializzandi. Il
finanziamento diretto per questi enti, svincolato dalla quota capitaria per i livelli di
assistenza, è previsto da leggi e provvedimenti specifici.

2 OECD – Credes: OECD Health Data 99, A comparative analysis of 29 Countries, Paris,
1999.
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(14,1%) ed il complesso dei paesi Ocse, in media, il 7,8% (come nel
1995).
Considerando soltanto la quota di risorse pubbliche destinate alla
spesa sanitaria, nel 1997 solo Grecia, Irlanda e Portogallo fanno
riscontrare valori inferiori al 5,6% dell’Italia, con valori pari a,
rispettivamente, il 5,0%, il 4,9% ed il 4,7%. In Giappone si registra il
5,7%, nel Regno Unito il 5,8%,. nell’insieme dei paesi dell’Ocse il 5,7%
e in quelli europei il 6,1%, in Canada il 6,4%, negli Stati Uniti il 6,5%, in
Francia il 7,1% e in Germania l’8,3%.

L’inversione di tendenza dell’andamento della spesa sanitaria
(soprattutto pubblica) rispetto al Pil, che aveva caratterizzato
l’esperienza italiana nella prima metà degli anni novanta, a seguito
dell’insieme degli interventi di politica sanitaria che ne avevano frenato
la precedente dinamica, appare confermata nella seconda metà del
decennio e si riscontra anche nell’insieme dei paesi industrializzati. Tra
il 1990 e il 1995, il peso medio della spesa sanitaria sul Pil, sia
pubblica che totale, è passato, nel complesso dei paesi Ocse,
rispettivamente, dal 5,5% al 5,8% e dal 7,2 al 7,8%, assestandosi sul
5,7% e il 7,8%, nel 1997. In Italia, il peso relativo della spesa sanitaria
pubblica, dopo il netto decremento registrato tra il 1990 e il 1995 (dal
6,3% al 5,4% del Pil), si è stabilizzato (5,3% nel 1997), analogamente
al peso della spesa sanitaria totale (passato dall’8,1% al 7,7% e al
7,6% del PIL). Emerge lo stabilizzarsi anche della componente privata
della spesa sanitaria, che dopo la crescita continuativa fino a metà
anni novanta è ormai attestata intorno al 30% (rispetto a circa il 25%
medio dei paesi Ocse).

La spesa sanitaria pubblica totale procapite, pari a 2.018 mila lire a
livello nazionale nel 1999, a 1.975 mila nel 1998 e a 1.625 mila nel
1995, continua a far riscontrare scostamenti significativi tra le singole
regioni, nonostante nel corso degli ultimi anni si siano notevolmente
ridotti. Nel 1995, la spesa procapite più bassa si registra in Basilicata,
con 1.371 mila lire, e quella più elevata nella P.A di Bolzano, con 1.913
mila lire. Nel 1999, il valore più elevato si registra ancora nella P.A. di
Bolzano, con 2.860 mila lire, quello più basso in Sicilia, con 1.808 mila
lire.
I meccanismi principali indicati dalla manovra per il 1999 (legge 23
dicembre 1998, n. 448) sono diretti al controllo ed al contenimento
della spesa sanitaria nel medio-lungo periodo: oltre al già citato articolo
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28, relativo al Patto di stabilità interno viene regolamentata l’attività
libero-professionale intra-moenia, con l’istituzione di un Fondo per
l’esclusività del rapporto dei

dirigenti del ruolo sanitario del Ssn che optano per l’esercizio della
libera professione intramuraria; sono emanate disposizioni per la
riqualificazione dell’assistenza sanitaria” che prevedono degli incentivi
finanziari per l’attivazione da parte di regioni e aziende Usl di “idonei e
sistematici strumenti di controllo del comportamento degli erogatori in
ordine all’appropriatezza e alla qualità dell’assistenza” (948,5 miliardi
di lire per il triennio 1999-2001); per quanto riguarda in particolare
l’assistenza ospedaliera, si responsabilizzano le regioni e le province
autonome indicando quale obiettivo delle attività di controllo la
riduzione del volume di ricoveri in regime di degenza ordinaria (almeno
l’1% annuo dei ricoveri e della spesa corrispondente). Per il
contenimento della spesa 1999, la manovra interviene sulla spesa
farmaceutica, prevedendo la realizzazione di un risparmio, rispetto al
tetto di spesa già fissato dalla legge 449/97 (11.451 miliardi di lire, più
un ulteriore incremento del 10%), pari al 60% dell’eccedenza di spesa
registrata nel 1998. Vengono, inoltre, aggiornati i criteri per
l’applicazione delle sanzioni per lo sfondamento del tetto di spesa e
viene istituito, presso il Ministero della sanità, l’Osservatorio nazionale
sull’impiego dei medicinali con compiti di raccolta, monitoraggio e
analisi dei dati sui consumi, le modalità di impiego e la spesa per la

totalità dei farmaci, inclusi quelli non a carico del Ssn.

Nel 1999 il finanziamento complessivo del Ssn, pari a 112.958 miliardi
(inclusi 4.950 miliardi di lire di integrazione, assegnati in sede di
assestamento di Bilancio), pari a 1.960.656 lire pro-capite, è risultato

così composto:

- 50.288 miliardi, stimati, di IRAP e addizionale IRPEF attribuiti

direttamente alle regioni,

- 5.269 miliardi, stimati, di entrate proprie delle aziende sanitarie e
delle regioni,

- 5.883 miliardi di partecipazioni delle regioni a statuto speciale e delle
province autonome,
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- 51.519 miliardi di integrazione statale (Fsn: di cui 50.611 alle regioni
e 908 ad altri enti sanitari).

 Con L. 382/96, L. 662/96 e L. 449/97 sono state introdotte, tra le altre,
norme sanzionatorie nei confronti delle regioni, consistenti in riduzioni
percentuali sulla quota spettante di FSN corrente da applicarsi in
conseguenza di inadempienze a previsioni legislative.

 La ripartizione della quota indistinta del Fsn tra le regioni, sempre a
norma della L. 662/96 Fsn , è stata effettuata in base ai seguenti
criteri:

 - popolazione residente e frequenza dei consumi sanitari per età e per
sesso;

 - tassi di mortalità della popolazione;

 - indicatori epidemiologici territoriali;

 - indicatori relativi a particolari situazioni territoriali ritenuti utili al fine di
definire i bisogni sanitari della popolazione.

 I valori così ottenuti sono stati quindi corretti per tenere conto della
mobilità sanitaria interregionale.
 Le L. 724/94 e L. 662/96 dispongono che le regioni V. Aosta e Friuli
V.G. e le P.A. di Trento e Bolzano provvedano al finanziamento
dell’assistenza sanitaria senza alcun apporto a carico del Fsn,
utilizzando prioritariamente le entrate derivanti dalle quote di IRAP e di
addizionale IRPEF loro attribuite e, ad integrazione, le risorse dei

propri bilanci.

 La normativa vigente in tema di ripiano dei disavanzi del Ssn prevede
che a partire dall’esercizio 1990 una quota dei

 disavanzi rimanga a carico delle regioni, le quali devono provvedere
con proprie risorse agli effetti finanziari conseguenti all’erogazione di
livelli di assistenza sanitaria superiori a quelli uniformi fissati dal Psn,
all’adozione di modelli organizzativi diversi da quelli assunti come base
per la determinazione della quota capitaria di finanziamento, nonché ai
disavanzi di gestione delle aziende sanitarie non derivanti da maggiori
spese conseguenti a provvedimenti di carattere nazionale; solo per la
maggiore spesa imputabile a questi ultimi si prevede la possibilità di
ripiano a carico dello Stato.
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3.5.1. Il finanziamento della spesa per investimenti
del Servizio sanitario nazionale

Con riferimento ai principali canali di finanziamento delle spese per
investimenti del Ssn si osserva:

♦ Fondo Sanitario Nazionale in conto capitale: viene annualmente
fissato dalla legge finanziaria, Tab. C - Ministero del tesoro e del
bilancio e della P.E.: a norma della L. 38/90, a decorrere dal 1990,
non spetta alle Regioni a statuto speciale e alle provincie
autonome.
Per il 1997 ammonta a 400 mld, di cui 385 alle Regioni, 4 agli
Istituti zooprofilattici sperimentali e 11 agli Istituti di ricovero e cura
a carattere scientifico
La ripartizione per il 1997 è stata effettuata in proporzione alla
popolazione di ciascuna Regione, tenendo conto altresì, a norma
del disposto dell’art. 12, 4°  c. del D.Lgs. 502/92, del riequilibrio a
favore delle Regioni con insufficiente dotazione di strutture
pubbliche.

♦ Fondi Investimento Occupazione (FIO): la L. 130/83 prevedeva
la possibilità, con appositi stanziamenti nello stato di previsione
della spesa del Ministero del Bilancio e della P.E., di
 far fronte al finanziamento di progetti immediatamente eseguibili
per rilevanti interventi di carattere economico, nell’edilizia e nelle
infrastrutture, ecc. La competenza  in materia di fissazione dei
criteri da adottare per il riparto delle somme stanziate, nonché per
l’approvazione dei progetti e dei controlli è del CIPE; l’attività ha,
ormai, carattere residuale.

♦ Fondi strutturali CE: la normativa comunitaria vigente prevede il
cofinanziamento della Comunità europea per la realizzazione di
investimenti strutturali per la ricerca e la formazione, nel settore
sanitario a favore delle Regioni del centro-sud dell’Italia.
Attualmente quattro Regioni hanno richiesto il finanziamento:
Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia.

♦ Fondi stanziati con la L. 135/90 (Finanziaria 1988).
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♦ Fondi stanziati con la L. 67/88, art. 20 (Investimenti per la
prevenzione e lotta all’AIDS)

I paragrafi seguenti descrivono in modo più dettagliato i fondi stanziati
con la L. 67/88, art. 20 e L. 135/90.

3.5.2. Gli interventi ex art. 20, L. 67/88

La legge finanziaria n.67 dell'11 marzo 1988 ha disciplinato per la
prima volta l'intero settore degli investimenti sanitari prevedendo
nell'art.20 "....un programma pluriennale di interventi in materia di
ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del
patrimonio sanitario e di realizzazione delle residenze sanitarie per
anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di
30.000 miliardi....."
Il primo obiettivo della legge prevedeva il riequilibrio territoriale,
qualitativo e quantitativo, delle dotazioni strutturali e tecnologiche, al
fine di garantire una idonea disponibilità di posti letto, anche nelle
Regioni del Mezzogiorno. A tali Regioni veniva quindi riservata una
quota del 50% dei finanziamenti. Anche per quanto riguarda
l’opportunità primaria di completare opere ospedaliere rimaste
incompiute, veniva data priorità a quelle localizzate nel sud.
Con la stessa legge finanziaria, ed in particolare con il D.M. 29/8/89
n.321, il legislatore ha individuato i criteri per la programmazione degli
interventi e le loro finalità:

a) riequilibro territoriale delle strutture.
b) completamento della rete delle strutture territoriali;
c) adeguamento alle norme di sicurezza degli impianti;
d) potenziamento delle strutture per la prevenzione;
e) conservazione all'uso pubblico dei beni dismessi;
f) realizzazione di 140.000 posti in strutture residenziali per anziani e

per persone non autosufficienti, che non possono essere assistite a
domicilio.

Le procedure per l’approvazione dei progetti di intervento sono state
poi sostanzialmente innovate dalla legge 492 del 1993 che, tra l’altro,
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ha abolito il nucleo di valutazione Ministeriale. Tutte le competenze
decisionali circa l'intervento da realizzare sono passate quindi alle
Regioni che, a concorrenza della quota predeterminata, avrebbero
dovuto presentare direttamente al CIPE le richieste di finanziamento.

I risultati della prima fase
La dinamica dei flussi degli impegni finanziari e dei mutui concessi alle
Regioni, nel grafico che segue,  presenta un andamento oscillante
delle richieste e delle relative autorizzazioni da parte del CIPE.
Nel 1992 la copertura dei mutui, in un primo momento limitata a 1500
miliardi, si assesta su 9.400 miliardi che definiscono il tetto mutuabile
del primo triennio.
Alla fine del 1996 il finanziamento complessivamente autorizzato è di
8.900 miliardi e si avvicina sensibilmente alla quota assegnata a livello
nazionale anche per effetto della inversione di tendenza determinata
dal Governo e dal Parlamento, che non hanno più inteso prorogare la
conclusione della prima fase del programma.
Nel secondo semestre del 1996 la quota di finanziamenti è maggiore
della somma dei tre anni precedenti; inoltre, su un totale di 5.600
miliardi attribuiti nel corso del 1996, circa 3.000 sono stati assegnati
alle Regioni del sud.

Autorizzati dal CIPE dal '93 al '96 (in MLD)
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Il rapido incremento delle richieste di finanziamento fa ritenere
opportuno un approfondimento delle stesse, particolarmente nei
confronti delle Regioni meridionali, che negli anni precedenti hanno
dimostrato difficoltà ad avviare i loro programmi.
Attualmente i programmi delle Regioni partite in ritardo presentano
particolari criticità, confermate dalle numerose richieste di proroga dei
termini previsti per lo sviluppo del procedimento relativo alla
realizzazione delle opere.
Come indicato nel grafico “finanziamenti autorizzati da CIPE per
categorie di intervento” si rileva che il settore per il quale è stato
richiesto il maggior numero di risorse è quello ospedaliero pari al  63%
del totale; segue il settore relativo alle residenze sanitarie ed
assistenziali per anziani e disabili fisici e psichici con il 19,91%, in linea
con l'indirizzo del legislatore che intendeva sviluppare una rete
territoriale di assistenza sanitaria specifica per queste specifiche
categorie.

Fonte SIS
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Finanziamenti autorizzati per categorie di interventi
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Il Ministero della Sanità è impegnato, insieme al Nucleo Ispettivo del
Ministero del bilancio, a monitorare lo stato di attuazione dei
programmi regionali. L'attività di monitoraggio e verifica dei programmi
permette l'individuazione in tempi abbastanza rapidi di situazioni
"anomale" per le quali sarà possibile tempestivamente attivare misure
correttive.

La seconda fase
All’apertura della seconda fase del programma, i dati sullo stato di
attuazione del programma evidenziano una concreta difficoltà delle
Regioni del mezzogiorno ad attuare e consolidare il  meccanismo di
richiesta dei finanziamenti e di realizzazione delle opere. Si accentua
di conseguenza il divario tra nord e sud sulla offerta di  ricovero. Tra gli
obiettivi della seconda fase del programma sarà quindi prioritario
quello di correggere questa tendenza.
A questo scopo il Ministero offre un valido contributo costituendo
“l’Osservatorio delle soluzioni” che rappresenta un'occasione di scambi
e condivisione delle informazioni a supporto di quelle strutture che
hanno maggiori difficoltà nella programmazione/realizzazione degli
interventi.
L’avvio della seconda fase del programma di investimenti è stato
segnato dalla delibera CIPE, del 6 maggio 1998, di approvazione, del

Fonte SIS
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quadro programmatico relativo ai 20.600 miliardi residui del
programma pluriennale. Contestualmente lo stesso Comitato ha
approvato il programma specifico per l’utilizzo di 2.500 miliardi resi
disponibili dalla legge finanziaria 1998 per interventi di completamento
di strutture e di interventi finalizzati alla sicurezza.

Delibera CIPE 6 maggio 1998

33%

67%
Completamenti

Sicurezza

Il superamento del riparto delle risorse per quote indistinte ha
consentito di registrare anche nelle Regioni del sud un miglioramento
nella capacità di governo del programma di investimenti.

Fonte SIS
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Delibera CIPE 6 maggio 1998 – Interventi di completamento strutture e
sicurezza: suddivisione degli investimenti

REGIONI E ALTRI
ENTI

Completamenti Sicurezza Art. 20 Complessivo

PIEMONTE 125.988.000 28.360.000 154.348.000

V. AOSTA 8.785.468 8.785.468

LOMBARDIA 251.000.000 251.000.000

P.A.BOLZANO 24.920.000 24.920.000

P.A. TRENTO 52.250.000 3.671.800 55.921.800

VENETO 96.135.000 84.450.000 180.585.000

FRIULI V.G. 51.000.000 51.000.000

LIGURIA 24.130.000 30.357.000 54.487.000

E. ROMAGNA 260.019.000 24.279.000 284.298.000

TOSCANA 257.579.000 31.125.000 288.704.000

UMBRIA 197.983.000 197.983.000

MARCHE 69.013.500 16.864.000 85.877.500

LAZIO 36.100.000 41.000.000 77.100.000

ABRUZZO 115.310.050 13.641.000 128.951.050

MOLISE 24.079.000 24.079.000

CAMPANIA 20.000.000 20.000.000

PUGLIA 24.700.000 55.000.000 79.700.000

BASILICATA 34.315.000 34.315.000

CALABRIA 39.187.500 12.073.000 51.260.500

SICILIA 157.133.532 16.800.000 173.933.532

SARDEGNA 21.374.587 21.374.587
IRCCS (S.Andrea e De
Bellis) e ISS 121.380.000 121.380.000

Riserva
IRCCS,Izs,Policlinici 129.996.563

TOTALE 1.576.908.582 793.094.855 2.500.000.000

Si è pertanto registrata una svolta positiva nei tempi e nei modi di
attuazione del programma di investimenti, a conferma della validità di
una impostazione che responsabilizza i vari livelli istituzionali e
favorisce una accelerazione nella realizzazione delle opere. Detta
accelerazione è stata agevolata anche dalla abolizione del “sistema di
finanziamento attraverso la contrazione di mutui”.
La nuova modalità di programmazione concertata, che tiene conto
della effettiva capacità di spesa delle Regioni, è stata formalizzata con
i primi accordi di programma che hanno avviato la successiva fase di
attuazione del programma di investimenti volta all’utilizzo delle risorse
finanziarie assegnate dalla legge finanziaria per il 1999.

Fonte SIS
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Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (I.R.C.C.S),
Istituto Superiore di Sanità (I.S.S.), Policlinici a gestione diretta e
Istituti Zooprofilattici Sperimentali (I.Z.S.)

Gli IRCCS sono istituzioni sanitarie in cui si conciliano ricerca
scientifica ed assistenza; essi forniscono al servizio sanitario
nazionale, supporto tecnico ed operativo tanto per l’erogazione delle
prestazioni sanitarie quanto per il perseguimento degli obiettivi del
Piano sanitario nazionale in materia di ricerca sanitaria.
I Policlinici Universitari a gestione diretta sono aziende universitarie
che svolgono attività di assistenza sanitaria, formazione del personale,
ricerca. Sono finanziati dal Ministero dell’Università e della Ricerca
Scientifica e Tecnologica e dal Ministero della Sanità, limitatamente a
quanto attiene gli investimenti strutturali.
Gli I.Z.S. assicurano la sorveglianza epidemiologica e svolgono un
ruolo di formazione e di aggiornamento dei veterinari, nonché di studio,
di sperimentazione di tecnologie e metodiche necessarie al controllo
sulla salubrità degli alimenti di origine animale e dell’alimentazione
animale e di farmacovigilanza.
L'I.S.S. è organo tecnico-scientifico del Servizio sanitario nazionale e
svolge funzioni di ricerca, sperimentazione, controllo e formazione per
quanto concerne la salute pubblica.
Data l’importanza del ruolo svolto da I.R.C.C.S., I.S.S., Policlinici e
I.Z.S, il legislatore ha previsto una riserva specifica per investimenti
strutturali a favore di questi istituti. Nella prima fase del programma di
investimenti la somma riservata è stata pari a 418,7 miliardi, di cui
209,7 (50% della somma complessiva) a favore degli I.R.C.C.S., 16,1
miliardi a favore dell’ISS, 113,8 miliardi a favore dei Policlinici e 79
miliardi a favore degli IZS.
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Distribuzione dei finanziamenti per IRCCS, ISS, Policlinici e IZS
(in mld)

209,7

16,1

113,8

79,0

IRCCS

(50,08%)

ISS

(3,86%)POLICLINICI

(27,19%)

IZS

(18,87%)

Sulla base delle richieste pervenute nei tempi previsti, sono state
assegnati complessivamente  363,1 miliardi.

Interventi approvati dal CIPE
(in mld)

199,215
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3.5.3. Gli interventi ex L. 135/1990

La legge 5 giugno 1990, n. 135 ha autorizzato l'attuazione di un
articolato programma per l'adeguamento delle strutture di ricovero e
dei laboratori, il potenziamento degli organici del personale, la
formazione, il potenziamento dei servizi di assistenza ai

Fonte SIS
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RELAZIONE SULLO STATO SANITARIO DEL PAESE

276

tossicodipendenti e l'attivazione di servizi per il trattamento a domicilio
dei soggetti affetti da AIDS e patologie correlate.
Per l'attuazione dei suddetti interventi è stato autorizzato un
programma di costruzioni e di ristrutturazioni di posti letto nei reparti di
malattie infettive, con il potenziamento dei laboratori di virologia,
microbiologia e immunologia per un ammontare complessivo massimo
di lire 2.100 miliardi, affidandone la realizzazione, attraverso la stipula
di convenzioni per la concessione di servizi, ad uno o più soggetti
individuati dal CIPE.
Il decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 396, convertito dalla legge 4
dicembre 1993, n. 492, ha disposto la cessazione dell'efficacia delle
convenzioni stipulate dal Ministero della Sanità con le società
concessionarie ed ha affidato la prosecuzione del programma
direttamente alle Regioni.

AIDS-Ripartizione dello stanziamento
CIPE (21-12-93) - in mld

1.860  a 4.070   (4)
1.380  a 1.860   (4)

590  a 1.380   (3)
300  a 590   (5)

0 a 300   (5)

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3 della citata legge n. 492
del 1993, con deliberazione del CIPE 21 dicembre 1993, è stata
ripartita tra le Regioni e le province autonome la complessiva somma
di 2.099 miliardi per la realizzazione del programma, accantonando
l'importo di 122 miliardi per il pagamento dei corrispettivi dovuti alle
società concessionarie per la realizzazione dei progetti esecutivi già
predisposti e approvati dalle Regioni. A valere sulle disponibilità
mutuate a livello centrale per l’avvio del programma, sono state
erogate alle Regioni e province autonome complessivi 573 miliardi di

Fonte SIS
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cui 223 mld. per laboratori e  350 mld. per anticipazioni a valere sugli
importi dei finanziamenti per l'avvio degli interventi di costruzione e
ristrutturazione dei posti letto.
Per quanto riguarda i reparti di malattie infettive, tenuto conto dei
termini disposti dalla normativa accelerativa della conclusione della
prima fase del programma e delle richieste di finanziamento presentate
in tempo utile è stata complessivamente autorizzata dal CIPE la
somma di 939 miliardi con un residuo da autorizzare di 465 miliardi . A
valere su tale residuo, con la citata delibera CIPE del 6 maggio 1998 è
stata assegnata alle Regioni, al Policlinico S. Matteo di Pavia e
all’ospedale B. Gesù di Roma la somma complessiva di 271 miliardi,
mentre la restante somma di 193 miliardi è stata accantonata in attesa
di ulteriori verifiche istruttorie da parte del Ministero della Sanità, in
relazione ai ritardi registrati in alcune Regioni nell’attuazione dei
programmi di edilizia sanitaria.

Investimenti autorizzati dal CIPE - 1996
(in mld)

560  a 1.060   (4)
290  a 560   (3)
130  a 290   (4)

50  a 130   (4)
0 a 50   (6)
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3.6. IL TEMA DELLA QUALITÀ 

NEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

La ricerca di efficienza e di efficacia nell'ambito dei servizi sanitari pubblici

impone �accanto ad interventi di contenimento dei costi� un'attenzione parti-

colare per la qualità dei servizi. 

La qualità nei sistemi sanitari è una condizione complessa e multidimensiona-

le, la complessità dei fattori che la influenzano e la molteplicità delle chiavi di

lettura del fenomeno pongono non pochi problemi di ordine metodologico.

In estrema sintesi si possono, tuttavia, individuare tre principali aree di inter-

vento: 

� la qualità professionale, intesa come la risposta ai bisogni sanitari più

adeguata dal punto di vista scientifico e professionale;

� la qualità valutata dall'utente : la risposta più efficace ad aspetti del

servizio legati alle esigenze e alle attese del cittadino;

� la qualità gestionale : la risposta che combina al meglio le risorse

necessarie e le utilizza nel modo più efficiente.

Nessuna delle tre descritte dimensioni esaurisce, da sola, i problemi di garan-

zia della qualità del servizio. Una politica globale della qualità, pertanto, deve

tenere conto ed integrare tutte e tre le descritte componenti.

La ricerca della qualità impone la diffusione nel Sistema Sanitario delle tecni-

che e delle modalità di definizione, misurazione e monitoraggio delle principa-

li componenti la qualità, sia quelle tecniche ed oggettive, in cui domina la valu-

tazione degli operatori professionali e dei gestori del servizio, sia quelle rela-

zionali e soggettive, nelle quali entra in campo la valutazione del cittadino che

fruisce del servizio stesso.

3.6.1. La dimensione relazionale della qualità

In particolare la dimensione relazionale della qualità rappresenta un nuovo

elemento che deve caratterizzare il rapporto fra il Servizio sanitario nazionale

ed il cittadino e trova la sua affermazione nelle più recente produzione nor-

mativa.

Principi fortemente innovativi, introdotti nel più recente passato, riconoscono,

infatti, accanto agli attori tradizionalmente erogatori delle prestazioni sanitarie

un significativo ruolo di partecipazione ai cittadini/utenti in materia di verifica

della qualità del servizio e in materia di reclamo per i disservizi e di tutela dei

propri diritti.

All'interno di questo nuovo rapporto il cittadino perde il suo ruolo di destinatario
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passivo del servizio e diventa soggetto attivo dello stesso, capace di esprimere

esigenze e preferenze e di indirizzare l'offerta di prestazioni.

Il Servizio Sanitario, a sua volta, è chiamato ad "ascoltare la voce" dei propri

utenti, a definire gli obiettivi e gli standard di qualità partendo dalle esigenze

rilevate sul versante dell'utenza, ad impegnarsi per il raggiungimento degli

stessi, a misurare i risultati e il livello di soddisfazione dei cittadini, a predi-

sporre ulteriori azioni di miglioramento.

Il Servizio pubblico, in altri termini, si "apre" ad un nuovo rapporto non autore-

ferenziale con la propria utenza.

La dimensione qualitativa del servizio pubblico, quindi,  si amplia, supera i con-

fini della qualità scientifica e professionale e affronta dimensioni generali di

qualità del servizio orientate agli elementi direttamente percepiti e valutati dal

cittadino come la tempestività, la puntualità e la regolarità, la semplicità delle

procedure di accesso e amministrative, la comprensibilità e la completezza

delle informazioni, l'orientamento e l'accoglienza, il comfort e la pulizia, la per-

sonalizzazione e l'umanizzazione del trattamento sanitario.

Il processo avviato, tuttavia,  va esteso, approfondito e sviluppato.

L'approfondimento riguarda aspetti che sebbene già affrontati dal sistema non

hanno ancora trovato il loro completo sviluppo: es. gli standard di qualità, il

coinvolgimento degli operatori per il miglioramento della qualità, gli strumenti

attraverso i quali i cittadini o le loro associazioni possono comunicare con l'a-

zienda per esprimere le proprie esigenze e verificare la qualità del servizio.

3.6.2. Il programma nazionale per la qualità

Il Ministero della Sanità ha da tempo avviato una serie di iniziative e di pro-

grammi per lo sviluppo ed il monitoraggio della qualità del Servizio sanitario

nazionale.

Occorre, peraltro, ricordare che il Piano sanitario nazionale 1998-2000 pone

fra i suoi obiettivi lo sviluppo di un Programma Nazionale per la Qualità che

deve essere finalizzato a rendere sistematico l'orientamento del Ssn verso la

valutazione e la promozione della qualità dell'assistenza sanitaria, coinvolgen-

do la dimensione professionale, quella organizzativo-aziendale e quella rela-

zionale dell'assistenza. 

Per quanto riguarda il livello centrale sono già attivi tavoli di confronto e di

diffusione di esperienze e di politiche sull'argomento della qualità anche con

riferimento alla dimensione delle relazioni tra il Servizio sanitario nazionale

ed il cittadino utente : in particolare ci riferiamo all'applicazione del sistema

degli indicatori previsto dall'articolo 14 del D.Lgs. 502/1992 e della Carta dei

servizi.
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3.6.3. Il processo di attuazione della Carta dei servizi 

e la qualità dei servizi al cittadino

Una recente indagine (disponibile sul sito del Ministero della Sanità www.sani-

ta.it) sul livello di attuazione della Carta dei servizi, attuata dal Ministero della

Sanità in collaborazione con le Regioni e le aziende sanitarie, ha evidenziato

che nel sistema sanitario è in atto una crescente e diffusa attenzione al miglio-

ramento della qualità, sia dal punto di vista dei servizi erogati sia da quello dei

rapporti  con i cittadini.

L'attuazione della Carta dei servizi

Nel grafico seguente vengono rappresentati i risultati relativi alla attuazione

della Carta dei servizi nel sistema sanitario e alla diffusione dei principali stru-

menti che la costituiscono. 

Si  osserva che è in atto un complessivo incremento della diffusione dell'inte-

ro sistema: 

Lo sviluppo della Carta dei servizi sanitari e dell'applicazione

di alcuni strumenti fondamentali alla sua attuazione

Confronto tra l'attuale Rapporto (marzo '98) e il precedente (luglio '96).
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Il settore della Sanità risulta essere, nella pubblica amministrazione, quello nel

quale  è stato realizzato il più alto livello di attuazione della Carta dei servizi.

In particolare, per le Aziende USL e Ospedaliere, il livello di attuazione supe-

ra il 90%.

Percentuale di strutture che dichiara di aver adottato la Carta 

suddivisa per area geografica

NORD CENTRO SUD

87,6 84,9 90,2

L'attuazione risulta quindi distribuita in modo uniforme su tutto il territorio

nazionale.

Dalla rilevazione compiuta risulta inoltre che il miglioramento delle relazioni

con gli utenti, l'introduzione di nuovi strumenti, e il miglioramento della qualità

del servizio sono i principali obiettivi che le Strutture intendono conseguire

attraverso la Carta dei servizi. L'adeguamento alla normativa (DPCM 19

.5.1995 "Schema generale di riferimento della Carta dei servizi pubblici sani-

tari") e il miglioramento dell'immagine aziendale risultano essere, per l'insieme

delle Strutture, obiettivi relativamente secondari.

Oltre l'86,3% delle Strutture coinvolte nell'attuale valutazione (sia le Strutture

che hanno adottato la Carta dei servizi, sia quelle sia intendono adottarla),

dichiarano di aver messo in atto azioni per coinvolgere il personale sui temi

della Carta dei servizi.

Anche in questo caso si registra una tendenza positiva: il numero di Aziende

USL ed Ospedaliere che dichiara di aver messo in atto azioni di coinvolgi-

mento del personale sui temi della Carta dei servizi, è aumentato di circa 30

punti percentuali rispetto alla precedente valutazione.

Il 91,2% delle Strutture che ha partecipato alla valutazione possiede un siste-

ma per la gestione dei reclami; la sua adozione è un fenomeno in continua

crescita: rispetto alla precedente valutazione la percentuale di Aziende USL e

Ospedaliere che ha adottato un sistema per la gestione dei reclami è aumen-

tata di oltre 30 punti percentuali. L'analisi per area geografica non evidenzia

significative differenze: al Nord 92,6%, al Centro 91,8%, al Sud 88,4%.

Tuttavia solo due terzi delle Aziende USL ed Ospedaliere ha diffuso ai cittadi-

ni informazioni sulle modalità di accesso e di presentazione dei reclami.

Le indagini finalizzate a misurare il grado di soddisfazione degli utenti sono

aumentate, rispetto alla precedente valutazione, in modo straordinario: non più

del 25% di Aziende USL e ospedaliere aveva effettuato un'indagine di soddi-
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sfazione a luglio '96, a marzo 1998 il numero di Aziende che dichiara di aver-

ne effettuato almeno una sale a valori superiori al 70%.

Percentuale di indagini di soddisfazione realizzate 

suddivise per area geografica

NORD CENTRO SUD

79,2 76,7 67,9

I destinatari delle indagini sono molto spesso gli utenti ricoverati, ma anche gli

utenti di diagnostica e specialistica ambulatoriale e altre particolari fasce d'u-

tenza. I temi maggiormente indagati dalle indagini di soddisfazione sono, nel-

l'ordine, i seguenti: aspetti relazionali (72,1%), aspetti alberghieri e comfort

(69,8%), informazione (67,4%) e umanizzazione (63,8%).

Si rileva un notevole incremento nel numero di Aziende USL e Ospedaliere

che ha indetto una Conferenza dei servizi allo scopo di presentare ai cittadini

gli obbiettivi dell'azienda, con un aumento di più di 37 punti percentuali dalla

precedente rilevazione

Tre quarti, circa, delle Aziende USL (73,2%) e di quelle Ospedaliere (78,5%)

dichiarano di aver adottato standard di qualità ed anche per questo tema si

registra un trend positivo rispetto ai dati della precedente valutazione con un

aumento medio di 18 punti percentuali. Rispetto alla totalità delle Strutture

sanitarie che sono state coinvolte, quasi i tre quarti (72,4%) hanno dichiarato

di avere adottato degli standard di qualità e quasi i due terzi delle Strutture

(60%) hanno dichiarato di aver adottato meccanismi e procedure per la loro

verifica. I quattro temi per i quali sono stati adottati standard di qualità del ser-

vizio dal maggior numero di Strutture sono, in ordine di importanza, i seguen-

ti: le informazioni, la tutela e l'ascolto, tempi di attesa e gli aspetti relazionali.

E' risultato  che a partire dalle segnalazioni ricevute le aziende hanno avviato

azioni di miglioramento tese ad eliminare le cause di disservizio. Si osserva

che le iniziative più frequenti sono  l'assunzione di impegni con i cittadini su

aspetti specifici del servizio (modifica degli standard), la ridefinizione e sem-

plificazione delle  procedure, e la attivazione di corsi di formazione per il per-

sonale.
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Percentuale delle iniziative di miglioramento avviate 

in seguito all'analisi dei reclami

Temi delle iniziative di miglioramento Percentuale
avviate in seguito all'analisi dei reclami di iniziative 

Modifica di standard 52

Ridefinizione di procedure 42

Interventi di formazione del personale 34

Interventi strutturali/allestimento di presidi 26

Istituzione di gruppi di lavoro su temi specifici 24

Istituzione/coinvolgimento del gruppo interno 
sulla qualità dei servizi 34

Coinvolgimento di associazioni 7

Coinvolgimento di associazioni sindacali e di categoria 5

Coinvolgimento di Ordini professionali e di Collegi 11

Coinvolgimento di medici di medicina generale e pediatri 4

Tempo di attesa 6,1

Aspetti alberghieri e comfort 8,0

Aspetti relazionali 5,3

Azioni di miglioramento generale
del rapporto con i cittadini 4,9

Fonte SIS

Si nota come le strutture sanitarie hanno attivato iniziative di innovazione pra-

ticamente su tutti i fattori di qualità che determinano il livello di soddisfazione

dell'utente con i servizi del Ssn. Alcuni temi, come l'informazione al pubblico e

l'ascolto e la tutela dei cittadini appaiono fortemente "gettonati" dalle Strutture.

I motivi dell'insoddisfazione dei cittadini

Da quello che emerge dai dati a disposizione, le strutture sanitarie stanno met-

tendo in atto veri e propri "sistemi d'ascolto" dei cittadini. Sono in netta cresci-

ta non solo l'adozione di sistemi di gestione dei reclami, ma anche di altri stru-

menti di ascolto come le indagini di soddisfazione e le Conferenze dei servizi.  

In particolare per quanto riguarda i reclami, le strutture si sono impegnate in

maniera notevole: il numero di reclami trattati nel periodo di riferimento (per l'e-

sattezza nel secondo semestre 96 e nell'intero 97) è un numero davvero note-

vole: oltre 84.000. La provenienza dei reclami per quanto riguarda la tipologia
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di Strutture è riportata nella tabella seguente.  Si nota come ci sia una preva-

lenza dei reclami ricevuti dalle Aziende Usl e Ospedaliere sulle altre strutture

coinvolte nell'indagine:

Dalle segnalazioni degli utenti, emergono i seguenti risultati:

� I tempi di attesa per le prestazioni, gli aspetti burocratici amministrativi

e le informazioni sono gli elementi sui quali maggiormente si concen-

trano i reclami; tale dato tra l'altro è confrontabile con quello della pre-

cedente valutazione in cui i fattori più frequentemente oggetto di recla-

mi sono stati identificati in: informazione non corretta, lunghi tempi d'at-

tesa e procedure per il pagamento del ticket (parte degli aspetti buro-

cratici amministrativi);

� l'umanizzazione delle cure e gli aspetti strutturali sono gli elementi

sui quale vengono presentati un minor numero di reclami; 

� a metà strada si pongono gli aspetti tecnico professionali e quelli

relazionali.

Per quanto riguarda le diverse aree geografiche, sono state considerate le dif-

ferenze tra nord, centro e sud: la situazione delle tre zone è abbastanza diffe-

renziata suggerendo delle diversità rispetto ai motivi di reclamo da parte degli

utenti; alcuni degli elementi che maggiormente spiccano sono:

� per il Centro il primo fattore per i reclami è quello relativo agli aspet-

ti tecnico professionali;

� per il Sud il secondo fattore (molto prossimo al primo che rimane il

tempo) è quello degli aspetti alberghieri e comfort;

� i primi tre fattori identificati a livello nazionale ovvero tempo, aspetti
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burocratici e amministrativi e informazione sono molto più alti al Nord

che non al Centro e al Sud;

� i reclami sugli aspetti relazionali tendono a crescere da Nord a Sud.

C'è da notare, comunque, che gli utenti non esprimono solo segnalazioni

negative; in effetti, più della metà delle strutture interpellate (il 53,2%) dichiara

di aver ricevuto anche elogi dai cittadini, a dimostrazione del fatto che non ci

sono solo aspetti negativi nella percezione degli utenti dei servizi sanitari.

Le esperienze di miglioramento 

avviate dalle strutture del Servizio sanitario nazionale

Il primo passo per la valutazione del processo di attuazione della Carta dei ser-

vizi nel Servizio sanitario nazionale è quello di osservare ed analizzare la ric-

chezza e la varietà delle esperienze realizzate dalle Strutture per migliorare il

rapporto con il cittadino utente. Le Strutture partecipanti alla valutazione hanno

risposto in modo molto positivo alla richiesta di dati relativi a casi esemplari,

presentando alle Regioni e al livello centrale una grande numero (quasi 800)

di esperienze di miglioramento della qualità dei servizi al cittadino. Una lettura

complessiva delle esperienze presentate dimostra come le Strutture Sanitarie

possiedano la capacità progettuale, la vivacità organizzativa e la competenza

gestionale necessarie a mettere in campo soluzioni, spesso articolate ed inno-

vative, in grado di produrre risultati efficaci e concreti per migliorare la fruibili-

tà dei servizi ed aumentare il livello di soddisfazione dell'utente.

Nell'ambito del processo di valutazione dell'attuazione della Carta dei servizi,

ad ogni Struttura partecipante è stato richiesto di descrivere le esperienze più
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innovative e significative di miglioramento della qualità dei servizi all'utente,

che avessero già prodotto risultati concreti.   Per descrivere il caso, i respon-

sabili delle esperienze si sono serviti di una scheda che ha permesso di stan-

dardizzare il formato di presentazione e facilitare così la classificazione e la

lettura complessiva. La scheda di presentazione è stata strutturata su 4 punti

fondamentali:

� le motivazioni che hanno portato all'ideazione dell'esperienza descritta

� le soluzioni messe in campo

� i risultati raggiunti

� i punti di forza ed i fattori critici

Questa iniziativa di ricognizione ha permesso raccogliere 768 schede relative

ad altrettante esperienze, inviate da 208 Strutture su 387 che hanno aderito

all'autovalutazione (pari a circa il 54%). 

Dei 768 casi pervenuti, due terzi di essi (per l'esattezza 507, pari al 66%) ha

riguardato interventi relativi ad aspetti della qualità valutabili direttamente dal-

l'utente ("qualità percepita", "qualità dal lato dell'utente"). Una porzione signifi-

cativa di casi (184, pari al 24%), relativi alla continuità assistenziale ed alla

prevenzione e educazione sanitaria, benché non fossero temi specifici della

Carta dei servizi, sono stati però ugualmente oggetto di analisi. Infatti l'eleva-

ta frequenza con la quale le Strutture li hanno portati all'attenzione delle

Regioni e del Ministero, testimonia la priorità, la rilevanza e l'attualità di questi

temi. Un'ulteriore pacchetto di casi, in numero minore (77, il 10%) hanno inve-

ce riguardato aspetti estranei ai contenuti della Carta dei servizi, come temi

prettamente tecnico/professionali o di natura amministrativo/gestionale.
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3.6.4. Gli indicatori di qualità dal lato degli utenti

Gli indicatori macrostrutturali previsti dal D.M. 15 ottobre 1995, in attuazio-

ne dell'art.14 del D.Lgs. 502/92, costituiscono una prima fase del processo di

individuazione di parametri utili per descrivere aspetti strutturali e organizzati-

vi dei sistemi sanitari regionali. Questa prima individuazione sperimentale di

indicatori di qualità contribuisce alla definizione degli indicatori e parametri pre-

visti dall'articolo 28, comma 10 della legge finanziaria 23 dicembre 1998, n.448

ai fini della verifica dei livelli di assistenza sanitaria assicurati in ciascuna

Regione e provincia autonoma, nell'ambito del patto di stabilità interna.

Il quadro normativo di riferimento

L'esistenza di un sistema di indicatori di qualità dei servizi e delle prestazioni

sanitarie relativamente alla personalizzazione ed umanizzazione dell'assisten-

za, al diritto all'informazione, alle prestazioni alberghiere, nonché all'anda-

mento delle attività di prevenzione, è stata prevista dal legislatore nell'art.14

del decreto legislativo 502/92 �al fine di garantire il costante adeguamento

delle strutture e delle prestazioni sanitarie alle esigenze dei cittadini utenti del

Servizio sanitario nazionale�:

Con decreto 15 ottobre 1996 il Ministro della sanità, in attuazione dell'articolo

citato, ha individuato un set di 53 indicatori per la valutazione delle dimensio-

ni qualitative del servizio.

Tali indicatori valutano gli aspetti strutturali e macrorganizzativi di quattro

dimensioni della "qualità dell'assistenza sanitaria"percepita dai cittadini:

1. la personalizzazione e l'umanizzazione;

2. il diritto all'informazione;

3. il comfort delle prestazioni alberghiere;

4. gli aspetti della prevenzione.

Il Ministero della Sanità ha aderito alla proposta avanzata dai Referenti regio-

nali della Carta dei servizi di avviare una fase di sperimentazione finalizzata

alla definizione di specifiche tecniche necessarie per una rilevazione standar-

dizzata dei dati e all'individuazione di un set di indicatori con i quali iniziare il

flusso dei dati tra le Aziende e il Ministero.

Ambiti di riferimento della sperimentazione

Gli indicatori sono stati applicati a tutti i servizi e presidi pubblici di ciascuna

azienda partecipante alla sperimentazione. La sperimentazione non ha inclu-
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so le strutture private accreditate.

Le attività di sperimentazione si sono svolte nelle seguenti 17 Regioni che

hanno aderito volontariamente all'iniziativa:

Abruzzo, Emilia-Romagna, Marche, Sardegna, Basilicata, Friuli-Venezia

Giulia, Molise, Sicilia, Provincia autonoma di Bolzano, Liguria, Piemonte,

Toscana, Calabria, Lombardia, Puglia, Umbria, Campania.

Ciascuna Regione ha selezionato le aziende che hanno partecipato alla spe-

rimentazione per un totale di 115 aziende, delle quali 35 ospedaliere e 80

Unità sanitarie locali.

Alcune Regioni hanno deciso di estendere la sperimentazione a gran parte o

alla totalità delle aziende del loro ambito territoriale; altre hanno preferito limi-

tare la sperimentazione ad un numero contenuto di aziende.

L'insieme delle aziende configura un gruppo molto eterogeneo ed esteso su

gran parte del territorio nazionale.

Gli obiettivi della sperimentazione sono quelli di stabilire, per ciascun indicatore:

� se la formulazione è chiara e univoca; 

� se è facilmente rilevabile;

� se risulta utile per i diversi utenti del sistema (Aziende, Regioni e

Ministero);

� se risulta valido per confrontare le diverse realtà del Ssn e per misu-

rare l'evoluzione temporale dei fenomeni osservati.

Va sottolineata la complessità dell'operazione, dovuta non soltanto all'elevato

numero di indicatori (48), ma anche al fatto che due terzi di questi richiedeva-

no una rilevazione in diverse sedi aziendali (ospedaliere, ambulatoriali e resi-

denziali).

Gli indicatori confermati dalla sperimentazione

La sperimentazione ha confermato 23 dei 48 indicatori testati. La tabella che

segue offre una visione di insieme degli indicatori confermati dalla sperimen-

tazione.

Tipologia Totale indicatori Totale indicatori
(DM 15.10.1996) sperimentati selezionati 

Personalizzazione e umanizzazione 16 7

Diritto all'informazione 10 6

Comfort delle prestazioni alberghiere 19 9

Aspetti della prevenzione 3 1

Totali 48 23

Fonte SIS
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I 23 indicatori configurano un set minimo di indicatori validati sperimentalmen-

te, il cui inserimento, in una fase successiva, nei flussi informativi del Ministero

della Sanità, consentirà di descrivere e confrontare alcune delle caratteristiche

strutturali e macro organizzative del Ssn che concorrono a determinare la qua-

lità dei servizi sanitari.

3.6.5. La valutazione del Servizio sanitario nazionale 

nell'opinione pubblica

Al fine di valutare la qualità percepita dall'utenza in relazione alla propria

esperienza di contatto con il Servizio Sanitario e con riferimento alle principali

tipologie di servizi offerti dal Ssn (medicina di base, prestazioni ospedaliere

ecc.) è stato avviato nel dicembre 1997 un appalto-concorso per la realizza-

zione di una �Indagine conoscitiva sul grado di soddisfacimento dei cittadini

nel rapporto con le strutture del Servizio sanitario nazionale�. Nelle linee

guida elaborate ad orientamento della indagine1 venivano prefigurate le

seguenti aspettative circa le sue finalità:

� riferimento ad un modello di ricerca validato;

� estensione nazionale della rilevazione;

� ampiezza del campione tale da consentire un'analisi ottimale della

variabilità dei fenomeni dal punto di vista geografico, socio-demo-

grafico e socioculturale;

� articolazione della verifica della qualità percepita per le principali tipo-

logie di servizi offerti dal Ssn (medicina di base, prestazioni ospeda-

liere�);

� analisi, per ciascuna tipologia di servizio, del profilo di prestazione

percepita, sulla base di criteri di valutazione in linea con il sistema di

indicatori delineato (cfr. DM 15 ottobre 1996).

Il giudizio che gli italiani generalmente riservano al Ssn appare a tutt'oggi piut-

tosto negativo. Negli ultimi anni, però, si osserva una significativa correzione

di tendenza. 
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Di fatto:

� circa due intervistati su tre (poco meno di 30 milioni della popolazio-

ne in stima assoluta) danno una valutazione critica sulla qualità del

Ssn nella sua globalità;

� ad oggi, il Ssn si colloca fra i servizi pubblici peggio valutati dagli ita-

liani;

� in termini di tendenza, però, si segnala un recupero di consensi verso

il Ssn nel recente periodo:

- le valutazioni sul Ssn si mostrano in costante progresso a

partire dal '93;

- ed il Ssn si configura come il servizio pubblico che più è

migliorato nel giudizio degli italiani negli ultimi anni.

Come per ogni altro giudizio sociale, alla costruzione della valutazione sul Ssn

concorre una pluralità di fattori. Fra questi, l'indagine consente di identificarne

almeno due: le condizioni oggettive dell'offerta e le caratteristiche soggettive

degli utenti:

� dal punto di vista oggettivo, sono più soddisfatti gli intervistati del

Nord (in particolare del Nord Est) e quelli residenti nei piccoli centri;

� mentre risultano più insoddisfatti gli intervistati del Sud e i residenti

nelle metropoli;

� in riferimento alle condizioni "soggettive", sono più soddisfatti gli

anziani e i soggetti con istruzione bassa;

� e meno i giovani-adulti e i soggetti con istruzione elevata.

Il giudizio sul Ssn sembra, insomma, legato, sia alla realtà oggettiva dell'offer-

ta rispecchiante la qualità e l'accessibilità dei servizi, sia alle caratteristiche

personali dell'utenza espressive di diversi livelli di bisogni e aspettative nei

confronti dei servizi sanitari.

I risultati: l'esperienza di fruizione 

dei servizi sanitari pubblici e la loro valutazione

Il 70% degli intervistati (pari a 32.6 milioni di individui) ha utilizzato per sé nel

recente periodo (ultimi 6 mesi) almeno un servizio sanitario pubblico. A questi

si aggiunge un altro 10% circa di intervistati (quasi altri 4 milioni di italiani) che

ha avuto esperienza dei servizi in qualità di accompagnatore.

L'impiego dei vari servizi risulta molto differenziato nell'ampiezza. Spicca fra

tutti il ricorso al medico di base, incontrato negli ultimi 6 mesi da almeno 30

milioni di italiani.
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A fronte della recente esperienza di fruizione, la valutazione espressa sui ser-

vizi appare varia ma, comunque, sempre più elevata del giudizio dato sul Ssn

in generale. Si osserva, di fatto, una discrepanza fra i due ordini di valutazio-

ne: da un lato, il giudizio sul Ssn ampiamente critico; dall'altro, la valutazione

sui singoli servizi sanitari utilizzati, ben più positiva.

Fra i servizi, in particolare, la medicina di base riscontra gli apprezzamenti più

diffusi (76% dei fruitori). Anche buona parte degli altri servizi ottiene consensi

dalla maggioranza o più degli intervistati. In due soli casi gli apprezzamenti

scendono al di sotto della maggioranza dei rispondenti: il servizio di

ufficio/sportello USL e il pronto soccorso.

Va, infine, sottolineato come � con riferimento al periodo '95/'97 � la percezio-

ne di qualità dei servizi sia generalmente aumentata presso il pubblico, fatta

eccezione per il servizio di pronto soccorso.

Il rapporto fra giudizio sul Ssn e sui singoli servizi fruiti è probabilmente la risul-

tante di una mediazione complessa influenzata da più fattori.

Fra questi, la ricerca ne identifica con certezza uno rappresentato dalla critici-

tà dell'esperienza di fruizione di un servizio: tanto più l'esperienza di impiego

di un servizio si rivela negativa per un individuo, tanto più questi è portato a

dare un giudizio negativo sull'intero Ssn. Detto in altre parole, le esperienze

negative sembrano assumere un valore paradigmatico ben superiore a quello

proprio delle esperienze positive nell'orientare il giudizio complessivo sull'inte-

ro sistema-sanità. 

I risultati: valutazione analitica 

della performance dei servizi sanitari

Nella sua parte finale lo studio presenta una ricognizione analitica sulla pre-

stazione offerta da ciascun servizio sanitario e propone uno strumento per l'i-

dentificazione dei punti di forza e di debolezza prioritari dei servizi.

Le indicazioni offerte da questa analisi appaiono coerenti con i giudizi globali

espressi sui servizi: i servizi complessivamente valutati meglio mostrano

anche più punti di forza a loro favore, mentre a quelli complessivamente valu-

tati meno bene sono attribuiti più punti di debolezza.

Al di là di questa verifica di coerenza, l'analisi dei punti di forza  e di debolez-

za prioritari di ciascun servizio è riassunta dalla tavola seguente. Essa mostra

come: 

� la professionalità degli operatori (medici, in primo luogo) venga per lo

più identificata come un punto di forza dei servizi sanitari;

� i temi dell'accesso e della disponibilità di un servizio si configurino più
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spesso come punti di debolezza dell'offerta sanitaria;

� le attenzioni comunicativo-relazionali nei confronti dell'utente costi-

tuiscono alternativamente dei punti di forza per i servizi meglio valu-

tati e dei punti di debolezza per quelli valutati meno bene.

Tutti i servizi, in ogni caso, mostrano ampi spazi di miglioramento con cui ci si

potrà confrontare nell'ipotesi di ottimizzarne le prestazioni.
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MEDICINA
DI BASE

76%

� serietà 
professionale

� chiarezza info

� capacità 
di ascolto

� gentilezza

� disponibilità 
servizio 
(attesa...)

LABORATORI
DI ANALISI

69%

� serietà 
professionale

� capacità 
di ascolto

� gentilezza

� disponibiltà 
servizio 
(attesa....)

� velocità accesso
(code....)

SERVIZI
DOMICILIARI

67%

� serietà 
professionale

� capacità 
di ascolto

� capacità 
di informazione

OSPEDALE
CURA

63%

� prestazione
medici

� serietà 
professionale

� capacità 
di ascolto

� gentilezza

� chiarezza info

� vitto

OSPEDALE
DIAGNOSI

60%

� serietà 
professionale

� disponibilità 
servizio 
(attesa...)

� gentilezza

� velocità accesso
(code...)

AMBULATORI
USL

53%

� serietà 
professionale

� capacità 
di ascolto

� chiarezza info

� gentilezza

� disponibilità 
servizio 
(attesa...)

� velocità accesso
(code...)

� pulizia/comfort
ambienti

PRONTO
SOCCORSO

49%

� serietà 
professionale

� velocità 
di accesso
(code...)

� disponibilità 
servizio 
(attesa...)

� capacità 
di ascolto

� gentilezza

� chiarezza info

� pulizia/comfort
ambienti

UFFICI/
SPORTELLI USL

42%

� velocità 
di accesso
(code...)

� disponibilità 
servizio 
(attesa...)

� serietà 
professionale

� capacità 
di ascolto

� gentilezza

� chiarezza info

� capacità 
di scolto

LA QUALITÀ PERCEPITA DEI SERVIZI SANITARI PUBBLICI
UNA SITESI DEI PUNTI DI FORZA E DI DEBOLEZZA PRIORITARI

Valutazione 
globale 

(molto buona/
buona)

Punti 
di forza 
prioritari

Punti
di debolezza 

prioritari



Considerazione sui risultati

Le indicazioni offerte da questa indagine non possono e non vogliono essere

rappresentative o esaurienti sul tema della qualità del Ssn, tuttavia in base ad

esse si rappresentano alcune considerazioni:

A) Anche se tende a migliorare rispetto al più recente passato, il giu-

dizio sul Ssn nella sua globalità rimane critico per due italiani su tre,

Tale giudizio, peraltro, si modifica con l'effettiva esperienza di frui-

zione di prestazioni sanitarie, tendenzialmente valutate in modo

migliore. Si osserva, insomma, una netta differenza fra l'immagine

diffusa del Ssn che è negativa e la percezione della qualità delle

prestazioni erogate dal Servizio pubblico che risulta, invece, positi-

va. In particolare, poi, esiste un effetto di �trascinamento� ossia

esperienze negative portano in maniera significativa e duratura ad

una valutazione globale negativa del Servizio pubblico.

Tale diffuso pessimismo di fondo e questa notevole sensibilità sem-

brano riflettere adeguatamente la sostanziale importanza attribuita

dagli individui al problema 'salute'. In una società, quale la nostra,

che ha ormai le connotazioni sociali e culturali peculiari dei paesi a

più elevato tenore di vita, l'etica del benessere rappresenta il para-

metro principale della valutazione della salute. In altri termini la tute-

la della salute quale stato di benessere fisico, psichico e sociale è

considerato un diritto irrinunciabile e prioritario per il quale non sono

ammessi errori o mancanze da parte dello Stato solidaristico. 

B) La qualità percepita dei servizi sanitari sperimentati mostra diffe-

renziazioni fra servizio e servizio: 

� risulta massima per i servizi territoriali (la medicina di base,

in primo luogo);

� intermedia per i servizi ospedalieri (con una contrazione

particolare per il pronto soccorso);

� più contenuta per i servizi direttamente erogati dall'USL,

specialmente quelli di sportello.

In base alle esperienze di fruizione dei servizi, i servizi domiciliari

presentano significativi apprezzamenti (67% dei fruitori), a fronte di

una ancora limitata  diffusione del servizio. Questo dato costituisce

un ulteriore elemento che conferma la necessità di un forte impulso

allo sviluppo e ad alla maggiore diffusione di tale tipologia di pre-

stazione, obiettivo, del resto, chiaramente indicato dal Piano sani-

tario nazionale.
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Al di là delle specificità di ogni singolo servizio, l'analisi dei punti di

forza e di debolezza prioritari consente una mappatura delle positi-

vità e delle carenze dell'intero sistema sanitario così schematizza-

bile negli elementi portanti: 

� si configurano come punti di forza le risorse professionali

dei servizi (i medici, in primo luogo);

� tendono a definirsi, per contro, come punti di debolezza le

dimensioni temporali dell'offerta: la disponibilità del servizio

al momento del bisogno (liste di attesa) e la velocità di

accesso al servizio (code) al momento dell'uso;

� l'attenzione e la capacità comunicativo-relazionale nei con-

fronti dell'utente, infine, tendono a configurarsi come aspet-

ti qualificati della prestazione nel caso dei servizi meglio

valutati (medicina di base, laboratori di analisi, servizi domi-

ciliari, ospedale) e come aspetti carenti nel caso dei servi-

zi valutati più criticamente (uffici/sportelli USL, ambulatori

USL, pronto soccorso).

Un ulteriore punto che rappresenta diffusamente un elemento di

debolezza del sistema e di fastidio per gli utenti è la dimensione

temporale dell'offerta: la disponibilità del servizio al momento del

bisogno (liste di attesa) e la velocità di accesso al servizio (code) al

momento dell'uso.

Su tali aspetti, con il D.Lgs. 124/98, sono state dettate nuove rego-

le ridurre il fenomeno dell'esagerata lunghezza di tempo necessa-

rio per l'accesso alle prestazioni sanitarie. 

C) Infine, la verifica sulla qualità percepita dei servizi sanitari rivela

come questa sia collegata:

� da un lato, a dimensioni oggettive dell'offerta (stimate in

questo studio dalla analisi geografica);

� da un altro lato, a dimensioni soggettive connesse ai biso-

gni di cura e alle aspettative nell'ambito della salute.

Dalla ricerca risulta che �con riferimento alle condizioni soggettive,

sono più soddisfatti gli anziani e i soggetti con istruzione bassa�. 

In queste due categorie si possono facilmente ritrovare soggetti

che, per motivi economici o di limitata autonomia, si trovano in con-

dizioni di bisogno, vivendo una situazione di svantaggio.  

Sono le fasce socialmente �forti� che possono scegliere e originare

il crescente �individualismo� � evidenziato da recenti ricerche � inte-

so come una aumentata esigenza di articolazione delle risposte ai

Cap. III - Quadro istituzionale e organizzativo del sistema

295



bisogni di salute, da cui deriva la tendenza ad una strategia combi-

natoria nell'utilizzo dei servizi e la ricerca di un mix pubblico privato

con una disponibilità anche all'esborso di tasca propria. 

La garanzia di uguali opportunità di accesso ai servizi sanitari rap-

presenta l'obiettivo principale del Servizio sanitario nazionale  e non

deve essere subordinato alla verifica di criteri di eleggibilità �socia-

le� né di disponibilità finanziaria, ma soltanto alla valutazione della

necessità dell'assistenza sanitaria.

Il fatto che categorie 'deboli' risultino tendenzialmente soddisfatte

dal Servizio rappresenta, pertanto, un elemento particolarmente

positivo. 
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