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Il Servizio sanitario nazionale
a quasi 40 anni dalla L. 833/78

Una grande conquista sociale da preservare per le future generazioni
Un sistema a tutela della salute come fondamentale diritto dell’individuo e
interesse della collettività – base per la dignità della persona
Attualità dei suoi principi: La copertura universale della popolazione,
l’uguaglianza nell’accesso all’assistenza, solidarietà
Ottimi indicatori di salute – L’Italia è citata, a livello mondiale, per avere i
migliori outcome di salute della popolazione (mortalità infantile ed evitabile,
speranza di vita, aspettativa di vita in buona salute etc.) -

Il Servizio sanitario nazionale
a quasi 40 anni dalla L. 833/78
Una grande conquista sociale da preservare per le future generazioni
Una spesa più bassa della media dei Paesi Europei e una struttura integrata di
sistema che ha consentito di intervenire riducendo deficit sanitari e, talora, anche
la spesa in termini reali – l’OECD considera il SSN tra i più efficienti del mondo
Sanità pubblica incide per il 7% circa sul PIL; negli USA è l’8,5%; la media dei
paesi europei è del 7,7%

Solidarietà del sistema, consentita dal prevalente finanziamento tramite la
fiscalità generale, per consentire un livello di risorse sufficiente anche lle
Regioni a basso livello di reddito
Buon livello nei presidi territoriali tradizionali, come la medicina di base, le
farmacie, gli ambulatori di medicina specialistica e diagnostica, l’ospedale.
Meno lusinghieri sono i risultati raggiunti nei servizi territoriali di più recente
introduzione e dedicati alle cronicità e all’ADI, continuità e integrazione
sociosanitaria soprattutto in termini di diffusione e accessibilità

Il Servizio sanitario nazionale
a quasi 40 anni dalla L. 833/78
Ma anche criticità aperte
Diseguaglianze - L’eliminazione sostanziale delle disparità geografiche nei
servizi – che riflette disparità socioeconomiche irrisolte
Risposte ancora deboli rispetto ai cambiamenti demografici e sociali, quali
– il prolungamento della vita e diffusione esponenziale delle patologie
croniche, carichi crescenti delle famiglie per la cura dei disabili, malati
cronici, anziani non autosufficienti;
– la diffusione di stili di vita negativi per la salute e la crescita delle malattie
metaboliche e obesità – rischio di uno scenario che produce malattia e cura
patologie derivanti da cattive politiche
– Persistere o anche aggravarsi di diverse forme di disagio psicofisico legate
alle condizioni di vita e di lavoro, cui si collegano anche l’abuso di sostanze
psicotrope, forme di ansia e depressione
– Carenti risposte ad una domanda crescente di qualità tecnica, scientifica ed
umana nei luoghi di cura e ritardi nel ricentrare il sistema sulla persona

Il Servizio sanitario nazionale
a quasi 40 anni dalla L. 833/78

Ma anche criticità aperte
Sostenibilità del SSN e crisi economica - La sanità sta pagando un pesante
contributo alle politiche di rigore messe in atto negli ultimi ani, ora il rischio è
che il definanziamento possa mettere a rischio i buoni risultati raggiunti
Il costo crescente delle innovazioni, in particolare quelle farmacologiche, e il
costante aumento della domanda di servizi e prestazioni da parte di cittadini e
pazienti
La sintesi del Rapporto GIMBE 2016:
• estrema variabilità nell’utilizzo di servizi e prestazioni sanitarie;
• effetti avversi dell’eccesso di medicalizzazione;
• diseguaglianze conseguenti al sotto-utilizzo di servizi e prestazioni
sanitarie dall’elevato value;
• Incapacità di attuare efficaci strategie di prevenzione;
• sprechi che si annidano a tutti i livelli.

Il Servizio sanitario nazionale
a quasi 40 anni dalla L. 833/78
La sfida è riportare il SSN ai suoi principi costitutivi:
– garanzia universale dell’equità di accesso ai LEA (non gratuità assoluta)
– La salute in tutte le politiche – educazione, promozione della salute,
prevenzione dimostrata efficace EBP
– Strategia di Long term care (Piano nazionale cronicità; Nuovi LEA;
PDTA, flussi informativi sul territorio …)
– Concentrare l’attenzione sulle esperienze positive di rinnovamento
culturale e tecnico della sanità

Il Servizio sanitario nazionale
a quasi 40 anni dalla L. 833/78
La sfida è riportare il SSN ai suoi principi costitutivi:
– garanzia universale dell’equità di accesso ai LEA (non gratuità assoluta)
– scelte strategiche di policy – educazione, promozione della salute,
prevenzione dimostrata efficace EBP
– La sanità è un diritto e un elemento di coesione sociale ed è anche un
fattore di benessere economico
–

Ottimizzare la spesa (non si spende troppo ma si spende male?) - ridurre
gli sprechi, impegnarsi sull’ appropriatezza ed efficienza, dare valore alle
risorse (centralizzazioni di servizi generali; piani di rientro aziendali..),
fondi integrativi?
– Quadro stabile di investimenti e migliore accesso all’innovazione

L. 833/78 – L’organizzazione del SSN
• Il SSN è organizzato su 3 livelli (competenza concorrente):
– Livello centrale: Governo, Ministero della Salute e suoi organismi ausiliari di
consulenza e proposta, di politica sanitaria e di ordine tecnico-scientifico:
• Consiglio sanitario nazionale (poi abrogato);
• Consiglio superiore di sanità;
• Istituto superiore di sanità;
• Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza dei lavoratori

– Livello regionale: Le Regioni programmano ed organizzano i servizi
sanitari, disciplinano il finanziamento e controllano attività e risultati;

– Livello locale: I Comuni, tramite le Unità sanitarie locali, gestiscono ed
erogano i servizi sanitari (art. 1- garantendo la partecipazione dei cittadini);

• La programmazione è il metodo ordinario per l’organizzazione e lo
sviluppo “orientato” dei servizi
• Principali strumenti: PSN e PSR, triennali, da adottarsi con atti legislativi

Decentramento delle funzioni
nel D.Lgs. 502/92 e 517/93
Le principali funzioni del livello nazionale:
la programmazione sanitaria nazionale (cui nel
tempo si è data un’interpretazione estensiva)
la fissazione dei livelli di assistenza, nel PSN

la determinazione del finanziamento capitario
(compatibilmente con le risorse assegnate alla
sanità dalla legge finanziaria annuale)

Decentramento delle funzioni
nel D.Lgs. 502/92
Le regioni
disciplinano le modalità organizzative e di
funzionamento delle aziende sanitarie
(tipologie di servizi da erogare; indirizzi tecnici ed
ambiti organizzativi; criteri di riparto delle risorse).

controllano l’economicità del sistema e la qualità dei
servizi erogati
(fattori che dipendono da strategie autonomamente
perseguite dalle aziende sanitarie).

Decentramento delle funzioni
nel D.Lgs. 502/92
Il livello locale (ASL e AO)
Garantisce la tutela della salute con erogazione dei servizi e delle
prestazioni ai cittadini.
Le ASL e le AO sono aziende con personalità giuridica pubblica, con
– autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile,
gestionale e tecnica (D.Lgs. 502/92)
– autonomia imprenditoriale (D.lgs. 229//99).

Al principio di autonomia si correla quello di responsabilità sui risultati e
di economicità, nonché la previsione di controlli sulla gestione e sui
risultati, nel rispetto dei vincoli assegnati dalla Regione
Tutti i poteri di gestione sono affidati ad un Direttore generale
Le ASL sono finanziate dalla regione sulla base della quota capitaria
Le ASL Sono di norma a carattere provinciale – secondo la riforma del
1992; indicazione non ripresa nel d.lgs. 229/99

I principi ispiratori del d.lgs. 229 del 1999
• Decentrare i poteri alle Regioni
• Valorizzare la programmazione ai diversi livelli
• Responsabilizzare gli enti locali nella programmazione e nella
verifica delle attività sanitarie
• Chiarire che le attività ad alta integrazione socio-sanitaria
rientrano nei LEA
• Correggere gli aspetti del D.Lgs. 502/92 sulla
aziendalizzazione che non avevano funzionato
(accreditamento; distretto; sperimentazioni;)
• Valorizzare la risorsa “personale” – rapporto di lavoro e
formazione

Caratteristiche delle Aziende Sanitarie
• Mission Asl e AO
• Responsabile unico della gestione complessiva, con autonomia
imprenditoriale e possibilità di agire con atti di diritto privato
• Strumento dell’atto aziendale per delineare la propria azienda
• Dirigenti con responsabilità per obiettivi e diretta verso terzi
• Contabilità economica per centri di costo e non più
autorizzazione della singola spesa
• Obbligo di pareggio di bilancio (in caso di disavanzi, revoca
del Dir.Gen., non procedura fallimentare)

Organi della ASL
art. 3, comma 1 quater del D.Lgs. n. 502/1992 s.m.i.

• Direttore Generale
• Collegio di Direzione (introdotto dalla L. n.189/2012)- organo di
governo clinico senza potere decisionale diretto

• Collegio Sindacale (ex “collegio dei revisori dei conti”) - organo di
controllo interno

Direttore generale delle ASL e AO
E’ nominato dalla Regione con avviso pubblico da pubblicare sulla G.U.
I requisiti e modalità di nomina sono stati modificati dall’art. 4, co. 1, L. 189/2012: e
precisati nel recente Decreto legislativo 4 agosto 2016 n. 171
REQUISITI di ammissione:
• diploma di laurea specialistica o magistrale;
• non aver compiuto 65 anni d’età
• comprovata esperienza dirigenziale almeno quinquennale nel settore sanitario o
settennale in altri settori, con autonomia gestionale e con diretta responsabilità delle
risorse umane, tecniche o finanziarie, nonché di eventuali ulteriori requisiti stabiliti
dalla regione
• attestato rilasciato all'esito del corso di formazione in materia di sanità pubblica e
di organizzazione e gestione sanitaria.
• L’incarico ha durata dai 3 ai 5 anni
Il DG adotta, per definire modalità e strategia dell’azienda, due importanti documenti:
• L'atto aziendale, cui è attribuita natura di diritto privato, che indica le modalità di
organizzazione e funzionamento dell'azienda
• Il piano attuativo locale, che comporta l'analisi dei bisogni di salute della popolazione
residente nel territorio di competenza e l'organizzazione dell' "offerta", e diventa
attuazione del PSR.

Direttore generale delle ASL e AO
D.LGS. 4 agosto 2016 n. 171 - entra in vigore il 18 settembre 2016
Istituisce, presso il Ministero della salute, l’Elenco nazionale dei soggetti idonei
alla nomina di direttore generale delle ASL, AO, e altri enti del SSN,
Accesso con avviso pubblico e Commissione nazionale ( un magistrato o avvocato di
Stato e 5 esperti). L’elenco è aggiornato con cadenza biennale. L'iscrizione è valida per
quattro anni e pubblicata su sito web del Ministero.
Le regioni nominano direttori generali esclusivamente tra gli iscritti all'elenco
nazionale, previo apposito avviso pubblico, pubblicato sul proprio sito web, ai fini
della manifestazione di interesse da parte dei soggetti iscritti nell'elenco nazionale.
La valutazione dei candidati per titoli e colloquio è effettuata da una commissione
regionale di esperti (indicati da qualificate istituzioni scientifiche indipendenti, di
cui uno dall'Agenas e uno dalla regione) che propone al presidente della regione una
rosa di 3-5 candidati, nell'ambito dei quali viene scelto quello che presenta requisiti
maggiormente coerenti con le caratteristiche dell'incarico da attribuire.
Valutazione dopo 24 mesi per conferma dell’incarico sulla base dell’operato
Il Direttore generale, attenendosi ai principi di trasparenza e buona amministrazione,
nomina il Direttore Amministrativo, il Direttore sanitario, ed ove previsto dalle leggi
regionali il Direttore Socio-sanitario attingendo obbligatoriamente dagli elenchi regionali
di idonei (art. 6 del decreto 171/2016)

Gli organismi che coadiuvano il Direttore generale
nel d.lgs. 229/99
Nominati dal Direttore generale:
 Direttore sanitario (i requisiti: medico che non ha compiuto 65 anni;
esperienza quinquennale di direzione sanitaria in enti e struttura di

media-grande dimensione);
 Direttore amministrativo (stessi requisiti, con laurea in discipline

giuridiche o economiche)


non più previsto il Coordinatore dei servizi sociali (figura introdotta dal d.lgs. 50292,
con nomina secondo norme regionali e onere a carico dei servizi sociali)

Gli organismi che coadiuvano il Direttore generale
nel d.lgs. 229/99
 Consiglio dei sanitari – con parere obbligatorio sulle attività tecnicosanitarie, anche sotto il profilo organizzativo, e sugli investimenti ad esse
attinenti
 è presieduto dal Dir.San, formato da medici in maggioranza; con

rappresentanti di altri operatori sanitari laureati e del personale
infermieristico e tecnico-sanitario

 Conferenza dei sindaci – con funzione valutativa e propositiva, per
corrispondere alle esigenze della popolazione
 partecipa alle linee di indirizzo e alla definizione dei piani programmatici,

verifica l’andamento generale delle attività e al controllo dei bilanci delle
ASL – formula osservazioni, valutazioni e proposte al Dir. Gen. e alla
Regione
 è formata dai Sindaci dei Comuni compresi nel territorio della ASL, o dai
presidenti delle circoscrizioni

Il cambiamento nel processo di aziendalizzazione
Aziende più grandi:
Da 659 USL nel 1992
A 104 ASL nel 2016
con in media 566.749
ab.
(min 128.298 Valle d’Aosta
max 1.550.794 Marche)

Distretti più grandi:
da 977 nel 1999
a 575 nel 2016 con in
media 101.367 ab.)
(Min 25.926 P.A. Bolzano
Max 144.929 Veneto)

Assetti istituzionali – il quadro delle strutture ospedaliere

Assetti istituzionali
il quadro delle strutture ospedaliere

Anno 2015- dati 2013

Per l’applicazione della tabella sui bacini di utenza:
•
•

•
•

•

•

Rispetto degli standard fissati definiti nella Legge 135/2012, relativamente ai
posti/letto (3.7/1000 abitanti) ed al tasso di ospedalizzazione (160/1000 abitanti),
Identificazione del fabbisogno di prestazioni ospedaliere di acuzie e post-acuzie
applicando criteri di appropriatezza sui ricoveri erogati, con una eventuale correzione
per la mobilità
calcolo del numero corrispondente di posti letto presupponendo un utilizzo
efficiente degli stessi (tipicamente un utilizzo medio tra l' 80% e il 90% durante l'anno)̀;
disegno della rete ospedaliera (pubblica e privata), partendo dai presidi e dalle
specialità necessarie a garantire la rete di Emergenza-urgenza e definendo il bacino
di utenza di ciascuna specialità, il fabbisogno di prestazioni ospedaliere e dei relativi
posti letto nonché le strutture pubbliche e private esistenti;
la Regione deve assicurare modalità di integrazione aziendale e interaziendale tra
le varie discipline secondo il modello dipartimentale e quello per intensità di cure.

Il numero di strutture complesse ospedaliere risultanti è anche perfettamente
compatibile con l'orientamento del Ministero della salute (17,5 p.l. per Struttura
Complessa ospedaliera previsto dal Comitato LEA) ed è riferibile ad ogni singola
disciplina.

DM 70 del 2015 standard rete ospedaliera
Disciplina o specialità clinica

Bacino di utenza per dimensionare strutture
rete pubblica e privata (milioni di abitanti)

Descrizione

Strutture di degenza

Servizi senza posti letto

Bacino
max

Bacino
max

Bacino
min

Allergologia

2

1

Anatomia e istologia patologica

0,3

0,15

0,6

0,3

Bacino
min

Cardiochirurgia infantile

6

4

Cardiochirurgia

1,2

0,6

Emodinamica (come Unità semplice
nella Cardiologia)

Chirurgia generale
……etc..

0,2

0,1

Sistemi Sanitari Regionali in cambiamento

Legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17
Riordino del SSR - 5 ASS (ASL e AOU) e 2 IRCCS
Centri di Assistenza primaria collegati con AFT

DCA n. 259/2014 Linee Guida atti aziendali
DCA n. 373/2015 P.O. 2013-2015
Accorpamento ASL territorio Roma Capitale,
Rimodulazione distretti e coincidenza ambiti
sociali

Legge regionale 16 marzo 2015, n. 28
3 ASL una per Area Vasta,
Rimangono 34 Zone-Distretto
Integrazione ASL+AOU subordinato da modifica
della legge nazionale

Legge regionale 11 agosto 2015, n. 23
Da 15 ASL a 8 Agenzia Tutela della Salute (ATS), con
funzioni di programmazione
27 ASST, con funzioni di erogazione di prestazioni
territoriali ed ospedaliere, corrispondenti ai 27
distretti

Riordino assetto organizzativo del SSR Toscana
Legge regionale 16 marzo 2015, n. 28

Nuovo assetto dal 1 gennaio 2016:
Da 12 a 3 ASL una per Area Vasta: nord-ovest, centro e sud-est
Rafforzamento della programmazione di Area Vasta
Rimangono 34 Zone-Distretto
Previsione di: Direttore per la programmazione di area vasta, comitato operativo e
Dipartimenti interaziendali di AV

Riordino assetto organizzativo del SSR Toscana
Legge regionale 16 marzo 2015, n. 28

•
•
•

Assetto transitorio:
decadenza dei comitati di area e nomina 3 commissari per la programmazione
in ciascuna Area Vasta (maggio 2015)
3 commissari delle Aziende USL afferenti alle AV (luglio 2015)
12 vicecommissari per ciascuna Azienda USL (luglio 2015)
31 dicembre 2015: decadenza di tali nomine

Nuovo assetto organizzativo del SSR Toscana
Legge regionale 16 marzo 2015, n. 28

Direttore per la programmazione
1. Proposta programmazione
2. Verifica
3. Monitoraggio
4. Proposta Risorse

Azienda Ospedaliero
Universitaria

Area Vasta

Dipartimenti
Interaziendali

Nuova Azienda USL
Convenzioni

34 Zone distretto
Per lo svolgimento delle procedure afferenti all'acquisizione di beni
e servizi in ambito sanitario opera l’ESTAR (istituita con L.R.
26/2014 e recentemente disciplinata con DGR 63/2015)

Zona distretto
Zona distretto
Zona distretto
Zona distretto

Nuovo assetto organizzativo del SSR Toscana
Legge regionale 16 marzo 2015, n. 28

Assessore Sociale e Sanitario
3 aree vaste

Evoluzione del Sistema sociosanitario Lombardo
Fase 1: riforma sanitaria – L.r. 11 agosto 2015, n. 23
•Da 15 ASL a 8 Agenzia Tutela della Salute (ATS), con funzioni di
programmazione
•27 ASST, con funzioni di erogazione di prestazioni territoriali ed ospedaliere,
corrispondenti ai 27 distretti
•Istituzione ARCA centrale unica acquisti per gli appalti
•«Polo del Bambino»: integrazione tra Buzzi, Sacco, Macedonio Melloni e
Fatebenefratelli
•Agenzia di Controllo, per vigilare sulla qualità delle cure e la spesa, formata da
esperti indipendenti
•Assessorato unico al Welfare
•Risparmio previsto: oltre 300 mil euro

Fase 2: riforma sociale - entro il 30 settembre 2015
•Previsione reddito di autonomia con stanziamento di 250 milioni di euro

Evoluzione del Sistema sociosanitario Lombardo
(LR n. 23/2015)

ARCA

Riordino del SSR Friuli Venezia Giulia
Legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17

5 Aziende per i Servizi Sanitari (anche mediante accorpamenti tra ASL e AOU)
2 IRCCS
1 Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi con funzioni di
aggregazione della domanda e centrale committenza per acquisti beni e servizi
ATTUALE

ISTITUITE AL 1° GENNAIO 2015

A REGIME

ASS 1 Triestina

ASS 1 Triestina

ASS 1 Triestina

AOU “Ospedali riuniti di Trieste”

AOU “Ospedali riuniti di Trieste”

(circa 240.000 abit.)

ASS 2 Isontina
ASS 2 Bassa Friulana-Isontina
ASS 5 Bassa Friulana

ASS 2 Bassa Friulana-Isontina
(circa 255.000 abit.)
ASS 3 Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli

ASS 3 Alto Friuli

ASS 3 Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli

ASS 4 Medio Friuli

ASS 4 Friuli Centrale

ASS 4 Friuli Centrale

AOU S. M. della Misericordia di Udine

AOU “S. Maria della Misericordia”

(circa 250.000 abit.)

ASS 6 Friuli Occidentale
AO “S. Maria degli Angeli”

NON ATTIVO

ASS 5 Friuli Occidentale

(circa 175.000 abit.)

ASS 5 Friuli Occidentale
(circa 315.000 abit.)

Ente per la gestione accentrata dei servizi

Ente per la gestione accentrata dei servizi

condivisi

condivisi

Secondo l’ACN 29.7.2009 e s.m.i., i MMG partecipano a:

Aggregazioni Funzionali
Territoriali (AFT)

Unità Complesse
delle Cure Primarie (UCCP)

Aggregazioni funzionali di professionisti distinte
per MMG, PLS, Specialisti Ambulatoriali

Medici convenzionati (MMG, PLS, MCA, Specialisti
Ambulatoriali, con eventuali altri operatori SSN

per conseguire obiettivi di salute definiti
dalla programmazione regionale e
aziendale

per garantire i LEA, presa in carico
dell’utente, integr. socio-san., passaggio
alla medicina d’iniziativa, assistenza h. 24

• condividono buone pratiche, peer review,
ricerca etc.
• monitoraggio e verifica obiettivi da parte
del Distretto
• operano nei propri studi e sono
individuati in ambito infradistrettuale,
• adottano percorsi di integrazione con MCA
e ospedale

La Regione, con le OO.SS. individua le AFT
tenendo conto, per i MMG, di: pop. ≤ 30.000
ab. e almeno 20 medici

•
•
•

erogano prestazioni sanitarie, nell’ambito dei
LEA
sono attivate secondo i bisogni della pop., le
caratteristiche geografiche e demografiche
operano in sede unica o con sede di
riferimento, nell’ambito dell’organizzazione
distrettuale

La Regione con le OO.SS. disciplinerà tutti gli
aspetti: indennità, incentivi, dotazioni strumentali
etc.

Nuovi indirizzi di cambiamento
D.l. n.158/2012 art. 1

e

Patto per la Salute 2014-2016

Definizione tramite Accordi Stato-Regioni dei nuovi standard organizzativi del distretto al fine
di assicurare la qualità delle prestazioni erogate dai professionisti convenzionati nell’ambito delle
UCCP e AFT (art. 5, co. 8 del Patto per la salute)

AFT
Ogni AFT della medicina generale e
della pediatria è funzionalmente
collegata ad una UCCP;
•bacino di utenza riferito a non più di
30.000 abitanti
•rappresenta
l ’ insieme
dei
professionisti che hanno in carico il
cittadino, il quale esercita la scelta
nei confronti del singolo medico.

UCCP

•

Forme organizzative complesse, che operano
in strutture o presidi individuati dalle Regioni

•

carattere multiprofessionale e integrazione tra
medicina generale e specialistica, anche con
personale dipendente del SSN;

•

sede unica o sede di riferimento con altre
sedi dislocate sul territorio;

•Concorrono alla presa in carico della comunità di
riferimento in continuità con le AFT;

•integrazione nella rete telematica aziendale e/o
regionale.

AFT e UCCP uniche forme di aggregazione della medicina generale;
e parti fondamentali del Distretto in integrazione con la rete dei servizi aziendali

Nuovo Atto di indirizzo Medicina Convenzionata (aprile 2015)

AFT
Unità funzionale fondamentale per la MG e della PLS che:
- assicura erogazione di assistenza primaria;
-si coordina e integra con gli attori territoriali e ospedalieri del SSN, contribuendo ai processi di governance;
-a seconda delle specificità del territorio, possibile sede unica o distribuzione sul territorio, in ogni
caso con sede di riferimento per le funzioni di coordinamento, condivisione, audit, ecc.;
-può essere luogo unificato di erogazione di servizi della stessa AFT o della ASL.

UCCP
-programmazione demandata alle Regioni
-realizzazione demandata alle Aziende
-ogni AFT della MG e della PLS ha una UCCP di riferimento
-le modalità di partecipazione sono disciplinate da accordi regionali e aziendali
Integrazione Spec. Amb con assegnazione e partecipazione formalizzata a AFT e UCCP

Finanziamento dei fattori produttivi
Modalità di finanziamento definite a livello regionale, nei limiti delle risorse disponibili
Indennità ed incentivi ora erogati per lo sviluppo strumentale ed organizzativo saranno indirizzati al
finanziamento dei fattori produttivi con quote rendicontate
Le Regioni potranno inoltre destinare risorse liberate dal procedimento di riorganizzazione del territorio per
supportare l’aggregazione dei medici convenzionati, con dotazioni strutturali, strumentali e umane
Nessuna possibilità di incremento delle risorse retributive

Casa della Salute
Struttura di riferimento per le cure primarie
Luogo di promozione della salute e di presa in carico
Struttura di erogazione di interventi socio-sanitari,
favorendo, con la contiguità spaziale dei servizi e degli
operatori, l'unitarietà e l'integrazione dei LEA socio-sanitari

Assitenza primaria: strategie nazionali

Giugno 2016

Il contesto
Indice di vecchiaia in Italia: 157,7% al 31.12.2015
(rapporto tra la popolazione ≥65 e quella <15 anni)

l’indice di vecchiaia più alto
l’indice di vecchiaia più basso

Liguria 242,7 anziani ogni 100 giovani
Campania 113,4%

Nella Ue28, l’Italia si conferma al secondo posto, dopo la Germania (160%
circa).

Il trend dell’invecchiamento
12,3% over 65 (2011)
6,03% over 80 (2011)

16,6% (2030)
8,93% (2030)

Il 38,3% dei residenti dichiara di essere affetto da almeno una patologia
cronica:
ipertensione (17,1%),
artrosi/artrite (15,6%),
malattie allergiche (10,1%),
osteoporosi (7,3%),
bronchite cronica e l’asma bronchiale (5,6%)
 diabete (5,4%).
Fonte: Annuario Istat 2015.

Over 60ys 2010 =26,4 vs 2060 = 39%

Evoluzione degli standard dei posti letto ospedalieri

L’ offerta del territorio: Assistenza domiciliare e residenziale
Strutture residenziali
Posti ospite 224.136

Assistenza domiciliare integrata –
casi anziani ogni 100 residenti anziani – anno 2012

Strutture semiresidenziali
Posti ospite 50.769

SARDEGNA
SICILIA

ITALIA 4,1

CALABRIA
BASILICATA
PUGLIA
CAMPANIA
MOLISE
ABRUZZO

Assistenza in strutture residenziali –
casi anziani ogni 100 residenti anziani – anno 2012
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Casi trattati 633.777 (84% anziani e 9% pazienti
terminali)

Fonte: rielaborato da dati Ministero della Salute. Annuario statistico del SSN anno 2012. Pubblicato nel 2015.

Le Riforme: l’Agenda
Implementazione di misure
efficienza al livello di sistema

di

razionalizzazione

ed

Patto per la Salute 2014-2016
Rafforzamento delle strategie di Prevenzione
secondo long life course approach
(Piano Nazionale della Prevenzione 2014-2018)

- Sviluppo dell’assistenza territoriale e dell’integrazione
sociosanitaria
- «Nuovi» LEA sociosanitari
- Assistenza domiciliare e residenziale: necessità di
standards secondo l’intensità assistenziale

PIANO NAZIONALE PER LA CRONICITA’

Riorganizzazione dell’ospedale
(DM 70/2015)

Classificazione delle strutture secondo
l’intensità di cura
Reti
Cure intermedie
Ospedali di comunità

Miglioramento del monitoraggio
dell’offerta dei servizi (LEA)
Fascicolo sanitario elettronico

Legge di Stabilità 2016 (L. 208/2015)

Note

Fondo sanitario nazionale 2016 - c.568 - 111 miliardi
Nuovi LEA da adottare in tempi rapidi; 800 mln a valere su FSN,
l'erogazione della quota è condizionata all'adozione del DPCM
Nuova Commissione LEA e appropriatezza
Piani di rientro per le aziende ospedaliere
Piani di rientro per le ASL e i presidi ospedalieri di ASL

Commissione permanente tariffe
…….

Segue : Percorso metodologico
4.

Connotazione di ogni presidio della rete ospedaliera per livelli di
complessità crescente, tenendo conto dei volumi di attività,
dell’appropriatezza degli interventi e degli esiti delle cure, del contesto
territoriale, dei collegamenti con gli altri servizi ospedalieri a livello di
bacino e regionale, e conseguenzialmente della necessità di ottimizzare le
risorse umane e tecnologiche.
5. Riconversione delle strutture ospedaliere con ridotti volumi di attività e con
contestuale individuazione delle forme di assistenza alternative che
saranno attivate.
6.
La definizione della allocazione, previa verifica del fabbisogno, delle
strutture operative complesse per singola disciplina, sulla base dei bacini
di utenza indicati dal Regolamento e determinati in coerenza ai volumi e
agli esiti delle prestazioni erogate nei diversi presidi ospedalieri. Nella
stima del fabbisogno di strutture complesse è ricompreso il fabbisogno di
strutture degli erogatori privati accreditati.
7.
Riequilibrio dei ruoli ospedale-territorio con la riorganizzazione delle
attività territoriali per l’integrazione con l’ospedale e la definizione di
forme alternative di assistenza.
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Metodologia uniforme e omogenea -2
•Bacini di utenza per ogni disciplina coerenti con le soglie del
DM 70
•Allineamento discipline rete emergenza (ruolo strutture: DEA
II – I, PS)
•Rete emergenza-urgenza territoriale (CC.OO. 118, PPI,
elisoccorso)
•Approfondimento di dettaglio su atti di programmazione per
reti ospedaliere di patologia (con particolare attenzione a
quelle tempodipendenti)

Health 2020
Health 2020 remains committed to a primary health care approach as a
cornerstone of health systems in the 21st century.
Primary health care can respond to today’s needs by fostering an enabling environment for partnerships to thrive,
and encouraging people to participate in new ways in their treatment and take better care of their own health.
Making full use of 21st-century tools and innovations such as communications technology – digital records,
telemedicine and e-health – and social media can contribute to better and more cost-effective care.

Recognizing patients as a resource and as partners, and being accountable for
patient outcome are important principles”

Primary health care: hub of coordination

WORLD HEALTH REPORT, 2008

Primary Health Care Role
The potential of primary care is to improve the health population and the performance of
health systems in terms of better opportunities to control costs, improved quality of care,
better population health and less socioeconomic inequalities in health

Assistenza primaria: usual care vs patient centered care

Condizione
ACUZIE

RISPOSTE AD INSORGENZA
DI NECESSITÀ SPECIFICHE

Ruolo assistito
RIDOTTO E
PASSIVO

Paradigma
CRONICITA’

INTEGRAZIONE CON
VALUTAZIONE
MULTIDIMENSIONALE

RILEVANTE ED
ATTIVO

Necessità di adeguare il sistema territoriale a questa complessità
«Caratteristiche e Sviluppi dell’Assistenza Primaria in una prospettiva di Public Health», Volume LXX – N. 5 – Settembre / Ottobre 2014 IgSanPubbl

Integrazione: una necessità
L’integrazione mira a collegare il sistema di assistenza sanitaria (per acuti, di
base e specialistica) con i più generali sistemi di assistenza alla persona (long
term care, istruzione, servizi domestici e di volontariato) al fine di migliorare
gli outcome (clinici, di soddisfazione, ed efficienza) Leutz,1999

(Leutz, 1999)

(Ahgren et al,2005)

La primary health care – PHC nella programmazione nazionale
Obiettivi prioritari:

Promuovere il benessere e affrontare i principali problemi di salute della comunità
Misurare il mantenimento e il miglioramento dello stato di salute del singolo e della
comunità.

PHC-Funzioni

Prendere in carico i pazienti in modo globale incoraggiando la continuità e un approccio

proattivo
Promuovere l’integrazione tra il settore sociale e sanitario e sviluppare il lavoro

multiprofessionale e multidisciplinare in team
Sviluppare linee guida per la comorbilità secondo i bisogni complessi e l’intensità di

cura

Accessibility
Comprehensiveness
Coordination

Prossimità ai cittadini e servizi collocati in sede comune al fine di migliorare l’accesso
e ridurre la frammentazione nell’offerta dei servizi
Migliorare la capacità di gestire la domanda



Continuity/Longitudinality



Accountability

Miglioramento dei sistemi informativi con attenzione alla loro di misurare in modo
globale il processo assistenziale

Source: IOM 1978; Starfield B., 1979. A
Manpower Policy for Primary Health
Care: Report of a Study”.

Favorire l’empowerment dei pazienti
Difendere l’equità

Le cure primarie sono riconosciute nelle strategie aziendali, nelle quali
viene affidata al distretto la governance del sistema per l’erogazione di
livelli appropriati.

Patto per la salute 2014-2016:
Art. 5 Assistenza territoriale
Art. 6 Assistenza sociosanitaria

PIANO NAZIONALE DELLA CRONICITA’
in fase di approvazione con «Intesa Stato-Regioni»

Assistenza primaria
1 SISTEMA

Offerta dei Servizi (necessari meccanismi di Clinical
governance - Corporate governance)
Stewardship (esprime capacità programmatoria, di
finanziamento e promozione dell’ interdipendenza di
autonomi erogatori )

•
•

Valentijn P et al. IJIC, 2013

5 FUNZIONI

TARGET

•

Accessibility

•

Comprehensiveness

•

Coordination

•

Person Focused Over Time

•

Accountability

•

Sano o apparentemente sano

•

Pz Indifferenziato (al primo contatto)

•

Pz Cronico

•

Pz Non Autosufficiente e/o Fragile

•

Paziente con bisogni specifici

Gli accordi collettivi nazionali - ACN 27.5.2009: lo start up per il cambiamento
Secondo l’ACN 29.7.2009 e s.m.i., i MMG partecipano a:

Unità Complesse
delle Cure Primarie (UCCP)

Aggregazioni Funzionali
Territoriali (AFT)
Aggregazioni funzionali di professionisti
distinte per MMG, PLS, Specialisti
Ambulatoriali

Medici convenzionati (MMG, PLS, MCA,
Specialisti Ambulatoriali, con eventuali altri
operatori SSN

per conseguire obiettivi di salute definiti
dalla programmazione regionale e
aziendale

per garantire i LEA, presa in carico
dell’utente, integr. socio-san., passaggio
alla medicina d’iniziativa, assistenza h. 24

• condividono buone pratiche, peer
review, ricerca etc.
• monitoraggio e verifica degli obiettivi da
parte del Distretto
• operano nei propri studi e sono
individuati in ambito infradistrettuale,
• adottano percorsi di integrazione con
MCA e ospedale
La Regione, con le OO.SS. individua le AFT
tenendo conto, per i MMG, di: pop. ≤ 30.000
ab. e almeno 20 medici

•
•

•

erogano prestazioni sanitarie, nell’ambito
dei LEA
sono attivate secondo i bisogni della pop., le
caratteristiche geografiche e
demografiche
operano in sede unica o con sede di
riferimento, nell’ambito
dell’organizzazione distrettuale

La Regione con le OO.SS. disciplinerà tutti gli
aspetti: indennità, incentivi, dotazioni
strumentali etc.

Nuovi indirizzi di cambiamento
D.l. n.158/2012 art. 1

e

Patto per la Salute 2014-2016

Le regioni definiscono l’organizzazione dei servizi territoriali di assistenza primaria promuovendo
l’integrazione con il sociale, anche con riferimento all’assistenza domiciliare, e i servizi
ospedalieri, al fine di migliorare il livello di efficienza e di capacità di presa in carico dei
cittadini, secondo modalità operative che prevedono forme organizzative monoprofessionali,.AFT
..nonché forme organizzative multiprofessionali, UCCP…”

UCCP

AFT

•

Ogni AFT della medicina generale e
della pediatria è funzionalmente
collegata ad una UCCP;

Forme
organizzative
complesse,
che
operano in strutture o presidi individuati
dalle Regioni

•

•bacino di utenza riferito a non più di
30.000 abitanti

carattere multiprofessionale e integrazione
tra medicina generale e specialistica, anche
con personale dipendente del SSN;

•

sede unica o sede di riferimento con altre
sedi dislocate sul territorio;

•rappresenta
l ’ insieme
dei
professionisti che hanno in carico il
cittadino, il quale esercita la scelta nei
confronti del singolo medico.

•Concorrono alla presa in carico della comunità
di riferimento in continuità con le AFT;
•integrazione nella rete telematica aziendale
e/o regionale.

AFT e UCCP uniche forme di aggregazione della medicina generale;

e sono elementi fondamentali del Distretto in integrazione con la rete dei servizi aziendali

Nuovo Atto di indirizzo Medicina Convenzionata (aprile 2015)
AFT
Unità funzionale fondamentale per la MG e della PLS che:
- assicura erogazione di assistenza primaria;
-si coordina e integra con gli attori territoriali e ospedalieri del SSN, contribuendo ai processi di governance;
-a seconda delle specificità del territorio, possibile sede unica o distribuzione sul territorio, in ogni caso con sede di
riferimento per le funzioni di coordinamento, condivisione, audit, ecc.;
-può essere luogo unificato di erogazione di servizi della stessa AFT o della ASL.

UCCP
-programmazione demandata alle Regioni
-realizzazione demandata alle Aziende
-ogni AFT della MG e della PLS ha una UCCP di riferimento
-le modalità di partecipazione sono disciplinate da accordi regionali e aziendali
Integrazione Spec. Amb con assegnazione e partecipazione formalizzata a AFT e UCCP

Finanziamento dei fattori produttivi
Modalità di finanziamento definite a livello regionale, nei limiti delle risorse disponibili
Indennità ed incentivi ora erogati per lo sviluppo strumentale ed organizzativo saranno indirizzati al
finanziamento dei fattori produttivi con quote rendicontate
Le Regioni potranno inoltre destinare risorse liberate dal procedimento di riorganizzazione del territorio per
supportare l’aggregazione dei medici convenzionati, con dotazioni strutturali, strumentali e umane

Nessuna possibilità di incremento delle risorse retributive

AFT UCCP
Dopo la Legge Balduzzi
Stato dell’Arte

Regioni
Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Emilia Romagna
FVG
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Molise
Piemonte
Puglia

Sardegna
Sicilia
P.A. Trento
Toscana
Umbria
Valle d’Aosta
fonte: Ricognizione da atti normativi regionali . Marvulli M ,
Bellentani M –Agenas.

Veneto

AFT

UCCP

«Case della salute» nel contesto europeo

Maison de santé
2007
Centros de Salud
2007
GP-led health centres

Community Health Centres
mid ‘70

Case della Salute
2007

Health Centres
‘70; 2000

Assistenza proattiva in una comunità attiva

La Casa della Salute è la sede pubblica dove trovano allocazione, in
uno stesso spazio fisico, i servizi territoriali che erogano prestazioni
sanitarie (Medici di Medicina Generale, Medici Specialisti, Infermieri,
ecc.) e socio-assistenziali;

EXPANDED CHRONIC CARE MODEL (Barr et al, 2003)

in essa si vuole realizzare la presa in carico delle persone e si attuano
azioni di diagnosi e cura, di prevenzione per tutto l’arco della vita ed di
promozione della salute.

Caratteristiche

generali:

Struttura collocata nel distretto in cui in modo proattivo, si erogano servizi integrati sanitari e
sociosanitari in contiguità spaziale e di operatori e in continuità con gli altri livelli di assistenza dei servizi
Hub per il coordinamento degli altri servizi territoriali e facilitatore per l ’ assistenza secondaria.
Punto chiave per
multidisciplinari
Maggiore

il chronic disease management e l ’ implementazione dei PTDA attraverso team
e
multiprofessionali
coordinati
dal
MMG

accessibilità

ai

servizi

a

garanzia

della

continuità

dell ’ assistenza

(h12,h16).

Tipologia e gamma di servizi erogati in relazione alla densità di popolazione e collocazione geografica
Servizi
collocati
nella
stessa
sede
centrati
sul
paziente:
assistenza specialistica, sanità pubblica, salute mentale attraverso il case management infermieristico,
PUA.

Casa della Salute
Struttura di riferimento per le cure primarie
Luogo di promozione della salute e di presa in carico
Struttura di erogazione di interventi socio-sanitari,
favorendo, con la contiguità spaziale dei servizi e degli
operatori, l'unitarietà e l'integrazione dei LEA socio-sanitari

x

x

x

x

x

x

x

Uffici amministrativi

x

x

Azioni/risorse umane dedicate alla
sanità d’iniziativa

x

x

Studio assistente sociale

x

x

Ambulatori specialistici

x

x

Punto prelievi

x

x

Vaccinazioni

x

x

Ambulatorio ostetrico

x

x

Ambulatori Pediatri di Libera Scelta

x

x

Continuità assistenziale

x

x

Coordinamento assistenza domiciliare

x

x

Unità di Valutazione Multidimensionale

x

x

Diagnostica per immagini

x

x

Palestra polivalente

x

x

Centro Unico di Prenotazione (CUP)

x

Accettazione/accoglienza

Assistenza residenziale

x

x

Umbria

x

Puglia

x

x

Molise

x

x

Marche

x

Ambulatori infermieristici

Liguria

Campania

x

x

Lazio

Abruzzo

x

x

Friuli
V.G.

Piemonte

x

Ambulatori MMG

nella pianificazione regionale

Sicilia

x

Toscana

x

Emilia
Romagna

Calabria

Case della Salute –
servizi offerti
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x
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x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Salute mentale

x

x

Punto Unico di Accesso

x

x

x

x

x

Cure intermedie

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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Case della salute:
livello di integrazione

Dimensioni dell’integrazione
Integrazione professionale

(professionisti e servizi presenti)

Integrazione
organizzativa

Apertura
Coordinamento

Integrazione funzionale

(sistemi

informativi)

Integrazione normativa
Integrazione orizzontale
(collegamenti con i servizi presenti)
Integrazione verticale
(collegamenti con altri servizi)
Integrazione complessiva

Fonte: Valentijn P et al. IJIC, 2013

Emilia
Romagna

Veneto

Lazio

Toscana

+

+/-

-/+

+

+
+
+
+
+/+/+

+
+
+
+/+
+/-

+/-/+
+/-/+

+
+
-/+
+
+
+
+

Analisi SWOT del modello Casa della Salute
S (Punti di forza)
• Presenza
di
declinazioni
del
modello
organizzativo con diversi gradi di complessità
• Vicinanza, visibilità e accessibilità della
struttura
• Sede comune
• Presenza servizi sociali e integrazione sociosanitaria
• Condivisione dei processi e delle decisioni
• Potenziale punto di riferimento non solo per
pazienti cronici, ma anche per pazienti non
cronici/giovani

W (Punti di debolezza)
• identificazione poco chiara di figure di gestione
e coordinamento
• Mancanza di strumenti di governance
• strutturazione debole dei diversi professionisti
in equipe multiprofessionali di assistenza
primaria
• Carenza nell’informatizzazione e condivisione dei
dati
• Non coerenza nelle strategie finanziarie

O (Opportunità esterne)
•
•
•
•

Supporto/committment politico-istituzionale
Disponibilità di finanziamenti
Associazionismo diffuso tra MMG

Formazione condivisa

T (Minacce esterne)
• Possibile carenza di una visione comune e
cultura nei professionisti, in particolare dei
MMG, rispetto al modello di integrazione
multiprofessionale /multidisciplinare (c.d. clinical

engagement)

• Incertezza nella fase di transizione
• Non consolidamento dei collegamenti con i servizi
Fonte: modificato da Bonciani M et al. Esperienze di integrazione nell’assistenza primaria
basata sulla
co-location
dei servizi:
qualidistrettuali
prospettive per il
ospedalieri
e con
gli altri
servizi
modello Case della Salute? Mecosan, 96/2015.

Casa della Salute o strutture di assistenza primaria multiprofessionale nella regolamentazione nazionale e
regionale- STATO DELL’ARTE
Casa della Salute
Ministrero della Salute D.M.10.07.2007
Centro di Assistenza Primaria CAP
Indicazioni Agenas per le regioni in Piano
di Rientro. Monitor n.27/2007
Regione
Sicilia
L.R. 5/2009

Riconversioni H

Calabria

DPGR 18/2010

Riconversioni H

Piemonte
DCR 167/2012

Denominazione

1 casa della salute ogni 5-10.000 ab.
1 CAP ogni 100.000 ab. in area urbana
1 CAP ogni 50.000 ab. in area
non urbana
Bacino di utenza

Strutture (numero)

Presidio Territoriale di
Assistenza

1 PTA ogni 70.000/120.000 ab.

52 PTA attivate

Case della Salute

“distanza temporale” 30/32 minuti di macchina (con
una flessibiltà del 10%)

Centro di Assistenza Primaria
Territoriale
Centri di Assistenza Primaria/
Case della Salute

1 CAPT ogni 75.000/100.000 ab.

Area distrettuale o Area sub distrettuale

DGR 1231/2012

Casa della Salute /UCCP

Emilia
Romagna

• 1 CdS piccola per ogni gruppo di MMG
• 1 CdS standard per ogni AFT
• 1 CdS plus ogni distretto

Case della Salute

Piccola; media; grande;

Toscana

DGR 291/2010

Abruzzo

DCA 45/2010

Riconversioni H

Campania

DCA 49/2010
Riconversioni H

Presidio Territoriale di
Assistenza
Strutture Polifunzionali per la
Salute

3 CAPT attivate

6 CAPT attivate
5 CdS attivate
46 CdS attivate

82 CdS attivate
(previste 122)
5 PTA attivate

Area distrettuale sanitaria o comunale

8 SPS attivate

Regione
Friuli Venezia
Giulia
L.R. 17/2014

Lazio
DCA 80/2010
Riconversioni H

Liguria
DGR 1717/2013

Lombardia
DGR X/1185/2013

Marche

Denominazione

Bacino di utenza

Numero

Centri di Assistenza Primaria/
UCCP

1 CAP ogni 20.000 /30.000 ab.

1 CAP attivate

Case della Salute

Area distrettuale

9 CdS attivate

Case della Salute
• Presidio Ospedaliero
Territoriale
• Presidi socio sanitari
territoriali (PreSST)

Molise
Puglia
DGR 1403/2014

Riconversioni H

Sardegna
DGR 32-10/2008

Umbria
D.C.R. 298/2009

AFT area

Case della Salute

• CdS A- assistenza san integrata
• CdS B- assistenza residenziale e assistenza
sanitaria integrata
• CdS C (riconversione di ospedali)

Presidi Territoriali di
Assistenza

1 PTA x ogni distretto sanitario

DGR 735/2013

DCA 101/2011

4 CdS attivate

Presidi Territoriali di
Assistenza

in progress

21 CdS attivate

4 previste
22 PTA attivate

Case della Salute

1 CdS x ogni distretto sanitario
1 CdS >10.000 ab.

Case della Salute

Area sub distrettuale

2 CdS attivate

Decreto 2.4.2015, n. 70, “Regolamento recante definizione degli standard
qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza
ospedaliera”
Al punto 10 “Continuità ospedale-territorio” , si prevede che le Regioni procedano, contestualmente
alla riorganizzazione della rete ospedaliera, al riassetto dell’assistenza primaria e
all’organizzazione in rete delle strutture territoriali: intervento fondamentale per garantire una
risposta continuativa sul territorio ed un utilizzo appropriato dell’ospedale
•Continuità ospedale-territorio: Strutture intermedie
Struttura sanitaria a valenza territoriale, anche basata su moduli diversificati, di ricovero e di
assistenza idonea ad ospitare:
–pazienti in dimissione da reparti per acuti degli ospedali, per i quali è necessario:
•

consolidare le condizioni fisiche,

•

continuare il processo di recupero funzionale,

•

accompagnare il paziente con fragilità individuale o sociale nella prima fase del post-ricovero,

–pazienti provenienti dal territorio per i quali il MMG richieda un ambiente protetto per
attuare/proseguire le proprie terapie al fine di evitare o preparare il ricovero in struttura
ospedaliera.
Implementazione di forme di lavoro multidisciplinare.
strutture che possono essere di diretta interfaccia tra l’assistenza territoriale e quella
ospedaliera , quali gli Ospedali di Comunità.
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L’assistenza intermedia in Italia
L’analisi delle esperienze regionali e dei dati sull’offerta di post-acuzie rispetto agli standard
nazionali evidenzia una situazione estremamente diversificata sul territorio e diversamente

regolamentata da parte dei diversi servizi regionali sia per il persistere di una cultura
ospedalocentrica del servizio sanitario sia per la scarsa implementazione dei servizi
distrettuali

Caratteristiche delle strutture

•In grado di accogliere pazienti che presentano un rischio di instabilità clinica tale da non
poter essere trattati a domicilio o in regime ambulatoriale, né possono restare (perché
improprio e costoso) ospedalizzati
•Ampio spettro di servizi volti a facilitare il passaggio del paziente dall’ospedale al domicilio,
con ritorno all’autonomia funzionale e ripristino dello stato di salute
•Ricoveri di breve durata, a carico del SSN, a gestione prevalentemente infermieristica

Dalle normative regionali emergono due significati diversi di “strutture intermedie”
•Strutture residenziali territoriali: RSA, Hospice, posti letto di residenzialità temporanea in
RSA anche con finalità riabilitativa, istituti e centri di riabilitazione, comunità terapeutiche
riabilitative protette, ecc.
•Ospedali di comunità, strutture a gestione clinica dei MMG, per acuti o post-acuzie, a breve
durata

Le cure intermedie
Servizi territoriali di ricovero e cura finalizzati a
garantire la continuità assistenziale
 dopo la dimissione ospedaliera
 o per prevenire ricoveri inappropriati,
e a favorire il rapido recupero funzionale e la
massima autonomia dei pazienti.

Una prima tipologia:

Ospedale di
Comunità

pazienti in dimissione da reparti per acuti degli ospedali, per i quali è
necessario:

Per

consolidare le condizioni fisiche,
continuare il processo di recupero funzionale,
accompagnare il paziente con fragilità individuale o sociale nella prima fase del
post-ricovero,

pazienti provenienti dal territorio per i quali il MMG richieda un
ambiente protetto per attuare/proseguire le proprie terapie al fine
di evitare o preparare il ricovero in struttura ospedaliera.

Con forme di lavoro multidisciplinare, PAI, anche in ex ospedali riconvertiti
Intesa Stato-Regioni 13 gennaio 2015, sul regolamento standard ospedalieri (Rep. n. 198/CSR)

Es: Ospedale di comunità
Responsabilità igienico-organizzativa e gestionale in capo al distretto per pazienti per i
quali è necessario consolidare le condizioni fisiche, continuare il processo di recupero
funzionale e accompagnare il paziente con fragilità individuale o sociale nella prima fase
del post-ricovero:
–

15-20 posti letto gestiti da personale infermieristico, con un’assistenza medica garantita da
MMG o PLS o da altri medici dipendenti o convenzionati con il SSN. L'assistenza sarà
garantita nelle 24 ore dal personale infermieristico ed addetto all'assistenza, dai MMG e PLS
e dai MCA

–

Degenza media prevedibile è di 15-20 giorni.

Ospedale di comunità
Requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi dell’Ospedale di Comunità, da
definire con Intesa Stato-Regioni
(art. 5, co. 17, Patto per la Salute 2014-2016).

Stewardship
 Overall

system

design

Progettazione complessiva del sistema indirizzando
in maniera sinergica e coerente alla realizzazione di
obiettivi
di
salute
e
di
appropriatezza
dell’assistenza i restanti tre aspetti chiave di un
sistema sanitario: finanziamento, offerta di servizi,
capacità di generare risorse per lo sviluppo
sostenibile

 Performance assessment
Programmazione e Valutazione dell’ assistenza sia
a livello di comunità (piani e report di salute) che di
percorso
individuale
(piano
di
assistenza
individuale e monitoraggio);

 Priority setting for Unresolved

Intersectoral advocacy

Sostegno intersettoriale: promozione di interventi in
settori non sanitari aventi riflessi sulla salute;

Consumer protection

Protezione del “consumatore”: fissare principi che
assicurino ai cittadini sicurezza nella fruizione dei
servizi sanitari e negli ambienti di vita e di lavoro.

Regulation
Determinazione delle regole; (es legislazione

Dilemmas and Challenges in Health
for the future
chi ottiene, cosa, a fronte di quale spesa;

Murray, C. J., & Frenk, J. (2000). A framework for assessing the performance of health systems. Bulletin of the WHO, 78(6), 717-731.
Williams A. (1988)

PATTO PER LA SALUTE 2014-2016

(Intesa Stato-Regioni 10 luglio 2014, Rep. n. 82/CSR)

Fabbisogno SSN e fabbisogni regionali- costi standard (art. 1, co. 2)
Revisione e riqualificazione dei criteri sulla determinazione dei costi e dei fabbisogni standard
regionali con attenzione alle nuove modalità di pesature (art. 27 del d.lgs. n. 68/2011).
Aggiornamento LEA (art. 1, co. 3)

Aggiornamento dei LEA- attuazione dei principi di equità, innovazione ed appropriatezza e nel
rispetto degli equilibriART.1
programmati
della finanza pubblica
con DPCMdel
adottato d’intesa con la
Determinazione
del fabbisogno
Conferenza Stato-Regioni.

Servizio sanitario nazionale e dei
fabbisogni regionali- costi standard e
Sistema di valutazioneLivelli
qualità Essenziali
delle cure e uniformità
dell’assistenza sul territorio nazionale (art. 1,
di Assistenza
co. 8)

•proposto dal Min. Salute su cui dovrà essere siglata un’intesa Stato-Regioni
•ai fini del monitoraggio costante dell ’ efficacia e dell ’ efficienza dei servizi, nonché degli
adempimenti di cui all’art. 27, co. 11 del d.lgs. n. 68/2011.

CONOSCIAMO IL TERRITORIO ?
Integrazione dei contenuti informativi per
la gestione sul territorio di pazienti con
patologie croniche

CONOSCIAMO IL TERRITORIO ? Integrazione dei contenuti informativi per la
gestione sul territorio di pazienti con patologie croniche

Getting more value out of data that
currently exists by overcoming barriers to
linkage across databases.

I flussi NSIS specifici per la assistenza territoriale:
•Specialistica ambulatoriale - art. 50 L. 326/2003

•Assistenza domiciliare (flusso SIAD), DM 17.12.2008 a regime dal 2012
•Assistenza residenziale e diurna (flusso FAR), DM 17.12.2008 a regime dal 2012
•Sistema informativo nazionale dipendenze (SIND), DM 11.6.2010), a regime dal 2012
•Sistema informativo per la salute mentale (SISM) , DM 15.6. 2010 a regime dal 2012
•Sistema informativo per il monitoraggio dell’assistenza negli Hospice, DM 6.6.2012, a regime dal 2013

Nuovi flussi in via di attivazione ai sensi del Patto per la Salute2014-2016
•Sistema informativo sulle prestazioni delle strutture territoriali della riabilitazione
•Sistema informativo monitoraggio delle prestazioni erogate nei Presidi Residenziali di Assistenza Primaria - Ospedali di
comunità
•Sistema informativo per il monitoraggio delle prestazioni erogate nell’ambito delle cure primarie

Fascicolo sanitario elettronico DPCM 29.09.2015, n. 178. «Regolamento in materia di fascicolo sanitario elettronico»
Decreto di interconnessione dei dati: Lo schema di DM sulle procedure per l’interconnessione dei dati ha avuto il parere
positivo della Conferenza Stato-Regioni

Ospedale

Cittadini

Repository
ASL

MMG

FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO
Personal data:
sesso, DOB

farmaceutica

Dati amministrativi:
Nome MMG
Contatti MMG
Lista delle esenzioni

Cartella clinica:

Cartella di dimissione H
(visite, diagnostica, ER)
Prescrizioni
Assistenza domiciliare

www.fascicolo-sanitario.it

Come ripensare le attività…


Individuazione precoce dei bisogni sanitari e socio-sanitari ed elaborazione di
risposte adeguate, valorizzando tutte le risorse civiche disponibili;



Programmazione per i diversi target di utenza: promozione e prevenzione; fragilità;
cronicità e multicronicità, non autosufficienza;



Sviluppo del lavoro per percorsi di cura con organizzazione delle diverse fasi: accesso
(PUA; dimissioni protette..); valutazione multidimensionale (con strumenti validati e
comparabili, se non unico); Piano individuale di assistenza (con lavoro in team);
Monitoraggio e rivalutazione;



Facilitazione dei processi di empowerment, la responsabilizzazione degli operatori, le
capacità di programmazione e valutazione delle attività su obiettivi comuni di
assistenza;



Programmazione operativa con il sistema socio-assistenziale, fondamentale per
l’integrazione sociosanitaria;



Monitoraggio sistematico, quali-quantitativo, delle prestazioni e dei percorsi clinicoassistenziali, nei confronti di tutti gli erogatori interni ed esterni, pubblici e privati e
valutazione dei risultati.

Bisogni

• Profilo di salute della
popolazione residente in area
geografica
• Programmazione integrata dei
servizi di comunità

Finanziamento

Servizi

Dati con
valenza
informativa

Piano assistenza individuale

Appropriatezza interventi
Salute
Necessità di programmazione e monitoraggio di comunità (programmi comunitari)

Necessità di programmazione integrata e monitoraggio a livello individuale (piani di
assistenza individuali)

Universal health coverage is possible and
more affordable enhancing equity primary
health care; thus tackling equity.

Barbara Starfield,
Johns Hopkins University
Bloomberg School of Public Health
USA

GRAZIE PER L’ATTENZIONE

PATTO PER LA SALUTE 2014-2016

(Intesa Stato-Regioni 10 luglio 2014, Rep. n. 82/CSR)

Finanziamento SSN (art. 1, co. 1, Patto per la Salute)
Anni 2014-2016

Finanziamento SSN

2014

109.928 mld euro

2015

112.062 mld euro

2016

115.444 mld euro

RIMODULAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE STABILITÀ 2015 (L.190/2014)

Determinazione
del fabbisogno
del2,352 mld € per:
Intesa Stato-Regioni 2 ART.1
luglio 2015
(Rep. Atti 113) di riduzione
del FSN per
-

Servizio sanitario nazionale e dei
rinegoziazione contratti
di acquisto
beni e servizi
e dispositivi
medici
fabbisogni
regionalicosti
standard
e
riduzione prestazioniLivelli
inappropriate
di assistenza
specialistica ambulatoriale e ricoveri di
Essenziali
di Assistenza
riabilitazione ad alto rischio di inappropriatezza.

-

riduzione ricoveri effettuati da erogatori privati accreditati <40 p.l. e di incarichi di struttura
semplice e complessa

-

farmaceutica territoriale ed ospedaliera: prezzi di riferimento, scadenza brevetti, revisione
dei prezzi di medicinali soggetti a procedure di rimborsabilità condizionata

CONFERMA RIDUZIONE DEL FSN PER 2,352 MLD € a partire dal 2015 - Art. 9 septies d.l.
78/2015 conv. in Legge 125/2015

D.l. 78/2015 conv. in Legge 125/2015
- Razionalizzazione ed efficientamento della spesa del SSN, in attuazione delle
intese sancite dalla Conferenza permanente Stato-Regioni il 26 febbraio 2015 sui tagli
previsti dalla Legge di Stabilità e il 2 luglio 2015 di riduzione del FSN (Art. 9 bis)
- Razionalizzazione della spesa per beni e servizi, dispositivi
medici e farmaci:
modalità di applicazione della nuova spending review per la sanità (Art. 9 ter)
- Riduzione delle prestazioni inappropriate: adozione, d'intesa con la Conferenza
Stato-regioni, di un DM che dovrà individuare le condizioni di erogabilità e le
indicazioni prioritarie per la prescrizione appropriata delle prestazioni di assistenza
ART.1 Determinazione del fabbisogno del
specialistica ambulatoriale (Art. 9 quater)

Servizio sanitario nazionale e dei
- Rideterminazione dei
fondi per
la contrattazione
del personale
fabbisogni
regionalicosti standard integrativa
e
dipendente SSN: in
presenza
di riorganizzazioni
Livelli
Essenziali
di Assistenza finalizzate al rispetto degli

standard ospedalieri, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente
al trattamento accessorio del personale è permanentemente ridotto di un importo
pari ai risparmi di trattamento accessorio derivanti dalla diminuzione delle
strutture operata in attuazione di detti processi di riorganizzazione (Art. 9 quinquies)

- Potenziamento del monitoraggio sull'acquisto di beni e servizi da parte del SSN
(Art. 9 sexies)
- Rideterminazione del livello di finanziamento del SSN di 2,352 MLD € a partire dal
2015 (Art. 9 septies)

Grazie per l’attenzione
Contact: bellentani@agenas.it

