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Tempi  e liste di attesa  

Il problema dei lunghi tempi di attesa per le principali prestazioni di 
diagnostica e per alcune prestazioni chirurgiche è presente nei sistemi sanitari 
della gran parte dei paesi occidentali, con rarissime eccezioni. E’ tra le criticità  
alle quali i cittadini prestano la maggiore attenzione. 

Come è noto all’origine del problema viene riconosciuta una molteplicità di 
cause, tra le quali: 

 la insufficienza della capacità di produzione di prestazioni delle 
strutture sanitarie rispetto al bacino di utenza; 

 la produttività inadeguata delle stesse strutture a causa di problemi 
organizzativi, numero di ore di operatività insufficiente, inadeguato o 
mancato coordinamento delle attività di prenotazione, ecc.); 

 ricorso eccessivo e inappropriato alle prescrizioni; 
 disomogeneità della capacità di attrazione dei cittadini da parte delle 

strutture erogatrici, in relazione alla diversa qualità delle prestazioni 
garantite e dei professionisti impegnati, che determina eccesso di 
richieste per alcune strutture e marcata sottoutilizzazione di altre, 

solo per citare alcuni degli elementi comunemente riconosciuti tra quelli di 
magio rilievo. 

Problematiche di questo genere sono comuni, come già detto, alla gran parte 
dei sistemi sanitari pubblici  dei paesi occidentali. 

Il problema sconta, ancora oggi, nel nostro Paese, la inadeguatezza dei 
sistemi di rilevazione e misurazione del fenomeno, fatta eccezione per ambiti 
limitati (tanto per aree geografiche che per patologie e procedure di 
prenotazione e accesso) e, conseguentemente, dei dati a nostra disposizione. 
La diffusione ancora limitata dei CUP, la discrezionalità e la scarsa 
trasparenza delle procedure di prenotazione, la permanenza di sistemi di 
prenotazione su supporto cartaceo (le agende), contribuiscono, ancora oggi, a 
determinare la situazione descritta. 

Le rilevazioni svolte negli ultimi anni hanno confermato che le maggiori 
criticità si rilevano per alcune visite specialistiche, prestazioni diagnostiche, 
soprattutto la diagnostica strumentale e per immagini (TAC, RMN, 
ecocolordoppler, elettromiografia, ecc.), ma anche per alcuni interventi 

Audizione del Ministro della Salute del 23 gennaio 2007 2 



chirurgici (per esempio sostituzione di protesi d'anca). Una criticità a parte 
riguarda l’area oncologica, per la quale tempie di attesa troppo lunghi sono 
registrati per tutti i livelli del percorso diagnostico-terapeutico (esami 
diagnostici, interventi chirurgici,  chemio o radioterapia).  

Il problema è stato oggetto di attenzione da parte del legislatore attraverso 
una serie di norme, già a partire dalla fine degli anni ’90 che, tuttavia, non 
sono riuscite a portare a soluzione il rispetto di tempi di attesa  ragionevoli 
per le principali prestazioni di diagnostica e specialistica. 
 

L’ultimo intervento in ordine di tempo risale alla scorsa legislatura, ed in 
particolare all’Intesa tra Stato e Regioni del 28 marzo 2006, quando è stato 
adottato, in attuazione dell’articolo 1, comma 280, della Legge 23 dicembre 
2005, n. 266, il Piano nazionale di contenimento dei tempi di attesa per il triennio 
2006-2008. 

 
Il nuovo Governo ha ritenuto responsabilmente di dare corso all’intesa 

riservandosi di verificarne la fattibilità insieme alle Regioni. 
 
Dopo diverse analisi congiunte si è pervenuti ad una diversa articolazione 

del Piano prevedendo, in alternativa alla definizione di una lista di prestazioni 
sanitarie per le quali adottare tempi massimi di attesa, la individuazione di 
“pacchetti di prestazioni” relativi a precisi e completi percorsi diagnostico-
terapeutici-assistenziali a partire dalle patologie tumorali e cardiovascolari. 

 
Ciò al fine di garantire al cittadini tempi di attesa certi non per una singola 

prestazione ma per l’intero percorso diagnostico terapeutico relativo alla sua 
patologia. 

  
In proposito le Regioni si sono impegnate a presentare al Ministero della 

Salute appositi Piani regionali di attuazione entro il 31 gennaio 2007, cui 
faranno seguito, entro il prossimo 28 febbraio, i piani aziendali locali.  
 

Intramoenia 

Per quanto attiene alle norme relative all’esercizio della libera professione 
all’interno delle strutture sanitarie (intramoenia) si ritiene opportuno 
segnalare, in particolare, due aspetti.  

 
Il primo riguarda lo stato dell’arte della realizzazione degli spazi preposti a 

tale attività nelle Aziende sanitarie ed ospedaliere.  
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In proposito, a seguito della emanazione del D.L. 4/7/2006 n. 223 che ha 

previsto la proroga di un anno della possibilità di esercitare la cosiddetta 
intramoenia allargata, le Regioni sono state chiamate a presentare entro il 
prossimo 31 gennaio i relativi programmi per la realizzazione dei suddetti 
spazi, usufruendo degli appositi finanziamenti previsti e ancora non utilizzati 
per la somma complessiva di 327,847 milioni di euro. 

 
E’ bene sottolineare che in occasione della suddetta proroga, è stato anche 

stabilito che il monte quantitativo di prestazioni sanitarie erogate in regime di 
libera professione intramoenia non può superare quello relativo all’attività 
ordinaria e ciò anche al fine di scongiurare impropri allungamenti dei tempi 
di attesa per l’erogazioni delle prestazioni sanitarie ai cittadini.  

 
Da segnalare, inoltre, che tale attività è oggetto di costante confronto con le 

categorie professionali interessate al fine di addivenire a soluzioni operative 
condivise che consentano di salvaguardare in ogni caso il diritto alla libera 
professione intramoenia quale opportunità per il professionista ma anche a 
garanzia di una maggiore disponibilità di offerta da parte del servizio 
pubblico nei confronti del cittadino.  

  
Il secondo aspetto attiene invece all’obiettivo di ripristinare l’esclusività di 

rapporto, legata alla durata dell’incarico e quindi reversibile, per i dirigenti di 
struttura complessa del Ssn (ex primari e attuali capi dipartimento), 
mantenendo comunque per queste figure la possibilità di svolgere attività 
libero professionale ma solo in regime di intramoenia.  

 
Su tale obiettivo ha convenuto anche il Ministro della Università e della 

Ricerca Fabio Mussi. Questo provvedimento, già oggetto di confronto con le 
organizzazioni professionali e sindacali di categoria, sarà compreso all’interno 
dell’emanando Disegno di Legge sul governo clinico e per l’ammodernamento 
del sistema sanitario.  

 
Pur se non richiesto nell’ordine del giorno della presente audizione ho 

ritenuto pertanto di anticipare anche in questa sede alcune linee di principio 
che ispireranno tale provvedimento. 
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Governo clinico  

Il riferimento costante all’ultima Legge di riforma del servizio sanitario 
nazionale (D. Lgs. 229 del 1999) e alla necessità di procedere nella direzione 
della sua attuazione ha contrassegnato, sin dal principio, il nuovo mandato di 
governo. Ve ne è traccia, tra l’altro, in tutte le dichiarazioni programmatiche, 
compresa la presentazione alle Commissioni Parlamentari del “New deal per 
la salute”. Confermare il riferimento a quella Legge significa, in primo luogo, 
ribadire la validità di quel testo e di quelle norme e, soprattutto, la 
convinzione che un sistema pubblico ispirato a criteri di universalità, 
solidarietà ed equità continui a rappresentare il modo migliore per garantire, 
in una cornice di sostenibilità, la tutela del diritto alla salute. 

Questa conferma, tuttavia, non esclude la necessità di prendere atto che 
l’evoluzione del contesto socio-sanitario e della stessa sensibilità di operatori, 
decisori e cittadini verso obiettivi di qualità e sicurezza delle cure richiede uno 
sforzo ulteriore per garantire soluzioni che siano percepite come un segnale di 
concreto miglioramento delle risposte ai bisogni assistenziali e di salute. 

 

Un intervento per l’ammodernamento del sistema 

E’ quello che potremmo definire un intervento di manutenzione sulla stessa 
Legge di riforma del 1999 o, piuttosto, di ammodernamento di alcune sue 
parti, per individuare e perseguire priorità che erano già presenti nel suo 
impianto – ed è questa la ragione per la quale non serve una nuova riforma – 
ma che oggi vediamo con maggiore chiarezza. 

Non una nuova riforma, dunque, ma una opportunità per introdurre 
miglioramenti, Governo e Regioni insieme, all’insegna della nuova stagione di 
corresponsabilizzazione e di quel nuovo clima di serenità e collaborazione che 
ha condotto alla sigla del Patto per la salute. Un clima che, come abbiamo 
affermato più volte, coglie appieno il valore dell’affidamento della tutela della  
salute dei cittadini, nella Carta Costituzionale,  concorrentemente ai due livelli 
di Governo.  

Questo intervento di ammodernamento tocca, in primo luogo, la mission, e 
quindi gli stessi obiettivi, che presiedono alla piena ed effettiva garanzia del 
diritto alla salute. Siamo assai più consapevoli, rispetto al passato, che alla 
tutela di questo diritto non concorrono soltanto i sistemi sanitari. Abbiamo 
assistito ad un vero e proprio cambiamento di paradigma, con lo spostamento 
dalla attenzione pressoché esclusiva verso la malattia e la guarigione alla  
considerazione per la qualità della vita come parte integrante dei percorsi 
assistenziali, anche quando si sa che restano pochi mesi di vita o si sarà 
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costretti a convivere con una patologia cronica. Abbiamo imparato, a nostre 
spese, quanto sia indispensabile valorizzare salute e benessere nella accezione 
più ampia, e a non considerare prevenzione e stili di vita la cenerentola 
dell’impegno dei sistemi sanitari pubblici. Gli esempi citati, sono solo alcuni 
dei tanti che avremmo potuto richiamare, ma sono indicativi della 
maturazione di una nuova consapevolezza su ciò che bisogna intendere, oggi, 
per tutela del diritto alla salute, e di ciò non possiamo non tenere conto se 
vogliamo provare ad orientare sempre di più il sistema ai cittadini e ai loro 
bisogni.  

 

 

Il governo clinico come strumento di promozione della qualità 

Se queste premesse sono fondate, ciò significa anche che dobbiamo provare 
ad individuare obiettivi che ci consentano di integrare, e vedere come sistema, 
una parte consistente degli elementi che caratterizzano il dibattito corrente 
sulla sanità. La chiave di volta di questa riflessione potrebbe risiedere in un 
investimento concreto e determinato per la qualità dell’assistenza, 
recuperandone in pieno il valore di priorità per il sistema. Parlarne non può 
rappresentare, tuttavia, il richiamo ad una mera petizione di principio. 
Avvertiamo per intero l’onere di una proposta concreta e di sistema, 
ribadendo la validità della scelta per l’aziendalizzazione, dalla quale non 
riteniamo si debba tornare indietro. Al contrario, siamo convinti che 
l’introduzione di procedure di governo clinico all’interno delle aziende 
sanitarie possa recuperare a concretezza la riflessione e il dibattito sulla  
qualità, e le azioni che ne devono discendere. Ciò che abbiamo in mente, 
quindi, non è un provvedimento che punti ad una mera redistribuzione di 
poteri a vantaggio di taluno e a scapito di qualcun altro, ma il riconoscimento 
e la attivazione di diversi livelli di responsabilità che concorrano, tutti, alla 
ricerca del miglioramento della qualità della assistenza e non solo a garantire 
risposte rispetto a criteri economico-finanziari. 

In questa ottica il governo clinico e assistenziale, che deve riguardare 
ospedale e territorio, può contribuire ad integrare una serie di elementi e 
questioni ormai giunte a maturazione: 

 l’esigenza di assicurare omogeneità, per qualità e quantità, nonché 
per requisiti minimi di sicurezza e garanzie di efficacia, alle 
prestazioni erogate su tutto il territorio nazionale; 
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 la necessità di passare speditamente a percorsi diagnostico-
terapeutico-assistenziali costruiti sulla appropriatezza e sulla 
centralità del paziente; 

 il dovere di procedere con rapidità all’innalzamento dei livelli di 
sicurezza delle prestazioni attraverso la introduzione di tecnologie di 
prevenzione del rischio di malpractice; 

 l’urgenza di cominciare a costruire il secondo pilastro della sanità 
pubblica, quello della medicina del territorio, a partire dalla 
riorganizzazione e promozione  delle cure primarie e della 
integrazione socio-sanitaria, con particolare riferimento alla presa in 
carico e alla continuità della assistenza nell’arco delle 24 ore e sette 
giorni su sette; 

 la opportunità di aprire il sistema, nella sua interezza, alla cultura 
della valutazione, puntando con decisione sulla utilizzazione di 
indicatori di esito e valutazione in termini di obiettivi di salute 
conseguiti, più che di mera sommatoria di prestazioni erogate; 

 l’esigenza di aumentare la trasparenza del sistema, a cominciare dalla 
rivalutazione del merito professionale, e dalla ridefinizione delle 
norme sul reclutamento della dirigenza e sulla progressione delle 
carriere. Si tratta di una condizione imprescindibile per assicurare alla 
sanità pubblica le migliori competenze, rilanciare le politiche del 
personale, incidere sul rapporto perverso tra sanità e cattiva politica, 
ridare fiducia ai cittadini; 

 l’urgenza di dare effettività alla tanto declamata centralità del 
paziente, nella consapevolezza che il sistema è chiamato ad un 
impegno che va la di la della corretta informazione nei suoi confronti.  

In particolare per quanto attiene al ruolo dei cittadini nella governance del 
sistema si ritiene necessario: 

 che i sistemi sanitari siano orientati ai pazienti; 

 che i cittadini partecipino attivamente alle decisioni 
riguardanti il servizio sanitario; 

 che sia riconosciuto il diritto dei cittadini, in una società libera 
e democratica, a partecipare alla individuazione di obiettivi e 
priorità in ambito sanitario; 

 che sia riconosciuto che la partecipazione civica ai processi 
decisionali favorisce una maggiore adesione agli obiettivi e 
priorità delle politiche sanitarie ai diversi livelli, nazionale, 
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regionale, locale e sia considerata come un valore e una 
opportunità da tutti gli attori del sistema; 

 che sia riconosciuto che la crescita delle competenze specifiche 
di pazienti e cittadini  (empowerment) sui temi riguardanti la 
promozione del diritto alla salute rafforza il tessuto 
democratico e la coesione sociale, orienta ad una maggiore 
efficacia ed efficienza dei sistemi sanitari e contribuisce ad un 
migliore equilibrio degli interessi e delle partnership tra i 
diversi attori del sistema. 

E’ ragionevole immaginare che gli interventi ai quali abbiamo fatto cenno si 
ottengano reclutando e coinvolgendo le intelligenze, le volontà e le capacità 
professionali delle risorse professionali delle quali il Ssn dispone, medici e 
non, dell’ospedale e del territorio, nessuno escluso, per garantire ai cittadini 
prestazioni adeguate della più elevata qualità possibile nel contesto dato. 
Nessuno ha in mente, quindi, di creare un contro-potere clinico, o delle 
professioni, per contrastare quello gestionale del direttore generale, quanto 
piuttosto di sollecitare e promuovere una proficua ed indispensabile dialettica 
ed utilizzare il contributo di tutti. Solo da questa sintesi possono venire 
soluzioni utili.  

Consapevoli della importanza del tema, abbiamo dedicato ad esso un 
percorso di riflessione che ha coinvolto, e non poteva essere diversamente, le 
categorie e gli ordini professionali, oltre che le Regioni. 
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