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1. PREMESSE
Tutti i Paesi avanzati sono dotati di un Sistema Sanitario
Nazionale. Ciascuno di essi differisce dagli altri e, benché sia
possibile classificarli e raggrupparli secondo differenti modellibase di riferimento, ognuno presenta delle peculiarità
proprie che si fondano su presupposti politici, economici,
giuridici, sociali e culturali propri del Paese di
riferimento.
La centralità di un Sistema Sanitario nella vita politica e
sociale di un Paese non risiede solamente nell’importanza
della sua finalità principale, ovverosia garantire la salute dei
cittadini (attraverso percorsi di prevenzione e cura delle
malattie), ma anche e soprattutto nel crescente peso che
esso ha nel tessuto economico di uno Stato, sia in
materia di finanziamenti che di allocazione delle risorse.
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2. STORIA
“Il Servizio Sanitario Nazionale è costituito dal complesso delle funzioni,
delle strutture, dei servizi e delle attività destinate alla promozione, al
mantenimento e al recupero della salute fisica e psichica di tutta la
popolazione…”
Prima della sua istituzione il sistema assistenziale-sanitario era basato su
numerosi "enti mutualistici" o "casse mutue". Il più importante tra di essi era
l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro le Malattie (INAM). Ciascuno era
competente per una determinata categoria di lavoratori che, con i familiari a
carico, vi erano obbligatoriamente iscritti.
Il diritto alla tutela della salute era quindi legato non alla condizione di
cittadino ma quella di lavoratore (o suo familiare) con conseguenti casi di
mancata copertura; vi erano, inoltre, sperequazioni tra gli stessi assistiti, vista la
disomogeneità delle prestazioni assicurate dalle varie casse mutue.
Questo sistema era complessivamente e popolarmente chiamato mutua
(sanitaria).
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2. STORIA
La legge 13 marzo 1958, n. 296 - emanata durante il Governo Fanfani II istituì per la prima volta in Italia il Ministero della sanità, scorporandolo dal
Ministero dell'Interno. Il primo titolare del dicastero fu Vincenzo Monaldi. Con
la legge 12 febbraio 1968, n. 132 (cosiddetta "legge Mariotti", dal nome del
ministro Luigi Mariotti, esponente del Partito Socialista Italiano), fu riformato il
sistema degli ospedali, fino ad allora per lo più gestiti da enti di assistenza e
beneficenza, trasformandoli in enti pubblici ("enti ospedalieri") e
disciplinandone l'organizzazione, la classificazione in categorie, le funzioni
nell'ambito della programmazione nazionale e regionale ed il finanziamento.
La legge 17 agosto 1974, n. 386 estinse i debiti accumulati dagli enti
mutualistici nei confronti degli enti ospedalieri, sciolse i consigli di
amministrazione dei primi e ne dispose il commissariamento, trasferendo i
compiti in materia di assistenza ospedaliera alle regioni.
Infine la legge 23 dicembre 1978, n. 833 soppresse il sistema mutualistico
ed istituì il "Servizio sanitario nazionale", con decorrenza dal 1º luglio
1980.
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2. STORIA
I principi ispiratori della legge 833/78 sono:

• Universalità del diritto all’assistenza sanitaria per tutte le persone
(indipendentemente dalle forme di malattia), in assenza di atti che possano
determinare discriminazioni e di limiti di tempo e di costo.
• Globalità di erogazione dei servizi alle persone e alla collettività.
• Univocità di gestione dei servizi da parte delle ASL.
• Eguaglianza dei cittadini rispetto ai bisogni di salute ed Uniformità di
trattamento in tutto il territorio nazionale.
• Democrazia, intesa come partecipazione e controllo nella gestione della
sanità
• Decentramento del prelievo fiscale e delle decisioni di spesa.
• Programmazione dell’offerta di servizi e della spesa.
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Il Servizio Sanitario Nazionale è, dunque, un servizio pubblico che produce e distribuisce
assistenza sanitaria avendo come criterio base il bisogno e non il profitto e si propone di
favorire e garantire l’accesso alle cure ad ogni individuo (cittadino) indipendentemente dalle
sue disponibilità finanziarie.

10

2. STORIA

Servizio
Sanitario
Nazionale
(1978)
Legge
833/1978
D. Lgs.
502/1992
D. Lgs.
517/1993
Legge
724/1994
D. Lgs.
229/1999

QUADRO
NORMATIVO DI
RIFERIMENTO
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3. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
L´assunzione e la gestione del Servizio pubblico sanitario
rappresentano adempimento di un dovere costituzionale cui il
legislatore ha provveduto, in modo organico e compiuto, a partire
dalla legge n. 833 del 1978. Legge che ha istituito il Servizio
Sanitario Nazionale: pubblico, universalistico, solidaristico, finanziato
attraverso la fiscalità generale.
l decreto legislativo 502/92, così come modificato ed integrato dal decreto
legislativo 517/93, nel confermare la tutela del diritto alla salute delineato dalla
833/78, disegna un modello organizzativo di aziende sanitarie "dinamico", in
grado cioè, attraverso la flessibilità funzionale e la impostazione per obiettivi, di
rispondere pienamente, in termini quantitativi e qualitativi, alla domanda
sanitaria.
Le principali innovazioni riguardano la regionalizzazione del Servizio Sanitario
Nazionale (che viene ad essere costituito dai Servizi sanitari regionali), l’attribuzione
alle Aziende sanitarie della personalità giuridica pubblica, il finanziamento per
quota capitaria, l’accreditamento e il finanziamento a tariffa delle strutture.
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3. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
Il diritto alla salute trova fondamento nell'art. 32 della Costituzione e
applicazione in numerose Leggi che ne definiscono i percorsi e le
modalità di attuazione.
Il decreto legislativo n. 229/99 "Norme per la razionalizzazione del Servizio Sanitario
Nazionale” ha portato a compimento il processo di regionalizzazione del sistema e
aziendalizzazione delle strutture; ha potenziato il ruolo dei Comuni nella
programmazione e nella valutazione dei servizi; ha sottolineato il forte rilievo della
integrazione sociosanitaria; ha focalizzato l´attenzione sulla qualità,
appropriatezza ed efficacia delle prestazioni, provvedendo ad affermare il principio
di contestualità tra identificazione dei livelli di assistenza garantiti dal Servizio
Sanitario Nazionale e la definizione del fabbisogno nazionale.
L’evoluzione in senso federalista del sistema di tutela della salute, dopo i primi passi
compiuti con il decreto legislativo n. 112/98, si afferma più compiutamente con il
decreto legislativo n. 56/2000, recante il nuovo sistema di finanziamento regionale
dei servizi, e con la riforma generale apportata con la revisione del titolo V, parte II,
della Costituzione, attuata con la legge n. 3/2001, che contiene i presupposti per la
futura approvazione di nuove e distinte discipline regionali della sanità pubblica.
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3. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
Sempre del 2001 è la legge n. 405, la quale, con il titolo "Interventi
urgenti in materia di spesa sanitaria", detta importanti disposizioni
riguardanti non solo il regime di finanziamento dei servizi, ma anche i
presupposti per una diversa regolamentazione nelle Regioni degli ospedali
pubblici, delle forme di collaborazione tra pubblico e privato e
dell’organizzazione dell’assistenza farmaceutica.
Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29
novembre 2001 sono stati definiti i servizi che rientrano tra i Livelli
Essenziali di Assistenza (LEA), vale a dire quei servizi che devono
essere garantiti a tutti, a carico del Servizio sanitario nazionale.
L’integrazione socio-sanitaria è affrontata dalla legge n. 328/2000
("Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e
servizi sociali"), finalizzata a promuovere interventi sociali,
assistenziali e sociosanitari diretti ad offrire un aiuto concreto alle
persone e alle famiglie in difficoltà, fornendo sostegni ai singoli anche
all’interno del proprio nucleo familiare.
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3. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
•
•
•
•

•
•

•

Art. 32 Costituzione
Legge 23.12.1978, n. 833 “Istituzione del Servizio sanitario nazionale”
Decreto Presidente Repubblica 20.12.1979, n. 761 “Stato giuridico del personale delle
unità sanitarie locali”
Legge 23.10.1992, n. 421 “Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione
delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza
territoriale”
Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a
norma dell’articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421”
Decreto Legislativo 28.8.1997, n. 281 “Definizione ed ampliamento delle attribuzioni
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse
comune delle Regioni, delle Province e dei Comuni, con la Conferenza Stato-città ed
autonomie locali”
Decreto Legislativo 31.3.1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi
dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo
1997, n. 59"
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3. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
• Legge 30.11.1998, n. 419 “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 nazionale. Modifiche al D.Lgs. 30 dicembre
1992, n. 502”
• Decreto Legislativo 19.6.1999, n. 229 “Norme per la razionalizzazione del Servizio
sanitario nazionale, a norma dell’articolo 1 della L. 30 novembre 1998, n. 419”
• Decreto Legislativo 21.12.1999, n. 517 “Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario
nazionale ed università, a norma dell’articolo 6 della L. 30 novembre 1998, n. 419”
• Decreto Legislativo 18.2.2000, n. 56 “Disposizioni in materia di federalismo
fiscale, a norma dell’articolo 10 della L. 13 maggio 1999, n. 133”
• Decreto Legislativo 2.3.2000, n. 49 “Disposizioni correttive del D. Lgs. 19 giugno
1999, n. 229, concernenti il termine di opzione per il rapporto esclusivo da parte
dei dirigenti sanitari”
• D.P.C.M. 27.3.2000 “Atto di indirizzo e coordinamento concernente l’attività
intramuraria del personale della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario
nazionale”

17

3. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
•

•

•
•
•
•
•

Decreto Legislativo 7.6.2000, n. 168 “Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 19
giugno 1999, n. 229, in materia di principi e criteri per l’organizzazione delle Aziende
sanitarie locali e di limiti dell’esercizio del potere sostitutivo statale, nonché di
formazione delle graduatorie per la disciplina dei rapporti di medicina generale”
Decreto Legislativo 28.7.2000, n. 254 “Disposizioni correttive ed integrative del D. Lgs.
19 giugno 1999, n. 229, per il potenziamento delle strutture per l’attività liberoprofessionale dei dirigenti sanitari”
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali”
Legge n. 328/2000: “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali”
Decreto Legislativo 30.3.2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”
Legge Costituzionale 18.10.2001, n. 3 “Modifiche al Titolo V della parte seconda della
Costituzione”
Legge 5.06.2003, n. 131 "Disposizioni per l´adeguamento dell´ordinamento della
Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3”.
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3. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
Evoluzione normativa:

ORGANI E LORO
COMPETENZE
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4. ORGANI E LORO COMPETENZE
Il Ministero della Salute, che ha il compito di provvedere alla salute
pubblica, rappresenta l'organo principale del Servizio Sanitario
Nazionale.
Attraverso il Piano sanitario nazionale approvato dal Parlamento, il
Ministero definisce degli obiettivi generali da raggiungere per la salute
pubblica, l'importo del fondo sanitario, il metodo di ripartizione di
tale fondo alle Regioni che, mediante una rete di Aziende Unità
Sanitarie Locali (ASL), intese come il complesso dei presidi di ricovero,
cura e riabilitazione, degli uffici e dei servizi dei comuni (singoli o
associati) e delle comunità montane, garantiscono l'attività dei servizi
sanitari.
Il Ministero definisce inoltre i criteri generali per l'erogazione di tali
servizi, le linee guida per la formazione e l'aggiornamento di medici,
infermieri e tecnici, nonché i sistemi di controllo e verifica dei
risultati raggiunti.
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4. ORGANI E LORO COMPETENZE: IL CONTROLLO
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4. ORGANI E LORO COMPETENZE: IL CONTROLLO
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4. ORGANI E LORO COMPETENZE
Altri organi e istituti, sempre posti alle dipendenze del Ministero,
offrono il loro contributo per il funzionamento del Servizio Sanitario
Nazionale:

L'Istituto Superiore di Sanità rappresenta l'organo
tecnico-scientifico di riferimento del SSN e lavora alle
strette dipendenze del ministero.
Si occupa principalmente di approntare piani di ricerca,
sperimentazione e formazione; il suo ruolo è
determinante nella preparazione dei piani sanitari nazionali,
nella promozione di sperimentazioni cliniche di nuovi
farmaci o metodi di cura, nella possibilità di produzione o
utilizzo pubblico di materiali nocivi per la salute.
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4. ORGANI E LORO COMPETENZE
Il Consiglio Superiore della Sanità, composto da
membri designati dal Ministero, esperti tecnico-scientifici
e due magistrati, esamina gli interventi nel campo
dell'igiene e della salute pubblica, dando poi il suo
parere agli organi decisionali.
Fondamentale è il suo giudizio riguardo alle
regolamentazioni, alle convenzioni da stipulare con
altri paesi, alle nome relative a lavori pericolosi e alla
tutela ambientale; esso ha infine diritto alla revoca di
farmaci sul mercato e può impedire l'approvazione di
quelli nuovi.
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4. ORGANI E LORO COMPETENZE
La Agenzia Nazionale per il Farmaco, istituzione di
recente intoduzione, assolve a diversi compiti. Riunisce
competenze disperse a vari livelli e unifica la problematica
del farmaco. Sostiene il confronto tra i farmaci
attualmente in uso e quei farmaci che vengono
proposti come innovativi.
L'Agenzia rappresenta un sistema di registrazione dei
medicinali in tempi brevi, attraverso un percorso veloce
per registrare i farmaci che servono a curare le malattie
rare e quelle malattie che attualmente non hanno
possibilità di cura alternative, anche se la
documentazione è parziale o solo iniziale.
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4. ORGANI E LORO COMPETENZE
All'interno dell'Agenzia vi è il fondo per le malattie rare che ha a
disposizione risorse per studiare e per trattare questo genere di
patologie.
Responsabilità dell'Agenzia è anche la comunicazione e il sistema di
informazione sui farmaci alla popolazione.
L'Agenzia Nazionale per il Farmaco comprende anche l'attività della
Commissione Unica del Farmaco. Quest'ultima è composta da 12
esperti nel campo medico farmaceutico e biologico, cinque dei
quali nominati dal ministro della Salute (che presiede la commissione)
e i restanti dalle Regioni, ha il compito di stilare il prontuario dei
farmaci che sono disponibili in commercio, specificando quelli da
vendere dietro presentazione della prescrizione medica
(dispensabili dal SSN e non), e quelli da banco. Poiché il suo parere
è vincolante sul valore terapeutico dei medicinali, ne definisce
anche la classificazione generale.
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4. ORGANI E LORO COMPETENZE
L’Istituto per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro tutela
la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro; questo organo
tecnico-scientifico collabora direttamente con enti pubblici e
privati.
Oltre a fornire consulenza al ministero nella stesura dei piani
sanitari, l'ISPESL si occupa dell'ideazione di metodologie e
criteri standard per valutare i rischi a cui può essere
soggetta la salute dei lavoratori e formulare proposte atte a
migliorare la sicurezza.
Rientra, per esempio, nella sua competenza la certificazione,
negli ospedali e nelle ASL, della conformità alle norme di
sicurezza di apparecchiature tecniche e diagnostiche; in
collaborazione con il Ministero dell'Industria, provvede infine al
controllo della conformità dei prodotti alla norme di sicurezza.
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4. ORGANI E LORO COMPETENZE
Gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali, coordinati dal
Ministero della Salute, rappresentano gli strumenti grazie
ai quali le Regioni e le Provincie possono condurre
ricerche in merito all'igiene e alla conformità degli
allevamenti e delle produzioni zootecniche e, in
generale, sulla sanità veterinaria.
Riguardo agli alimenti di origine animale, il loro compito è
quello di sviluppare tecnologie e metodi di controllo e di
assicurare il costante aggiornamento di veterinari e altri
operatori del settore zootecnico.
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5. LE REGIONI
Il Servizio sanitario nazionale è caratterizzato da un
sistema di "programmazione sanitaria” che si articola:
• nel Piano Sanitario Nazionale
• nei Piani Sanitari Regionali
Il Piano Sanitario Nazionale ha durata triennale (anche
se può essere modificato nel corso del triennio) ed è
adottato dal Governo, su proposta del Ministero della
Salute sentite le commissioni parlamentari competenti,
nonché le confederazioni sindacali maggiormente
rappresentative, tenendo conto delle proposte trasmesse
dalle regioni.
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5. LE REGIONI
Il Piano Sanitario Nazionale indica:
le aree prioritarie di intervento; i livelli essenziali di assistenza
sanitaria da assicurare per il triennio di validità del Piano; la quota
capitaria di finanziamento assicurata alle regioni per ciascun anno di
validità del Piano e la sua disaggregazione per livelli di assistenza; gli
indirizzi finalizzati a orientare il Servizio sanitario nazionale verso il
miglioramento

continuo

della

qualità

dell'assistenza,

anche

attraverso la realizzazione di progetti di interesse sovra regionale; i
progetti-obiettivo, da realizzare anche mediante l'integrazione
funzionale e operativa dei servizi sanitari e dei servizi socioassistenziali degli enti locali; le finalità generali e i settori principali
della ricerca biomedica e sanitaria; i criteri e gli indicatori per la
verifica dei livelli di assistenza assicurati in rapporto a quelli previsti.
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5. LE REGIONI
Il Piano Sanitario Regionale rappresenta il piano
strategico degli interventi per gli obiettivi di salute e il
funzionamento dei servizi per soddisfare le esigenze
specifiche della popolazione regionale anche in riferimento
agli obiettivi del Piano Sanitario Nazionale. Le Regioni,
entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in
vigore del Piano sanitario nazionale, adottano o
adeguano i piani sanitari regionali.
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5. LE REGIONI
Il rapporto che intercorre fra Stato e Regioni nell’attuale strutturazione del SSN si
fonda sulla seguente suddivisione di ruoli, competenze e responsabilità:
Stato

Regioni

Responsabilità Legislativa
(emanazione leggi-quadro)

Concorso nell’Attività
Legislativa
(sul proprio territorio)

Programmazione Sanitaria
(attraverso il Piano Sanitario
Nazionale)

Programmazione dello
Sviluppo della Rete
Regionale dei Servizi

Stabilisce i Livelli Minimi
di Assistenza (L.E.A.)

Partecipazione
all’individuazione dei
Livelli Minimi di Assistenza

Finanziamento del Budget
SSN e sua Ripartizione fra
le Regioni

Finanziamento ed
eventuale Ripianamento
dei Deficit di ASL e AO

Intervento in caso di
eccessivi deficit regionali

Determinazione e
Riscossione delle Imposte
Regionali
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5. LE REGIONI
A regolare i rapporti intercorrenti tra il
Governo, le Regioni e le Province autonome
di Trento e di Bolzano concernente il nuovo
Patto per la salute è l’istituto dell’Intesa
Stato-Regioni ai sensi dell’articolo 8,
comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131.
http://www.statoregioni.it
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5. LE REGIONI
[…] Omissis
“La sottoscrizione del nuovo Patto per la Salute per gli anni 2014-2016
si inserisce, com’è ben noto, in un contesto generale economico,
politico e sociale caratterizzato da un’estrema complessità e, nel
settore sanitario, nell’ambito dell’attuale assetto di riparto di
competenze tra Stato e Regioni.
Il nuovo Patto non può prescindere dal contesto politico-istituzionale entro
cui si realizzerà, ciò alla luce della rilevanza che la “tutela della salute”
assume nel vigente quadro costituzionale. Il rinnovato contratto fra
Governo e Regioni per la Salute dei cittadini, va collocato in una
cornice di sistema certa, ben delineata nelle funzioni e nei ruoli di
entrambi i livelli di governo (Stato e Regioni) e di tutti i soggetti
istituzionali che operano nel SSN.
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5. LE REGIONI
In tale direzione va potenziato l’intero sistema di governance della sanità.
Occorrono strumenti forti e necessari per assicurare la sostenibilità del
Servizio Sanitario Nazionale, per garantire l’equità e l’universalità del
sistema, nonché i Livelli essenziali di assistenza (LEA) in modo appropriato ed
uniforme.
Dovranno, altresì, essere rivisti gli assetti organizzativi dei servizi sanitari
regionali, individuando le dimensioni ottimali delle aziende al fine di
migliorare la qualità e l’efficienza nella gestione dei servizi stessi in un’ottica
di complessiva razionalizzazione e riduzione dei costi, e in funzione del
grado di centralizzazione, tendenzialmente sovraziendale, delle attività di
amministrazione generale e di supporto tecnico logistico, con particolare e
prioritario riferimento all’acquisto di beni e servizi, al reclutamento ed alla gestione
degli aspetti retributivi, contributivi e previdenziali del personale, ai sistemi
informatici e all’area tecnico-professionale.
Vanno quindi definite le regole rafforzando e qualificando la sinergia e la
cooperazione fra Ministero della Salute, il Ministero dell’Economia e delle
Finanze e le Regioni.”

Le Aziende
Sanitarie Locali
(A.S.L.)
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6. LE AZIENDE SANITARIE LOCALI
Regione
La Regione assume la diretta responsabilità
per quanto riguarda il governo e la spesa.
Essa svolge il ruolo della capogruppo, esercitando
tutti i poteri tipici delle holding, quali: nomina e
revoca dei DG, approvazione dei bilanci,
avallo delle alienazioni patrimoniali e delle
assunzioni di personale, fornitura del
capitale di investimento e copertura delle
perdite.
Il modello istituzionale di ogni singola regione si
caratterizza dalla scelta strategica di Asl
integrate, separate, oppure ‘miste’

Azienda
Sanitaria Locale

Le Aziende sanitarie Locali e le Aziende
Ospedaliere sono le aziende operative attive sul
territorio.
Le ASL si occupano di erogazione ma nella maggior
parte dei casi anche di produzione attraverso i Presidi
Ospedalieri. Le AO si occupano solamente di
produzione specialistica.

Aziende
Ospedaliere
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6. LE AZIENDE SANITARIE LOCALI
I Servizi Sanitari Regionali hanno caratterizzato il loro
modello
istituzionale
secondo
la
precedente
classificazione. Il modello misto può essere più o
meno orientato o verso l’integrazione oppure verso la
separazione.
Per stabilire quale sia il modello istituzionale proprio
di ogni regione, è possibile considerare come dato di
riferimento il numero di posti letto presenti nelle
Aziende Ospedaliere o nei Presidi Ospedalieri
controllati dalle ASL

Integrati

Più del 66% dei posti letto è
gestito dalle ASL

Quasi
Integrati

Le ASL gestiscono fra il 40% e
il 60% dei posti letto

Quasi
Separati

Le ASL gestiscono fra il 20% e
il 40% dei posti letto

Separati

Meno del 20% dei posti letto è
gestito dalle ASL
(in pratica anche solo l’1% poiché le ASL lombarde non gestiscono ospedali)
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6. LE AZIENDE SANITARIE LOCALI
Modello Integrato: le ASL sono le uniche aziende sul territorio. Non esistono AO e gli ospedali sono tutti

presidi controllati dalle ASL

Azienda
Sanitaria
Locale

Presidio
Ospedaliero

Presidio
Ospedaliero

Presidio
Ospedaliero

Ambulatorio
Specialistico

Modello Separato: le ASL sono strutture di acquisto e finanziamento delle prestazioni, mentre le AO hanno
la funzione di produzione dei servizi

Azienda
Sanitaria
Locale

Azienda
Ospedaliera

Presidio
Ospedaliero
Presidio
Ospedaliero

Ambulatorio
Specialistico

Modello Misto: sul territorio esistono sia presidi ospedalieri controllati dalle ASL che AO autonome
Azienda
Sanitaria
Locale

Presidio
Ospedaliero
Presidio
Ospedaliero

Ambulatorio
Specialistico

Azienda
Ospedaliera

Presidio
Ospedaliero
Presidio
Ospedaliero
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6. LE AZIENDE SANITARIE LOCALI
Prima delle riforme

Unità Sanitaria
Locale

Ente pubblico, gestito da organi di natura politica espressione dei comuni, avente il compito
di erogare tutte le prestazioni richieste dal cittadino e di fornire tali prestazioni attraverso
presidi sanitari (ospedali, poliambulatori) facenti parte della propria dotazione

Dopo le riforme

Azienda
Sanitaria Locale
Aziende con
Personalità
Giuridica Pubblica

Direttore Generale
soggetto ad un
contratto privato

Obbligo di
Accreditamento

Possono essere di
sola erogazione o
miste

Autonomia
Imprenditoriale

Pagamento delle
prestazioni a
tariffa

Contabilità
economicopatrimoniale

Estensione pari
alla provincia
(dove possibile)
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6. LE AZIENDE SANITARIE LOCALI
Prima delle riforme

Presidio
Ospedaliero

Con l’introduzione del Servizio Sanitario Nazionale, gli ospedali entrare a far parte del
processo produttivo delle USL. Con Presidio Ospedaliero, indica ancora oggi un ospedale
privo di propria personalità giuridica, e pertanto sotto il controllo dell’ASL

Dopo le riforme

Azienda
Ospedaliera
Aziende con
Personalità
Giuridica Pubblica

Direttore Generale
soggetto ad un
contratto privato

Obbligo di
Accreditamento

Può assumere
anche la forma di
AOU e IRCCS

Autonomia
Imprenditoriale

Adozione del
metodo delle DRG

Contabilità
economicopatrimoniale

In concorrenza
con le Case di cura
private
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6. LE AZIENDE SANITARIE LOCALI
Direttore
Generale

Organigramma tipo di una

Direttore
Sanitario

Direttore
Amministrativo
Servizi TecnicoAmministrativi

ASL INTEGRATA

Direttore
Sociale

Collegio di
Direzione
Sanitari

Organi di Staff

Unità
Operative

Unità
Operative

Dipartimento
Dipartimenti Dipartimento
di
Sert/Serd
Sanitari
Prevenzione
Unità
Operative

Servizi Sociali

Unità
Operative

Dipartimento di
Salute Mentale

Presidi
Ospedalieri
Presidio
Ospedaliero

Presidio
Ospedaliero

Unità
Operative

Distretti
Sanitari
MMG - Unità
Operative
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6. LE AZIENDE SANITARIE LOCALI
Il Decreto Bindi n. 229/1999 per il settore sanitario merita una menzione
particolare e dedicata perché introduce una disciplina, motivata dal
potenziale conflitto di interesse, per i medici dipendenti in servizio
presso le ASL con il divieto di svolgere attività privata all'interno
delle strutture pubbliche (intramoenia) o esternamente, e l'obbligo di
scelta fra una delle due tipologie di attività. Successivamente, è stata
reintrodotta la possibilità di svolgere attività pubblica e privata intramoenia.
Con la trasformazione delle strutture pubbliche da Unità Sanitarie
Locali (USL) in Aziende Sanitarie Locali (ASL), in concorrenza tra loro,
entrano nel settore sanitario, come in altri ambiti della pubblica
amministrazione, logiche nate e proprie delle aziende private, quali
l'attenzione al costo e al risultato, alla qualità del servizio erogato.
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6. LE AZIENDE SANITARIE LOCALI
MA COSA FANNO LE ASL E QUALI SONO I
LORO COMPITI E LE LORO COMPETENZE
Le ASL – Le ASL, Aziende Sanitarie Locali, sono le
strutture pubbliche attraverso le quali il cittadino può
usufruire dei servizi di assistenza sanitaria garantiti dallo
Stato. La ASL, oltre all'assistenza sanitaria di base, offre
servizi di assistenza sociale, assistenza sanitaria
specialistica e collettiva, un servizio amministrativo e
uno di medicina veterinaria.
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6. LE AZIENDE SANITARIE LOCALI
L'assistenza medica di base – Il medico di fiducia o di famiglia, o Medico
di Medicina Generale (MMG), rappresenta il primo anello che unisce il
cittadino al sistema sanitario pubblico. A ogni Medico che opera in un
ambito territoriale definito viene assegnata una quota massima di 1500
pazienti; il suo compito principale.
L'assistenza specialistica - Il MMG può ritenere opportuno approfondire
con esami, o con il parere di un medico specialista, lo stato di salute del
suo paziente. Tra le prestazioni fornite dal sistema sanitario sono infatti
comprese le visite specialistiche, da effettuarsi su prenotazione.

L'assistenza ospedaliera - Quando lo stato di salute dei cittadini
necessita di diagnosi e di cure che non possono essere realizzati
ambulatorialmente o a domicilio, il Servizio Sanitario Nazionale
assicura loro l'assistenza ospedaliera gratuita presso i Presidi
Ospedalieri, le Aziende Ospedaliere e gli Istituti di ricovero
convenzionati.

47

6. LE AZIENDE SANITARIE LOCALI
L'assistenza socio-sanitaria - Tra i compiti delle ASL, oltre alle prestazioni
strettamente sanitarie, rientrano anche quelli che riguardano l'ambito
dell'assistenza sociale, ovvero la tutela della salute di fasce della popolazione
considerate socialmente più deboli: donne, bambini, anziani, disabili...
L'assistenza sanitaria collettiva - Un compito fondamentale delle ASL è
quello di vigilare sulla salute della collettività. Attraverso servizi appositi, le
Unità Operative di Igiene Pubblica e Ambientale e quelli di Tutela della Salute
nei Luoghi di Lavoro, il sistema sanitario interviene in merito alla cura e
prevenzione delle malattie infettive, alla tutela igienico-sanitaria degli alimenti e
al controllo della sanità veterinaria, dell'inquinamento ambientale e degli
ambienti di vita e lavoro.

http://www.sanita.puglia.it

http://www.sanita.puglia.it
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7. LE RISORSE
Il Servizio Sanitario Nazionale è un servizio pubblico che produce e distribuisce
assistenza sanitaria avendo come criterio base il bisogno e non il profitto,
poiché la salute è considerata sia un diritto individuale che un bene collettivo da
perseguire e tutelare.

Il Servizio Sanitario si propone di favorire e garantire l’accesso alle cure ad ogni
individuo (cittadino) indipendentemente dalle sue disponibilità finanziarie

Finanziamento
=
Imposte

Popolazione
=
Solidarietà

Produzione
=
Pianificazione

51

7. LE RISORSE
Il finanziamento del fondo sanitario nazionale, tuttavia, necessita
di ingenti somme, che trova in fonti quali:
•
•
•
•

entrate proprie convenzionali e ricavi delle aziende sanitarie;
compartecipazione da parte delle Regioni a statuto speciale;
IRAP, Imposta regionale sulle attività produttive;
IRPEF, Imposta sul reddito delle persone fisiche.

Il 97,95% delle risorse stanziate viene dedicato ai Livelli
Essenziali di Assistenza (LEA), ovvero, i servizi e le
prestazioni standard che il Servizio sanitario nazionale deve
assicurare ad ogni cittadino, in maniera gratuita o
compartecipata attraverso le risorse acquisite con il sistema
fiscale.

I LIVELLI
ESSENZIALI DI
ASSISTENZA (LEA)
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8. I LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA
I Livelli Essenziali di Assistenza sanitaria sono tutte le prestazioni e i servizi
che il Servizio Sanitario Nazionale deve garantire a tutti i cittadini. Le
prestazioni che rientrano nei LEA devono essere efficaci, necessarie ed
appropriate, e sono assicurate dallo Stato attraverso le Regioni. Le
prestazioni comprese nei LEA sono garantite gratuitamente dal SSN o
con il versamento di una quota del loro costo a carico del cittadino
L’applicazione pratica dei LEA prevede la classificazione delle prestazioni in due categorie:

Lista Positiva

Assistenza Ospedaliera

Lista Negativa

Prestazione che ogni regione DEVE garantire

Assistenza Sanitaria
Collettiva in Ambiente di
Vita e di Lavoro

Assistenza Distrettuale

Prestazione che ogni Regione può non garantire
(interamente o parzialmente)
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8. I LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA
Sono detti "livelli essenziali" in quanto racchiudono tutte le
prestazioni e le attività che lo Stato ritiene così importanti da non
poter essere negate ai cittadini. Si intende l'impegno a garantire le
cure appropriate. Sono stati da ultimo definiti con decreto del
presidente del Consiglio dei ministri il 29 novembre 2001.
Il sistema dei livelli essenziali di assistenza prevede:
• assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e lavoro (già
prevenzione),
• assistenza distrettuale
• assistenza ospedaliera
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8. I LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA
Inutile dire che problemi di bilancio e di copertura
finanziaria possono ostacolare o impedire la garanzia
dei livelli essenziali di assistenza e di prestazione.
Questi servizi impattano sull'insieme di diritti soggettivi
della persona (salute, istruzione, giustizia) che secondo la
Costituzione devono in ogni caso essere garantiti in modo
universale a tutti i cittadini.
La loro garanzia universale è questione anche di
pubblica utilità, fine che giustifica un intervento di un
soggetto pubblico. Un istituto giuridico al riguardo è la
requisizione temporanea a soggetti privati di beni mobili e
immobili strumentali all'esercizio di questi diritti.
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GRAZIE
PER LA PAZIENTE
ATTENZIONE

