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1.

SINTESSI DELLE INFORMAZIO
ONI DI INTER
RESSE PER I CITTADINII E GLI STAK
KEHOLDER ESTERNI
E

1.1

Chi siamo

uito dell’entraata in vigore del decreto del Presidentte del Consigllio dei Ministtri (dPCM) 11
1
L’amministraazione, a segu
febbraio 201
14, n. 59, recante il regolam
mento di organizzazione del Ministero deella salute, ch
he risponde alle esigenze dii
razionalizzazione delle riisorse e alla connessa riduzione delle
e posizioni dirigenziali
d
disponibili 2, è passata daa
un’organizzaazione dipartim
mentale (3 Dipartimenti, un
n Ufficio Gene
erale e 11 Direzioni generaali) a una con un Segretario
o
generale e 12
2 Direzioni geenerali.
In particolare, è stata creata una nuova Direzzione generale competen
nte per tuttee le attività di vigilanzaa
e vigilati daal Ministero della salute; taale competenza, nel preced
dente assetto
o
amministratiivo‐contabile relative agli enti
organizzativo
o, era suddivissa tra diverse direzioni generali.
Il nuovo asseetto, tiene con
nto, tra l’altro
o, dell’approvaazione dell’em
mendamento alla legge di sstabilità per il 2014, che haa
mantenuto al
a Ministero della
d
salute lee competenzee in materia di
d assistenza sanitaria
s
al peersonale naviggante e aero‐‐
navigante (SSASN), abrogaando le dispo
osizioni della legge n. 183
3 del 2011, che
c avevano previsto il passaggio
p
allee
Regioni/ASL di tali compeetenze. Il nuovvo intervento normativo, oltre
o
a ripristin
nare la situaziione preceden
nte alla citataa
legge del 2011, consente un ulteriore risparmio di spesa attrave
erso la concentrazione delle competenzze SASN nellaa
Direzione generale della prevenzione
p
sanitaria e, a livello periferico, nella rete degli Uffici di sanità maritttima, aerea e
di frontiera, con consegu
uente riduzio
one delle possizioni dirigen
nziali dedicatee e graduale unificazione delle attualii
strutture.
Per la redazzione del pressente Piano, si è tenuto conto
c
che le nuove struttture generali, nelle more dell’adozionee
dell’atto organizzativo di individuazione
i
e delle struttu
ure dirigenziali non generaali (gli Uffici), d
di cui all’art. 19,
1 comma 3,,
del citato dPCM n. 59/2
2014, fino alll’effettivo con
nferimento dei
d relativi incarichi, si continuano ad avvalere deii
preesistenti uffici, così com
me individuati con il Decretto Ministeriale
e del 12 setteembre 2014.
Presso il Min
nistero operan
no, inoltre, il Consiglio
C
supeeriore di sanitàà, di cui all'artticolo 4 del deecreto legislattivo 30 giugno
o
1993, n. 266
6, e il Comitatto nazionale per
p la sicurezzza alimentare
e, di cui al deccreto del Min
nistro della salute 26 luglio
o
2007.
La struttura ministeriale è completata dagli uffici periferici veterrinari distinti in Uffici veterinari per gli adempimentii
comunitari (UVAC) e Postti di ispezionee frontalieri (P
PIF), le cui atttività sono co
oordinate dalla Direzione generale
g
dellaa
sanità animaale e dei farm
maci veterinari, dagli uffici periferici di sanità
s
marittim
ma, aerea e d
di frontiera (U
USMAF) le cuii
attività sono coordinate dalla Direzionee generale della prevenzion
ne sanitaria.

1.2

Cosaa facciamo

Il Ministero, nell'ambito e con la finalittà della tutelaa del diritto co
ostituzionale alla
a salute, essercita le funzioni spettantii
allo Stato neelle seguenti materie: tuteela della salutte umana, coordinamento del sistema sanitario nazionale, sanitàà
veterinaria, tutela
t
della salute
s
nei luo
oghi di lavoro,, igiene e sicurezza degli alimenti,
a
sullaa base delle previsioni
p
dell
decreto legisslativo n. 300//1999 e successive modificaazioni.

2

Il Decreto Legge n. 95/2
2012 “Disposizioni urgenti per la revisio
one della spessa pubblica co
on invarianza dei servizi aii
onvertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 201
12 n. 135, all’’art. 2 ha preevisto la riduzzione del 20%
%
cittadini“, co
degli uffici diirigenziali di livello generalee e non e dellee relative dotazioni organicche.
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In particolaree, l’amministrrazione si occcupa di indirizzzi generali e coordinamen
nto in materiaa di prevenzio
one, diagnosi,,
cura e riabilittazione delle malattie umane, ivi compreese le malattie infettive e diffusive;
d
di prrevenzione, diiagnosi e curaa
delle affezion
ni animali, ivi comprese le malattie infetttive e diffusivve e le zoono
osi; di program
mmazione tecnico‐sanitariaa
di rilievo nazzionale e indirizzo, coordin
namento e monitoraggio delle
d
attività tecniche
t
sanittarie regionali, di concerto
o
con il Ministtero dell'economia e delle finanze per tutti i profili attinenti al concorso dello Stato al finan
nziamento dell
Servizio sanittario nazionalle, anche quanto ai piani dii rientro Regio
onali; dei rapp
porti con le orrganizzazioni internazionali
i
i
e l'Unione europea;
e
di riicerca scientifica in materria sanitaria; di tutela della salute umaana anche so
otto il profilo
o
ambientale, controllo e viigilanza sui faarmaci, sostan
nze e prodotti destinati all''impiego in m
medicina e sull'applicazionee
delle biotecn
nologie; di ad
dozione di no
orme, linee guida
g
e prescrizioni tecnich
he di natura igienico‐sanittaria, relativee
anche a prod
dotti alimentaari; di organizzzazione dei servizi
s
sanitari, professioni sanitarie, con
ncorsi e stato
o giuridico dell
personale deel Servizio sanitario nazionaale, di concertto con il Minisstero dell'econ
nomia e delle finanze per tutti i profili dii
carattere finanziario; di po
olizia veterinaaria; di tutela della
d
salute nei luoghi di lavvoro; di monitoraggio dellaa qualità dellee
attività sanitarie regionali con riferimen
nto ai livelli esssenziali delle prestazioni erogate.
Il 10 luglio 2014
2
è stata sancita
s
l'Intesaa tra il Goverrno, le Region
ni e le Provincce autonome di Trento e di
d Bolzano sull
nuovo Patto per la salute per gli anni 2014‐2016:
2
l'A
Accordo finanzziario e prograammatico traa il Governo e le Regioni, dii
valenza trien
nnale, in meritto alla spesa e alla program
mmazione del Servizio Sanittario Nazionalle è finalizzato
o a miglioraree
la qualità deii servizi, a pro
omuovere l’ap
ppropriatezza delle prestazioni e a garanttire l’unitariettà del sistemaa.
Con il Patto sono stati afffrontati i gran
ndi temi dellaa sanità. Dallaa programmazzione triennale dei costi sttandard e deii
fabbisogni reegionali, che consente di avviare e im
mplementare politiche di innovazione d
del SSN sul territorio, allaa
definizione degli
d
standard
d relativi all'asssistenza ospedaliera, che,, unitamente all'assistenzaa sanitaria transfrontaliera,,
all'aggiornam
mento dei LEA
A ed alla realee promozionee dell'assisten
nza territorialee, costituiscon
no i pilastri su cui fondaree
tutte le inizziative necesssarie per garaantire la tuteela della salu
ute a tutti i cittadini unifformemente sul territorio
o
nazionale.
Il tema degli investimenti in sanità è anch'esso cen
ntrale per garrantire le con
ndizioni di com
d qualità e dii
mpetitività, di
sicurezza delle strutture sanitarie.
s
Tra le novità con
ntenute nel Paatto c'è anchee la previsione di attivare un sistema dii
monitoraggio
o, analisi e co
ontrollo dell'andamento deei singoli Siste
emi Sanitari Regionali,
R
che consenta di rilevare
r
in viaa
preventiva, attraverso
a
un apposito mecccanismo di allerta, eventuali e significattivi scostamen
nti delle perfo
ormance dellee
Aziende sanitarie e dei Sistemi
S
Sanitaari Regionali, in termini di
d qualità, quantità, sicurrezza, efficaciia, efficienza,,
appropriatezzza ed equità dei
d servizi ero
ogati.
La possibilitàà di realizzaree concretameente gli obietttivi fissati nel nuovo Patto
o per la salutee è garantita non solo daii
risparmi derivanti dall'app
plicazione delle misure in esso
e
previste,, che rimarran
nno nella disp
ponibilità delle Regioni perr
finalità esclu
usivamente saanitarie, ma anche da quelli conseguiti dalla
d
revisionee della spesa,, che saranno
o utilizzati perr
migliorare i livelli qualitatiivi dell'intero sistema sanitaario.
Il nuovo Pattto per la salu
ute 2014 ‐ 20
016, mira ad un generale efficientameento del nostrro SSN, proprio nell'otticaa
dell'appropriiatezza. Tuttee le previsioni in esso contenute sono sttate ispirate dai
d bisogni di salute dei citttadini e, allo
o
stato attualee, costituisce il solo strumento per la costruzione
c
di una sanità più vicina allee persone, più efficace ed
d
efficiente, siccura, di qualittà e competitiva in Europa.
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Nel corso dell’anno dovranno, inoltre, esercitarsi
e
le responsabilità
r
à di governo nel
n settore dellla tutela dellaa salute, in un
n
quadro conn
notato dal necessario rigo
ore nella gesstione dei saaldi di finanzaa pubblica, in conseguenza della crisii
economico‐ffinanziaria in atto
a nel nostro
o Paese e in Europa.
E
L’esigenza dii coniugare co
ostantemente la domanda crescente
c
di salute
s
con la limitatezza deelle risorse disponibili portaa
necessariamente a un nuovo
n
modo di pianificarre gli interve
enti di assisttenza sanitaria. Non più, infatti, solo
o
p
all’errogazione di prestazioni, ma
m anche “produzione di ssalute” con laa presenza, laa
organizzazione di servizi preposti
ne, il coinvolggimento e l’im
mpegno di tuttti e con l’assu
unzione di responsabilità aii diversi livelli (istituzionali,,
partecipazion
personali e comportamen
c
tali).
Per l’attuazione di tale strategia,
s
da realizzare
r
con
n un adeguatto coordinam
mento delle po
olitiche sanitaarie, si dovràà
promuovere il rafforzamento della caapacità progrrammatoria, dell’autonomia organizzattiva e della responsabilità
r
à
finanziaria delle Regioni, mediante
m
un’azione sinergica tesa al miglioramento degli
d
indicatori di impatto, di efficacia e
di efficienza nell’erogazion
ne dei servizi.
L’azione di controllo
c
dellaa spesa sanittaria si dovrà incentrare su un più atteento governo della spesa stessa, su un
n
miglioramento del controllo della qu
ualità, su inteerventi qualifficati volti ad
d assicurare gli adeguati strumenti dii
prevenzione e di assistenzza sanitaria.

1.3

Com
me operiamo

Per descrivere come in co
oncreto operaa l’amministraazione, è necessario prend
dere le mossee dalla riformaa del Titolo V
della Costituzione del 200
01, in particolare dall’art. 117,
1
che ha in
ntrodotto la potestà
p
di legislazione conccorrente dello
o
Stato e dellee Regioni e la potestà reggolamentare delle Regionii in materia di
d tutela della salute e dii discipline dii
carattere san
nitario come la tutela e la sicurezza sul lavoro, l'ordin
namento dellee professioni,, l'alimentazio
one, la ricercaa
scientifica.
La Costituzio
one riserva alle competeenze dello Sttato la "dete
erminazione dei livelli esssenziali delle
e prestazionii
concernenti i diritti civili e sociali ch
he devono essere
e
garantiti su tutto ili territorio n
nazionale" e la "profilassii
internazionale", la "determ
minazione deii principi fond
damentali" in tutte
t
le materrie a legislazio
one concorren
nte.
Il ruolo dello
o Stato in mateeria di sanità,, pertanto, si è via via trasfo
ormato da un
na funzione prreminente di organizzatore
o
e
e gestore di servizi a queella di garantee dell'equità nell'attuazion
n
e del diritto alla salute sancito dall'artiicolo 32 dellaa
Costituzione.
Dal 2001, gli accordi e i "p
patti" tra Statto e Regioni diventano
d
lo sttrumento in cui
c viene disegnata l'assiste
enza pubblicaa
nel nostro Paaese. Fondam
mentale in queesto ambito è l'Accordo de
ell'8 agosto 20
001, con cui vvengono conccordate per laa
prima volta risorse
r
econom
miche per un triennio e preevista la defin
nizione dei Livelli essenziali di assistenza (LEA), entratii
in vigore il 23
2 febbraio deel 2002, cioè le prestazioni e i servizi ch
he il Servizio sanitario
s
nazionale è tenutto a fornire a
tutti i cittadin
ni, gratuitameente o con una partecipazio
one alla spesaa, grazie alle riisorse raccoltee attraverso laa fiscalità.
Fondamentaale strumento
o nell'attuazione del diritto
o alla salute sancito dall'artticolo 32 della Costituzione è costituito
o
dal Piano san
nitario nazion
nale (PSN),chee è predispostto dal Governo
o su propostaa del Ministro della salute, tenuto conto
o
delle proposste provenien
nti dalle Regio
oni, in accord
do con i proggrammi dell'U
Unione europeea, con la Carta di Tallinn
n
dell'Organizzzazione mondiale della saniità e gli Accordi internazion
nali.
Il Piano saniitario nazionaale è il principale strumen
nto di program
mmazione sanitaria, attravverso cui, in un dato arco
o
temporale, vengono
v
defin
niti gli obiettivvi da raggiunggere attraversso l’individuazzione di azioni e di strategie strumentalii
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alla realizzazzione delle preestazioni istitu
uzionali del SSSN. Esso rappresenta quind
di il primo pun
nto di riferime
ento per ognii
riforma e inizziativa riguard
dante il sistem
ma sanitario, sia a livello cen
ntrale sia a livvello locale[1].
Al riguardo, dovrà essere predisposta una nuova prroposta di PSN
N che, in continuità con il precedente, ne proietti in
n
avanti gli ob
biettivi e le azzioni per rend
dere il SSN co
oerente – in termini
t
di quaalità, efficienzza e corretto utilizzo dellee
risorse, nel rispetto delle competenze
c
istituzionali, dei vincoli proggrammatici di finanza pubb
blica – con le aspettative
a
ei
bisogni di un
na società in co
ontinua evolu
uzione.

[1]

È attraverso
o il PSN che lo Stato stabilisce le linee geneerali di indirizzo
o del SSN, nell’osservanza deggli obiettivi e dei
d vincoli postii
dalla program
mmazione econ
nomico‐finanziaaria nazionale, in materia di prevenzione, cura e riabilitaazione, nonché
é di assistenzaa
sanitaria da ap
pplicare conformemente e seccondo criteri di uniformità su tutto
t
il territorio nazionale.
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