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Presentazione 
Joseph Polimeni1 

 
 
 
 
 
 
 

Da tempo nel nostro paese si discute sull’individuazione di modelli 
più o meno innovativi di assistenza primaria che siano in grado di af- 
frontare il cambiamento determinato dalla transizione demografica ed 
epidemiologica. 

Oggi, le malattie croniche rappresentano circa l’80% di tutte le patolo- 
gie ed assorbono il 70% delle risorse; tale incremento richiede che il siste- 
ma di offerta sanitaria e socio-sanitaria persegua l’integrazione dei servizi 
sul paziente, lo sviluppo della medicina di iniziativa, il coordinamento e la 
continuità delle cure. 

Lo scenario attuale suggerisce con sempre maggiore incisività che il 
livello di assistenza distrettuale sia al più presto in grado di rappresentare 
una concreta e valida alternativa all’ospedale il quale, allo stesso tempo, do- 
vrà riappropriarsi del proprio ruolo di luogo deputato al trattamento delle 
acuzie. In altri termini, per garantire la sostenibilità del sistema, arginando 
sprechi ed inefficienze, diventa strategico ricercare una sempre maggiore 
appropriatezza del luogo di cura: esistono ampi margini di miglioramento 
dell’assistenza ai pazienti affetti da patologie croniche, conseguibili non 
tanto attraverso la somministrazione di un farmaco innovativo o l’eroga- 
zione di specifiche e sempre più sofisticate prestazioni diagnostiche, ma 
attraverso la revisione dei processi assistenziali, che devono essere im- 
prontati alla gestione integrata e multidisciplinare. 

 
1  Dott. Joseph Polimeni, commissario ad Acta Regione Campania. 
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Partendo da tali premesse, il testo Rete, innovazione, cronicità rappresenta 

un utile contributo ed una importante occasione di riflessione ed appro- 
fondimento su un tema di grande attualità: la riorganizzazione dei servizi 
territoriali. Tema che gli autori affrontano a tutto campo partendo dall’a- 
nalisi del contesto, della normativa di riferimento, delle attuali modalità 
organizzative della medicina generale in Campania per poi passare alla de- 
scrizione delle due Unità Complesse di Cure Primarie realizzate in provin- 
cia di Benevento e, infine, confrontando tale modello di riorganizzazione 
con le ulteriori esperienze nazionali ed internazionali. 

Aspetti significativi della sperimentazione, confermati dalla lettura del 
report quali-quantitativo prodotto dopo il primo anno di attività, sono 
senza dubbio la realizzazione di una delle due UCCP all’interno di una 
struttura ospedaliera dismessa, la maggiore umanizzazione dell’offerta as- 
sistenziale, la permanenza della persona al proprio domicilio, la possibilità 
di implementazione dei PDTA per le cronicità, lo sviluppo di audit tra 
professionalità diverse, l’assistenza h 24. 

Gli autori forniscono anche un ulteriore contributo al dibattito in corso 
ponendo in risalto alcuni presupposti fondamentali per riorganizzare in 
maniera sistematica e qualificata la medicina del territorio quale livello di 
assistenza in sintonia con le attese e i bisogni dei cittadini: la realizzazione 
di un distretto socio-sanitario forte in grado di essere leader della croni- 
cità e della non autosufficienza, lo sviluppo dello spirito di squadra per 
l’adozione dei percorsi di cura, il coinvolgimento e la partecipazione delle 
comunità locali e, soprattutto, la creazione di un rapporto di partnership tra 
Azienda, MMG, PLS e specialisti ambulatoriali. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

Presentazione 
Enrico Coscioni1 

 
 
 
 
 
 
 

C’è di che essere contenti quando da un piccolo ospedale dismesso 
nasce un servizio nuovo e soprattutto innovativo, vicino alle persone e ai 
loro bisogni di cura. Quando poi questo avviene in un’area interna, dove ci 
si aspetta e si teme una carenza di servizi e dove la chiusura di un ospedale 
sembra sempre avere il sapore di un arretramento dell’intervento pubblico 
in nome di esigenze di risparmio e di razionalizzazione della spesa a di- 
scapito della popolazione, lasciando ancora più sguarnito un territorio che 
immaginiamo già sacrificato dalla geografia e dall’economia, allora possia- 
mo dirci ancora più soddisfatti e rincuorati. Il territorio sa esprimere il me- 
glio di sé e dimostrare che si può fare salute e buona sanità valorizzando 
risorse professionali e infrastrutturali per rispondere in maniera nuova e 
pioneristica ai bisogni di salute. 

Le forme di aggregazione e di integrazione dei Medici di Medicina Ge- 
nerale tra di loro e con altri professionisti della salute sono una frontiera 
della sanità pubblica, nella sua forma più capillare e vicina al cittadino e 
nella sua forma più dinamica, duttile e polivalente per rispondere a bi- 
sogni multiformi, non necessariamente e solamente acuti, ma cronici e 
quotidiani. 

E quale scommessa importante è per i Medici di Medicina Generale 
 

1                Consigliere del Presidente della Giunta Regionale della Campania, per la 
Sanità; medico specialista in cardioangiochirurgia AOU “San Giovanni di Dio e 
Ruggi d’Aragona” di Salerno. 
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recuperare tanta della originaria vocazione di fondamentale e familiare 
punto di riferimento per la persona nella gestione quotidiana della propria 
salute, apparentemente rinunciando al rapporto esclusivo con il proprio 
paziente ma di fatto ritornando ad essere coloro che nella vita delle persone 
sono il primo e costante e imprescindibile riferimento; se sanno accettare 
la scommessa, perché sono i professionisti che soli potranno offrire una 
sanità “di prossimità”, di qualità, e appropriatamente tempestiva, anzi di 
iniziativa, e completa. 

Se sapranno accettare questa scommessa (e ci auguriamo che con l’im- 
pegno convinto della Regione e delle Aziende Sanitarie riusciremo a va- 
lorizzare, ampliare e esportare esperienze pioneristiche e qualificate come 
quella che in questo testo si racconta), chissà se non riusciranno a con- 
quistarsi pienamente quel ruolo che teoricamente in parte già hanno, di 
principali committenti, promotori e responsabili dei progetti assistenziali 
integrati e multidisciplinari, punti di riferimento veri del sistema d’offer- 
ta sanitaria e socio-sanitaria territoriale, fondamentali interlocutori anche 
del sistema ospedaliero nel percorso assistenziale dei pazienti, soprattutto 
cronici, e nella proficua integrazione tra momenti di ospedalizzazione, ne- 
cessari solo in alcune fasi della malattia, quotidianità e domiciliarità della 
gestione della malattia e della salute. 

In questo percorso, “precorso” da esperienze come la UCCP di Cer- 
reto Sannita della ASL di Benevento, le congiunture sono favorevoli: la 
normativa nazionale ci indica la strada, la Regione ne sta completando e 
perfezionando la disciplina e la promozione, i Medici di Medicina Genera- 
le ne hanno compreso e sposato lo spirito e le finalità, le ASL cominciano 
a sperimentare, favorendo sinergie tra professionisti; momento giusto per 
cominciare a dare segnali ai cittadini di concreta utilità e rispondenza alle 
loro esigenze di cura e di promozione della salute. Forse così non rimpian- 
geranno l’ospedale e il pronto soccorso vicino casa, forse non sempre qua- 
lificato e che, in quanto ospedale, comunque non riuscirebbe a dare quelle 
risposte quotidiane e “ordinarie” ma così importanti e imprescindibili: una 
piccola medicazione, controlli periodici o estemporanei per un sintomo 
nuovo, trattamenti sanitari e farmacologici di bassa e media complessità, 
il loro monitoraggio e aggiustamento continuo nel corso della malattia, 
una consulenza qualificata, un piccolo intervento, magari anche in orari e 
giorni particolari. 
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Per definizione le forme di aggregazione richiedono prima, e promuo- 
vono poi, integrazione tra professionisti e istituzioni; la capacità di creare 
sinergie deve essere il filo conduttore dell’agire istituzionale di tutti i sog- 
getti coinvolti, qualità richiesta a tutti in questa fase di sperimentazione e 
di costruzione di un sistema se si vuol vincere la scommessa, se vogliamo 
dare il segno ai cittadini che possiamo fare buona sanità anche in epoca 
di risparmi, perché più che di risparmi si tratta di razionalizzare la spesa, 
di spendere meglio e in maniera più rispondente ai bisogni, allargando gli 
orizzonti dell’offerta sanitaria. 



 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

Presentazione 
Angelo Lino Del Favero1 

 
 
 
 
 
 
 

Quando si affronta il tema delle cure primarie è imprescindibile partire 
dalla dichiarazione che, a conclusione dei lavori, la Conferenza Internazio- 
nale sull’Assistenza Sanitaria Primaria, riunita ad Alma Ata, ha formulato 
il 12 settembre 1978, che al punto VI afferma che: “L’assistenza sanitaria 
primaria è costituita da quelle forme essenziali di assistenza sanitaria che sono basate 
su tecnologie e metodi pratici, scientificamente validi e socialmente accettabili, che sono 
rese accessibili a tutti gli individui ed alle famiglie nella comunità grazie alla loro piena 
partecipazione, che sono realizzate a un costo che la comunità e la nazione possono 
sostenere in ogni fase del proprio sviluppo in uno spirito di autonomia e di autode- 
terminazione. L’assistenza sanitaria primaria è una parte integrante sia del sistema 
sanitario di un paese, del quale rappresenta la funzione centrale e il punto principale, 
sia del completo sviluppo sociale ed economico della comunità. Essa rappresenta la pri- 
ma occasione di contatto degli individui, della famiglia e della comunità con il sistema 
sanitario nazionale, portando l’assistenza sanitaria il più vicino possibile ai luoghi di 
vita e di lavoro, e costituisce il primo elemento di un processo continuo di assistenza 
sanitaria”. Nell’ormai lontano 1978 erano già chiare le caratteristiche del 
servizio di assistenza sanitaria primaria e le esigenze alle quali i servizi 
avrebbero dovuto rispondere con riferimento sia alla parte sanitaria sia al 
concetto ben più ampio di sviluppo economico e sociale. C’era in quella 
dichiarazione un’impronta forte che richiamava l’esigenza di un’offerta sa- 
nitaria incentrata su servizi diversi da quelli ospedalieri, tradizionalmente 

 
1  Presidente di Federsanità ANCI 
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di attesa, e che vedeva nel processo di avvicinamento al cittadino la strada 
per garantire la prevenzione. 

Con l’approvazione del “decreto Balduzzi” (Decreto legge n° 158 del 
13-09-2012) si è aperta una stagione di riforme per il nostro Servizio Sani- 
tario Nazionale incentrate sulla riorganizzazione delle cure primarie. Non 
è un caso se il primo articolo del decreto sia dedicato proprio al riassetto 
dell’assistenza territoriale, ritenendolo uno snodo decisivo non soltanto 
per garantire l’assistenza di primo livello in modo ottimale ma anche per 
regolarizzare gli accessi alle cure specialistiche e perseguire una gestione 
più efficace ed economica del sistema. 

L’adozione di nuovi modelli organizzativi di erogazione delle cure com- 
porta una costante riflessione sulla direzione, sulle caratteristiche dei pa- 
radigmi sottostanti al sistema di cura e come vanno modificati se si mira a 
un loro cambiamento. Pertanto, se da ormai più di venti anni si discute di 
“gestione integrata del paziente”, l’adozione di modelli concreti che perse- 
guono un tale approccio implica una modifica delle caratteristiche generali 
dell’offerta di cura riprogettando i fabbisogni informativi (ad esempio, il 
fascicolo sanitario elettronico) e la capacità di programmare e utilizzare i 
processi intercettando i cambiamenti della domanda e articolando le rispo- 
ste del sistema nella maniera più flessibile. 

L’invecchiamento della popolazione, la crescita demografica e l’aumen- 
to dei flussi migratori costituiscono fattori di fondamentale importanza 
nel processo di cambiamento della società, in quanto elementi chiave nella 
definizione delle politiche sanitarie. 

Sperimentare forme innovative di gestione sanitaria, con particolare ri- 
guardo alla gestione delle condizioni di cronicità/fragilità secondo approc- 
ci di population health management, sviluppare piani di settore e delle reti di 
patologia, promuovere strumenti innovativi per il governo della domanda 
e implementare modelli di partnership pubblico-privato sono le strade per 
rispondere in maniera adeguata ai bisogni di salute della popolazione. 

A livello di Cure Primarie (Medicina del territorio) si sta delineando 
una tendenza funzionale che sposta le prestazioni sanitarie verso la medi- 
cina territoriale attraverso particolari forme aggregative che favoriscono 
la razionalizzazione delle prestazioni di salute nel verso di una progressiva 
de-ospedalizzazione. 

Una delle principali criticità riguarda la creazione (forse in certi casi, 
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semplicemente il funzionamento) di modelli e reti in grado di gestire le 
patologie per ripartire il carico assistenziale tra cure primarie, territorio e 
ospedale. Il cambiamento di paradigma si chiama chronic care model. Gesten- 
do il paziente e ponendolo come fattore di snodo principale all’interno di 
una rete dell’offerta, è quest’ultima (la rete dell’assistenza) che deve costru- 
irsi in maniera flessibile attorno al paziente (medicina d’iniziativa). 

Dal punto di vista della governance, il passaggio da un paradigma della me- 
dicina di attesa a quello della medicina d’iniziativa, implica l’adozione di: 

• un nuovo modello assistenziale per la presa in carico “proattiva” 
dei cittadini; 

• un nuovo approccio organizzativo che intercetta il bisogno di salute 
prima dell’insorgere della malattia, o prima che essa si manifesti o si 
aggravi, prevedendo ed organizzando le risposte assistenziali. 

 
In Campania stiamo assistendo ad una vera e propria riforma struttura- 

le. L’Unità Complessa di Cure Primarie (UCCP) è un modello gestionale 
della cronicità che mette in rete tutti i servizi presenti in un territorio in 
ambito socio-sanitario per ridurne inefficienze e costi, migliorandone la 
qualità. Tutti i presidi delle cure primarie, sanitari e sociali di un territo- 
rio, pubblici e privati, principalmente mirati alla gestione delle malattie 
croniche, fanno parte integrante di una UCCP. Essa nasce dalla volontà 
di fornire un’alternativa alle risposte assistenziali tradizionali, favorendo 
percorsi di cura attenti al ruolo ed alla centralità del paziente. Opera con 
l’obiettivo di portare sul territorio in un’unica sede i servizi medici socio- 
sanitari territoriali (medicina generale, pediatria di libera scelta, consulenza 
specialistica, diagnostica di laboratorio strumentale, assistenza infermieri- 
stica, assistenza sociale). 

 
Il tema dell’informazione relativa al paziente, in un modello “classico”, 

è sempre stata caratterizzata da una frammentarietà e una non gestione 
in maniera sistematica e programmatica. In altri termini, ciò che veniva 
posto come prioritario era la capacità da parte del medico di interpretare 
una serie di informazioni richieste di volta in volta al paziente. Questa 
strumentalità delle informazioni (e della sua interpretazione) contiene di- 
versi elementi di inefficienza che vanno dalla non standardizzazione delle 
informazioni necessarie, ai costi elevati, e via scrivendo. 
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Pertanto, nell’ambito delle declinazioni della “gestione integrata del 

paziente”, assume un ruolo fondamentale anche il sistema di raccolta e 
gestione delle informazioni (ICT). Anzi, probabilmente, laddove l’ICT è 
un sistema integrato con i sistemi dell’offerta e i sistemi di individuazione 
e monitoraggio dei fabbisogni della popolazione servita, i modelli di “ge- 
stione integrata del paziente” si sono maggiormente evoluti. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

Presentazione 
Silvestro Scotti1 

 
 
 
 
 
 
 

La progettazione, esecuzione e analisi di una necessità organizzativa 
della Medicina Generale in primis, ma soprattutto della assistenza territoria- 
le, trova molte risposte in questo testo che ha la capacità descrittiva di un 
racconto di una esperienza ma anche la capacità di evidenziare il percorso 
tecnico di realizzazione di una sperimentazione del genere. 

Conosco l’esperienza della UCCP di Cerreto Sannita praticamente da 
prima che partisse, ovvero dalle tensioni territoriali che caratterizzarono la 
chiusura dell’ospedale di Cerreto, con le ormai naturali ragioni della popo- 
lazione che vedeva sottratta una risposta assistenziale. 

Nella capacità e direi caparbietà dei colleghi medici, che hanno determi- 
nato la trasformazione di quella perdita in evoluzione assistenziale, viene 
letta tutta la storia della ricerca di soluzioni economiche, relazionali e or- 
ganizzative che sono la base di questo progetto. 

Appare evidente che uno dei motori dell’iniziativa è stato quello di una 
direzione aziendale e di presidio illuminata che ha compreso una delle ri- 
sorse tipiche della medicina generale ovvero quella di un adattamento ela- 
stico alle nuove proposte assistenziali, reso possibile proprio dal carattere 
tipico della contrattualità libero professionale convenzionata. 

È in questo aspetto che vanno trovate le risposte, infatti seppur si tratta di 
professionisti connessi ad un ruolo pubblico e quindi con una forte relazione 

 
1                Silvestro Scotti, presidente OMCeO Napoli e coordinatore OOMMC- 

CeeOO campani – vice segretario vicario Federazione Italiana Medici di Medicina 
Generale. 
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con la struttura aziendale in cui esercitano la loro attività, ci troviamo di 
fronte alla possibilità di muovere modelli motivazionali più tipici della libera 
professione, che non è assoggettabile a poteri autoritativi aziendali, ma se 
riconosce un ambito di una possibile evoluzione del proprio lavoro, sia 
per qualità assistenziale che per aspetti più tipicamente reddituali, anche in 
prospettiva, tende a conformarsi e a trovare soluzioni al suo interno con 
equilibri tipici di un coordinamento e non di una gerarchizzazione. 

Dalle valutazioni appare evidente che questo processo non possa fermar- 
si alla sola offerta della medicina generale e poco altro, ha evidentemente 
bisogno di una capacità dello stesso tipo da parte di altri professionisti da 
coinvolgere per migliorare/amplificare l’offerta assistenziale, in particolare 
la partecipazione di specialisti che diventino un tutt’uno con la proposta fi- 
duciaria del medico di famiglia, in una gestione che aumenti il livello di inten- 
sità assistenziale che ci si aspetta di trovare in una esperienza di questo tipo. 

Questa è infatti la sede contigua del confronto tra i professionisti del 
territorio, che nell’esplicitare, ognuno per le proprie competenze, la propria 
azione assistenziale non solo la completa nel coordinamento diretto con 
l’altro ma la migliora, la rende più congrua e sicuramente più sostenibile. 

Non vanno, infine, sottovalutati i valori di efficacia e efficienza di un si- 
stema così fatto, anche rispetto a effetti sulla gestione della sostenibilità del 
sistema attraverso percorsi di appropriatezza che, però, siano decisionali e 
condivisi, ovvero, realizzati dai professionisti senza imposizioni legislative 
note, nella considerazione che evoluzioni diverse porterebbero a perdere 
quel contributo di qualità e di umanità che rimane realizzato solo in pre- 
senza di una professione intellettuale medica libera e capace di operare in 
scienza e coscienza, dove per coscienza si intenda anche la capacità di re- 
lazione e coordinamento tra colleghi e quella di appartenere ad un sistema 
che va mantenuto in equilibrio. 

La considerazione finale rimane quella della necessità di leggere il con- 
tinuo del racconto come se fossimo di fronte ad una saga che ha bisogno 
di più espressioni, di nuove sfide e di nuovi risultati. Agli autori il merito 
e la responsabilità di averci provato e di mostrare la voglia di volerci pro- 
vare ancora, ai lettori soprattutto a quelli autorevoli, ovvero con compiti 
decisionali, quello di creare lo spunto per i testi successivi sulla evoluzione 
di questa esperienza in modo da non rendere questo testo un mattone 
singolo che da solo non può fare una costruzione. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

Introduzione1 

Gianfranca Ranisio e Crescenzo Simone 
 
 
 
 
 
 
 

1 Mutamenti epidemiologici e nuovi scenari organizzativi 
 

 
Questo testo, che è pubblicato nella collana “I Quaderni del Master”, 

intende affrontare dal punto di vista della ricerca empirica tematiche che 
sono oggetto di riflessione teorica nei corsi, passando così dallo studio 
dei modelli organizzativi e di assistenza allo studio dell’applicazione di 
un particolare modello che riguarda l’ambito delle cure primarie e cioè la 
progettazione e sperimentazione delle Unità Complesse di Cure Primarie 
(UCCP) in Campania. Il testo è nato all’interno delle esperienze dei corsi, 
poiché ad esso hanno partecipato l’équipe che coordina i due master, as- 
sieme ad alcuni docenti e discenti del master stesso. 

Il lavoro racconta la storia di un’esperienza che si è realizzata ed è tut- 
tora in fieri in un’area interna della Campania per rendere conto di uno dei 
percorsi innovativi di sperimentazione sul territorio condotti nel sistema 
delle cure primarie. Descrive, perciò, la progettazione, le attività e la situa- 
zione attuale delle due UCCP istituite in provincia di Benevento, la UCCP 
Valle Telesina, ormai aperta dal maggio 2014 e la UCCP di S. Giorgio del 
Sannio, aperta dal giugno 2015. Costituisce, pertanto, un’occasione impor- 
tante di riflessione su quanto si è fatto in Campania, secondo gli obiettivi 
individuati dalla legge Balduzzi, poi declinati nel d.c.a. 18/2015. 

 
1  Pur essendo il risultato di un lavoro comune, si precisa che il paragrafo 

1.2 è di Crescenzo Simone mentre gli altri paragrafi sono di Gianfranca Ranisio. 
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L’attivazione di queste UCCP si propone di rispondere ai bisogni di 
salute dei cittadini rispetto alla qualità delle cure e all’accesso ai servizi e 
intende contribuire al miglioramento organizzativo dell’offerta in campo 
sanitario. Tuttavia questo progetto, per essere considerato nella sua inte- 
rezza, deve essere inquadrato nelle trasformazioni in atto nella Medicina 
Generale e nel riordino della medicina sul/del territorio, con la riorganiz- 
zazione delle reti di assistenza territoriale e del rapporto tra reti territoriali 
e ospedali. 

Tale sperimentazione è stata resa possibile grazie al ruolo attivo che ha 
svolto la rete dei medici organizzati nella cooperativa Samnium Medica: è 
dalle esperienze dell’associazionismo che è nata la possibilità di organiz- 
zare forme di assistenza primaria complesse, che implicano cambiamenti 
profondi nella mentalità di operatori e utenti. Infatti, se questi, soprattutto 
in una fase iniziale, possono provocare delle difficoltà tra gli operatori 
rispetto alla riorganizzazione e redistribuzione del lavoro, hanno ricadu- 
te di tipo culturale sul cittadino/utente, poiché presuppongono e quindi 
attivano dei processi che portano a un cambiamento nella gestione della 
propria salute. 

Le trasformazioni della società e quindi anche della sanità, che si stan- 
no verificando negli ultimi decenni in Italia e in Europa, impongono un 
ripensamento dell’organizzazione socio-sanitaria. I dati demografici già 
all’inizio del III millennio rivelano che la speranza di vita si è allungata: 
le proiezioni attestano che nel 2030 gli anziani costituiranno un quarto 
della popolazione degli attuali paesi dell’Unione Europea e che in Italia 
gli ultra-settantacinquenni saranno il 14%, dati positivi per l’incremento 
della vita media individuale, ma che comportano rilevanti problemi per il 
sistema di welfare, tra i quali il problema dei non autosufficienti, che sarà 
l’emergenza del futuro2. 

A  queste  trasformazioni  demografiche si  accompagnano  i  notevo- 
li cambiamenti epidemiologici, che si sono verificati negli ultimi decen- 
ni, con l’incremento delle malattie cronico-degenerative, che richiedono 
un’assistenza di lungo periodo e la presa in carico delle fragilità. Infat- 
ti la longevità amplifica i rischi connessi all’incidenza delle malattie che 

2                Cfr., F. Pesaresi, C. Gori, Servizi domiciliari e residenziali per gli anziani non 
autosufficienti in Europa, Comune di Ancona, Università Milano Bicocca IRS, 2000, 
pp. 1-29. 
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determinano la domanda di assistenza sanitaria di lunga durata, e quindi 
l’esigenza di programmare politiche di Long-term Care3. La cronicità, il ma- 
nifestarsi di bisogni complessi da parte dei cittadini richiedono interven- 
ti pluridisciplinari, che riguardano azioni sia di tipo sanitario sia sociale, 
rendendo evidente come l’integrazione socio-sanitaria sia sempre più una 
necessità e come i problemi legati alla riduzione dei costi impongano oggi 
una revisione di prospettive e una riorganizzazione. Le istituzioni sanitarie 
sono impegnate a ridiscutere i criteri di priorità e a riformulare il rapporto 
tra medicina ospedaliera e medicina territoriale, che è ancora troppo squi- 
librato a vantaggio della prima, prevedendo una maggiore integrazione 
con gli operatori del sociale, ma tale integrazione non può prescindere 
da un’attenzione agli aspetti culturali e sociali della domanda di salute. 
Il territorio si pone, infatti, come uno spazio sociale, un campo di forze 
in cui interagiscono differenti attori sociali, gruppi, istituzioni, operatori 
professionali con competenze diverse, che devono essere messi in gra- 
do di operare sinergicamente. Si tende sempre di più a deospedalizzare 
l’assistenza, spostando la tutela e la responsabilità della salute soprattutto 
sul territorio, con l’obiettivo di sottrarre al ricovero ospedaliero soggetti 
affetti da patologie suscettibili di trattamento domiciliare o di ricovero in 
strutture dislocate sul territorio. L’ambito delle Cure Primarie è il primo 
settore di questo processo continuo di Assistenza Sanitaria che è chiamato 
a offrire non solo cure, ma anche promozione della salute, prevenzione, 
riabilitazione. 

I mutamenti determinati da fattori esterni al mondo sanitario, quali la 
crisi economica, le politiche legate al federalismo fiscale e ai piani di rientro 
per quelle regioni che avevano un disavanzo di bilancio, possono incidere 
profondamente sulla qualità dell’assistenza ma possono essere anche uno 
stimolo per la riorganizzazione del sistema delle cure primarie, fornendo 
un’occasione di svolta per cambiare i modelli organizzativi, soprattutto 
nelle regioni che hanno un forte deficit organizzativo, e questa è la sfida 
più grande: rendere un gap, l’inadeguatezza un’occasione, un’opportunità. 

Il territorio può essere attrezzato di strutture adeguate attraverso la ri- 
conversione di strutture già esistenti, secondo la logica non di deospedaliz- 

 
3                Cfr., V. Atella, E. Borgonovi, C. Collicelli, G. Fosti, J. Kopinska, F. Lecci, 

F. Maietta, A. Pirazzoli e E. Vendramini, Healthy and active aging e le politiche di LTC 
in Italia, Quaderno della Fondazione Farmafactoring, n. 4/2015, p. 7. 
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zare il territorio ma di riportare le cure dall’ospedale al territorio, attuando 
percorsi di integrazione socio-sanitaria in sinergia con gli altri soggetti at- 
tivi sul territorio. Il principio della sostenibilità, che è ormai il criterio do- 
minante di ogni discussione in questo settore, si potrà così coniugare con 
altri principi e non essere solo alla base di complicati calcoli economici. 

In altri paesi europei, già da tempo nell’ambito delle cure primarie, si 
sono introdotti nuovi modelli organizzativi, ad esempio in Gran Bretagna 
con la costituzione dei CCGs (Clinical Commissioning Groups), che possono 
essere definiti consorzi di medici di famiglia organizzati in centri polifun- 
zionali, o in Spagna con il modello catalano del Centre d’atenciò primària 
(Infra Mazzacane). 

Anche in Italia i sistemi sanitari regionali, tra i quali permangono gran- 
dissime differenze sia sul piano organizzativo che del numero dei pazienti 
assistiti e degli investimenti dedicati alle cure domiciliari, hanno dato luogo 
a varie forme di sperimentazione e/o di riorganizzazione, come ad es. le 
UTAP nel Veneto e le case della salute realizzate in Toscana e Umbria4. 
Riflettere sui differenti modelli organizzativi, sia dal punto di vista teorico, 
che degli interventi già sperimentati altrove, può fornire un contributo al 
dibattito più ampio stimolando nuove iniziative e progettualità, ma una ri- 
flessione sui cambiamenti in atto negli orizzonti e nei modelli organizzativi 
di assistenza, non è possibile senza la consapevolezza individuale e collet- 
tiva della salute come bene comune5. Anche in economia, di fronte alle 
tendenze alla privatizzazione e agli effetti del neoliberismo, si discute di 
altri modelli, quali quelli di un’economia civile6, di un’economia umana7, 
di un’economia della condivisione e dei beni comuni8. La salute rientra 
tra quei beni essenziali per la vita dell’uomo, che non dovrebbero essere 
affrontati con la logica del mercato e del profitto, ma dovrebbero essere 

 
4  Cfr., E. Guzzanti (a cura di), L’assistenza primaria in Italia. Dalle condotte 

mediche al lavoro di squadra, Gisap, ediz. Iniziative Sanitarie, Roma 2009. 
5  Cfr., G. Ranisio, V. Mazzacane (a cura di), La salute come bene comune nel 

welfare delle opportunità, CUES, Salerno 2011. 
6  Cfr., L. Bruni, S. Zamagni, Economia Civile, il Mulino, Bologna 2004; ID. 

(a cura di), Dizionario di Economia Civile, Città Nuova, Roma 2009. 
7  Cfr., C. Hann , K. Hart, Antropologia economica, Einaudi, Torino 2011. 
8  Cfr., G. Arena, C. Iaione (a cura di), L’età della condivisione, La collaborazione 

tra cittadini e amministrazione per i beni comuni, Carocci, Roma 2015. 
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tutelati dalla legge come beni collettivamente controllati e potenzialmente 
disponibili “per tutti”, per cui la loro difesa e la loro promozione dovreb- 
bero essere un comune obiettivo di ognuno e di tutti. L’istituzione del 
sistema sanitario pubblico, a carattere universalistico ed egualitario, che è 
stata e rimane una grande conquista raggiunta in Italia alla fine degli anni 
Settanta, si basa su un insieme di valori che privilegiano la solidarietà tra 
gli uomini9. 

Il concetto di bene comune presuppone che si attivino processi di di- 
fesa e promozione della salute che vanno al di là del campo strettamente 
biomedico, per costruire strategie di lavoro che si muovano in una dimen- 
sione più ampia, richiede la revisione delle attuali concezioni verticistiche 
nella direzione di un modello di salute non come bene posseduto, ma 
come bene da costruire insieme medici, operatori e utenti. Parlare della 
salute come bene comune significa superare luoghi comuni e steccati ide- 
ologici e considerare i cittadini come protagonisti, significa considerare 
che “prima che un mercato di servizi e prodotti, la sanità è un luogo di 
rapporti medico-paziente molto delicati perché il cittadino, scegliendo il 
suo medico, gli delega la protezione di un bene che solo lui può difendere, 
ossia la propria integrità psico-fisica, la propria salute”10. Bisogna presup- 
porre un ruolo attivo dei cittadini, prevedendo forme di partecipazione 
collettiva, attraverso soggettività sociali che si auto-organizzano e quindi 
forme e modalità di informazione-formazione per favorire il costituirsi 
di “cittadini competenti”. Un’ampia letteratura si è soffermata sul con- 
cetto di partecipazione che, nell’ambito sanitario, è considerato una delle 
aree privilegiate di discussione e applicazione di queste teorie e declinato 
in rapporto a concetti quali quello di comunità e di empowerment. Infatti, 
attraverso il concetto di community health governance, si è inteso attribuire im- 
portanza alle comunità locali, considerando la partecipazione comunitaria 
come la connessione tra la governance e l’empowerment11. Non è certo questa 

 
9                Cfr., T. Seppilli, Antropologia medica e strategie per la salute. Relazione introdut- 

tiva al Convegno, in Cfr., “AM. Rivista della Società Italiana di Antropologia Medi- 
ca”, n.37, aprile 2014, p. 23. 

10              Cfr., C. Simone, Il medico di medicina generale tra tradizione, crisi ed innovazio- 
ne: l’Ancom e l’associazionismo cooperativo in G. Ranisio, V. Mazzacane (a cura di), La 
salute come bene comune, cit., pp. 23-39. 

11              Cfr., S. Cervia, La partecipazione dei cittadini in Sanità. Italia ed Europa a 
confronto, Franco Angeli, Milano 2014. 



Gianfranca Ranisio, Crescenzo Simone 32  
 

la sede per soffermarsi su questo dibattito, anche se riteniamo importante 
utilizzare questi concetti chiave per le sperimentazioni descritte in questo 
testo. 

Nelle azioni positive da intraprendere per una migliore qualità della vita 
dovrebbero essere compresi il rispetto per l’ambiente, l’adozione di op- 
portuni stili di vita, la prevenzione e l’informazione. Il tutto all’interno di 
un percorso culturale che tolga alla salute la specificità sanitaria, renden- 
dola un mix di valori/azioni a carattere assistenziale e sociale, tenendo 
conto che è importante avviare oggi politiche pro-attive per avere domani 
anziani in buona salute, autonomi e indipendenti. 

 
 
 

1.2  L’assistenza primaria e le cooperative di medicina 
generale 

 

 
Negli ultimi decenni si sono sviluppate nuove modalità di organizza- 

zione dell’attività della medicina generale sul territorio, quali l’instaurarsi 
di forme associative tra medici e l’apertura di centri di cure primarie, dalle 
varie denominazioni e dalle varie modalità di gestione, a seconda delle 
normative regionali12. 

Alcuni studi di impostazione organizzativa hanno cercato di delineare le 
valutazioni di questa trasformazione non solo in termini di vantaggi orga- 
nizzativi ma anche di qualità percepita, sia dagli operatori che dai pazienti. 
Secondo una ricerca svolta nel 2005 in Olanda vi sarebbero valutazioni 
differenti a seconda che si consideri il punto di vista dei medici o quello 
dei pazienti. Per i medici gli aspetti positivi consistono nell’accesso a mag- 
giori informazioni cliniche, maggiori supporti informatici, nella possibilità 
di una migliore organizzazione a livello di gestione, in contrapposizione 
con l’attività praticata nello studio singolo avvertita come più gravosa e 
soprattutto fonte di maggior stress. Al contrario, i pazienti intervistati ri- 
scontrano in tale organizzazione maggiori carenze sul piano relazionale 

 
12              Cfr., A. L. Del Favero, S. Cinquetti, Le nuove forme associative: le Unità Terri- 

toriali di Assistenza Primaria (UTAP), in E. Guzzanti (a cura di), L’assistenza primaria 
in Italia, cit., pp. 527-542; Cfr. anche G. Ranisio, V. Mazzacane (a cura di), La salute 
come bene comune cit. 
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preferendo rivolgersi al medico che lavora da solo, perché lo considerano 
più accessibile e più disponibile. Si rilevava perciò che la qualità delle in- 
frastrutture era migliore nelle medicine di gruppo, ma i pazienti, antepo- 
nendo la qualità del rapporto alle considerazioni di carattere organizzativo, 
apprezzano di più il medico che pratica da solo, in quanto lo considerano 
come colui che fornisce un’assistenza continua e personalizzata13. Questo 
lavoro privilegia la sperimentazione del modello organizzativo senza tra- 
lasciare il rapporto medico-paziente che continua a essere il punto nodale 
quando si parla di salute. Per questo si è inteso verificare, nei limiti della 
sperimentazione, se e in che modo i cambiamenti organizzativi possano 
incidere su questo rapporto. Si tratta di una relazione delicata e complessa, 
variamente esaminata nella letteratura, che si manifesta in un rapporto 
basato su fiducia e alleanza terapeutica ma su cui incidono vari fattori 
che possono condizionarlo pesantemente: il contesto rappresentato dal 
SSN, l’asimmetria di posizione, la situazione di debolezza e di dipendenza 
del paziente, i vincoli imposti dalle disposizioni burocratiche, l’utilizzo in 
ambulatorio di tecnologia avanzata. L’importanza di questo rapporto è 
particolarmente evidente per la medicina generale, che è per suo statuto, la 
disciplina medica più vicina al paziente, poiché il medico ne segue la storia, 
conosce l’ambiente sociale, lavorativo e familiare in cui egli vive, sviluppa 
un rapporto continuativo nel tempo. 

Il costituirsi dei Medici di Medicina Generale in cooperative di servizio 
ha introdotto prospettive innovative nell’ambito della medicina del territo- 
rio, poiché lo strumento cooperativo per sua natura e funzione permette il 
costituirsi di una rete, all’interno della quale avviene la valorizzazione delle 
attitudini e delle esperienze di ciascuno come parte di un tutto14. 

Le cooperative, in quanto forme di associazionismo professionale, sono 
riconosciute e normate dagli accordi collettivi nazionali e dagli accordi 
integrativi regionali concordati e sottoscritti dai sindacati di categoria 
con la parte pubblica. Gli accordi collettivi definiscono i criteri recepiti 
negli statuti che di fatto limitano: gli ambiti territoriali all’interno dei 

13              Cfr., P. Van den Hombergh, Y. Engels, H. Van Den Hoogen, J. Van Do- 
remalen, W. Van Den Bosch, R. Grol, Saying ‘goodbye’ to single-handed practices: what do 
patients and staff lose or gain?, in “Family Practice”, 2005; 22(1), pp. 20–27. 

14              Cfr., C. Simone, Il medico di medicina generale tra tradizione, crisi ed innovazio- 
ne: l’Ancom e l’associazionismo cooperativo in G. Ranisio, V. Mazzacane (a cura di), La 
salute come bene comune, pp. 23-39. 
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quali  è possibile erogare servizi (in genere l’area del Distretto o dell’ASL di 
competenza della singola cooperativa); la tipologia dei soci, che devono essere 
in maggioranza Medici di Medicina Generale e Pediatri di Libera Scelta; il tipo 
di servizi ed a volte anche le modalità di erogazione. La forma cooperativa può 
risultare utile alla riorganizzazione del sistema socio-sanitario e può fornire 
un supporto alle cure primarie: la cooperazione e la mutualità sono, infatti, 
strumenti essenziali della riorganizzazione delle reti assistenziali. 

Le società fino ad oggi utilizzate dalla medicina generale sono società 
di mezzi tra professionisti, ogni medico resta titolare e responsabile indi- 
vidualmente dell’atto professionale, la cooperativa consente di acquisire 
più facilmente i fattori di produzione di servizi. Le cooperative mediche 
si configurano perciò come cooperative di servizio, svolgono la pro- 
pria attività all’interno della compagine societaria e quindi producono beni 
e servizi prevalentemente per i propri soci, esse non possono essere né 
cooperative sociali né di produzione e lavoro, in quanto i soci non sono 
lavoratori della cooperativa. Obiettivo generale della cooperazione medica 
è quello di rendere disponibili per i medici di assistenza primaria strumenti 
indispensabili alla pratica del buon dottore con un miglioramento della 
qualità ed ampliamento dei servizi disponibili per i cittadini pazienti. Dove 
si è lavorato bene si sono realizzate esperienze significative di cooperative 
di medicina generale percepite come parte integrante delle stesse comu- 
nità in cui operano. L’esperienza diffusa e consolidata delle cooperative di 
medicina generale oggi è in campo per il progetto di ri-fondazione della 
professione e per contribuire alla sostenibilità e riorganizzazione del servi- 
zio sanitario nazionale in un nuovo welfare delle opportunità. 

Oltre alla gestione dei fattori di produzione di servizi, oggi alle coope- 
rative è attribuito una funzione ancora più importante e preziosa in tempi 
di scarse risorse economiche pubbliche. Esse, infatti, sono in grado di indi- 
viduare e convogliare sui servizi alle persone risorse finanziarie aggiuntive 
al Fondo Sanitario Nazionale, per dotare il territorio di nuove tecnologie e 
strutture, per vincere le sfide della cronicità e della deospedalizzazione, per 
prendersi cura del paziente complesso, per sostenere la riorganizzazione 
dell’assistenza primaria con risorse strutturali provenienti dal mercato 
che si aggiungono a quelle gestionali del Fondo Sanitario Nazionale. 

La cooperazione di medicina generale, con oltre venti anni di esperienza 
in Italia, sta sempre più rafforzandosi come strumento di miglioramento e 
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sostenibilità dell’assistenza primaria in un sistema sanitario che si propone 
di essere equo, universalistico, efficiente ed efficace. Ha, inoltre, promosso 
e gestisce nelle diverse regioni una rete di presidi territoriali di assistenza 
primaria, spesso aperti al pubblico 12 ore al giorno, che utilizzano perso- 
nale di studio di segreteria ed infermieristico, dispongono di tecnologia 
diagnostica residenziale ed in remoto, utilizzano strumenti di sanità elet- 
tronica e procedure di medicina telematica utili ai cittadini ed agli opera- 
tori per rendere più efficace ed efficiente l’erogazione dei servizi15. Nella 
riorganizzazione delle cure primarie le cooperative mediche svolgono un 
ruolo fondamentale, per diversi motivi, in quanto: 

• possono relazionarsi con facilità tra loro per la condivisione di 
esperienze e procedure necessarie alla professione medica e per 
attività di ricerca, organizzandosi in rete e/o in forma consortile; 

• possono usufruire delle risorse del mondo della cooperazione, in- 
terfacciandosi con le istituzioni e con altre forme associative; 

• possono riprodurre su scala più ampia modelli sperimentati di rior- 
ganizzazione dell’assistenza primaria; 

• consentono ai medici soci un livello organizzativo avanzato che 
permette un contesto formativo e la disponibilità di strumentazio- 
ne clinica e di nuovi modelli organizzativi, necessari allo svolgimen- 
to di una professione sempre più evoluta, complessa ed integrata. 

 
Questi fattori possono favorire anche il rapporto e l’integrazione tra 

professionisti con altre strutture presenti sul territorio. 
Nel caso della Samnium Medica, che ha contribuito alla progettazione 

e alla realizzazione e attualmente gestisce le due UCCP, la cooperativa ha 
svolto e svolge tuttora un ruolo importante sul territorio della provincia di 
Benevento, ha fornito supporto e servizi ai soci ma, soprattutto, ha dato 
la possibilità di un continuo scambio di idee e di esperienze, attraverso 
il contatto umano, la formazione e l’aggiornamento continuo, favorendo 
non solo il potenziamento delle attitudini del singolo come parte di un 
gruppo, ma anche la capacità di autonomia di ognuno. Questo ha favorito 
il passaggio dal medico nello studio singolo, al medico nello studio 
associato, sino allo sviluppo di nuove strutture nel comparto delle cure 
primarie. Nella cooperativa si sono formate competenze non solo in 

 
15  Ibidem, pp. 31 e ssgg. 
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campo clinico e gestionale, ma soprattutto nell’ambito dell’integrazione 
socio-sanitaria adeguate ai nuovi contesti dei servizi sanitari territoriali16. 
La struttura della cooperativa ha favorito la crescita e lo sviluppo di una 
nuova figura professionale, quale quella dell’assistente di studio, al quale si 
richiede un’adeguata preparazione, per fare fronte ad un compito delicato, 
in quanto si trova in una posizione di cerniera e ha la funzione di mediare 
tra i bisogni dei pazienti e le risposte dei medici17. Dopo una fase iniziale 
di perplessità, gli utenti ormai dimostrano di apprezzare l’introduzione di 
questa figura, ma questo può dare luogo a nuove criticità, se non vi è a 
monte una capacità di gestione che permetta di distinguere in modo chiaro 
ruoli e figure che entrano in relazione con il cittadino/utente. 

La realizzazione di queste UCCP rappresenta per la Samnium il com- 
pletamento di un progetto iniziato da tempo e portato avanti con deter- 
minazione e tenacia, anche in situazioni difficili, un progetto realizzato in 
forma sperimentale , nell’ambito delle cure primarie, ma in linea con gli 
indirizzi riformatori delle istituzioni e dei sindacati. 

 
 
 

1.3  La situazione campana 
 

 
Il Servizio Sanitario Nazionale è un sistema universalistico basato sulla 

fiscalità generale, eppure i dati dimostrano come negli ultimi anni le diffe- 
renze tra le regioni si siano accentuate. 

Dal 2007 il disavanzo finanziario cumulato dal settore sanitario in 
Campania ha sottoposto la Regione al cosiddetto Piano di Rientro dal 
disavanzo e di riqualificazione del SSN, le misure adottate hanno inciso 
pesantemente sull’accesso alle cure18. Nel periodo 2008-2012 la Campania 
si è collocata all’ultimo posto tra le regioni, risultando inadempiente 
rispetto al mantenimento nell’erogazione dei LEA19  e allo stesso tempo 

 
16  Cfr., G. Ranisio, C. Simone, Oltre le convenzioni, Cues, Salerno 2010. 
17  Cfr., D. Grisillo, Profili Professionali del personale di studio, in G. Ranisio, V. 

Mazzacane (a cura di), La salute come bene comune, cit., pp. 203-204. 
18              Cfr., d.g.r. 460 del 20/3/2007. Tale piano prevedeva sia misure pretta- 

mente economico-finanziarie di riduzione del disavanzo entro il 2010, sia misure 
di riorganizzazione e potenziamento del Servizio Sanitario regionale. 

19  Cfr., V. Atella, F. Cincotti, I conti della sanità in Italia: consuntivi e prospettive 
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si è verificato un aumento dei flussi di pazienti per cure fuori regione. 
Varie ricerche hanno rilevato come le disuguaglianze socioeconomiche tra i  
cittadini delle varie regioni, dovute a differenti condizioni di vita e di 
lavoro, si siano accentuate per effetto della crisi economica e come queste 
si siano riflesse sulle condizioni di salute; hanno inoltre posto in evidenza 
come si stiano manifestando notevoli diseguaglianze tra le varie fasce 
sociali, sia rispetto ai fattori di rischio, sia rispetto al reale accesso ai servizi 
e quindi alla cura. 

Tra queste, la ricerca quali-quantitativa realizzata dalla Fondazione 
Censis, in collaborazione con la Fondazione Farmafactoring, sul sistema 
sanitario italiano, ha considerato la dimensione nazionale con un focus 
specifico sulla Campania, prevedendo una pluralità di approfondimenti 
tra cui l’elaborazione di indicatori in grado di esprimere in modo chiaro e 
sintetico le disuguaglianze in ambito sanitario20. A questi dati è stata affian- 
cata una indagine di popolazione per rilevare le percezioni e le esperienze 
vissute dei cittadini, che ha posto in evidenza come nei cittadini campani 
sia più elevata e “intensa” la percezione soggettiva delle disuguaglianze 
sanitarie e dei limiti del sistema sanitario regionale. 

 
“I dati mostrano che la Campania vive in misura più intensa di altri 

contesti una serie di fenomeni che hanno portata nazionale, quali il ridi- 
mensionamento della copertura sanitaria pubblica e, viste le difficoltà di 
bilancio di tante famiglie, la rinuncia a curarsi da parte di molti cittadini”21. 

 
Anche da una rilevazione condotta sulle percezioni dei dirigenti sono 

emerse valutazioni critiche sui provvedimenti e le decisioni prese per la 
sanità campana in seguito al Commissariamento e al Piano di Rientro22. 

 

future, Quaderno della Fondazione Farmafactoring, n. 3, 2015, p. 13. L’elaborazio- 
ne dei dati è stata condotta su fonti del Ministero della Salute. 

20              Cfr., V. Atella et al., Crisi economica, diseguaglianze nell’accesso ai servizi sanitari 
ed effetti sulla salute delle persone in Italia, Quaderno della Fondazione Farmafactoring, 
n.1, 2015. 

21              Cfr., AA. VV., Il Sistema Sanitario in controluce, Rapporto 2014, II parte: Le 
disuguaglianze sanitarie in Campania e in Italia: il punto di vista dei cittadini, Fondazione 
Farmafactoring, Milano-Roma 2014, p. 49. 

22  Cfr., F. Attena, V. Caporale, G. Corbisiero et al., Commissariamento delle ASL 
campane e Piano di Rientro: le percezioni dei dirigenti, in Mecosan, 2012, 81, pp. 61-73. 
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Il sistema sanitario pubblico, su base regionale, non riesce a colmare le 
differenze tra i cittadini in termini di salute, secondo un trend che negli 
ultimi anni si è andato gravemente divaricando. 

Le trasformazioni del servizio sanitario hanno modificato i rapporti tra 
i bisogni garantiti, – secondo il sistema di welfare e i principi del SSN – e 
i bisogni monetabili, bisogni cioè dei quali i cittadini devono farsi carico 
impegnando proprie risorse. 

Inoltre la regione Campania presenta una situazione al suo interno molto 
differenziata, ha fasce costiere altamente urbanizzate e densamente popo- 
late e aree interne montuose, con bassa densità di popolazione, a queste 
caratteristiche geografiche si accompagnano differenze di tipo demografico 
rilevanti. Infatti i dati demografici regionali permettono di rilevare un indice 
di vecchiaia notevolmente inferiore a quello dell’Italia, dove il rapporto tra 
gli anziani e i giovani ha assunto proporzioni considerevoli, raggiungendo, 
al 1° gennaio 2013, quota 151,4 % e al 1° gennaio 2014 quota 154,1 %.  In 
Campania, nel 2014 l’indice di vecchiaia è stato 109,4, ma la situazione è no- 
tevolmente diversificata, in particolare questo indice ha raggiunto quota 169 
per la provincia di Benevento, dove, come in quella di Avellino, gli anziani 
sono molto di più dei giovanissimi23. Il problema di una notevole presenza 
di anziani fragili nelle aree interne, per lo più montuose e dai collegamenti 
difficili, accentua le differenze sia rispetto ai fattori di rischio, sia rispetto al 
reale accesso ai servizi e quindi alle cure tra le popolazione rurali e quelle ur- 
bane. Le UCCP in oggetto sono state realizzate proprio in due aree interne 
con l’obiettivo di costituire un presidio di salute in quelle zone, di fronte al 
processo di crescente senilizzazione della popolazione. 

 
 
 

1.4  Finalità di questo lavoro 
 

 
Questo testo, risultato di un lavoro collettivo, si pone l’obiettivo fonda- 

mentale di rendere nota questa esperienza sia all’esterno, che all’interno, 
tra chi frequenta queste strutture come operatore o come utente, o potreb- 
be esserne un potenziale fruitore. 

23              I dati sono ricavati da noi-Italia.Istat.it. L’ Indice di vecchiaia stima il 
grado di invecchiamento di una popolazione, risultato dal rapporto tra la popola- 
zione anziana (65 anni e oltre) e la popolazione più giovane (0-14 anni). 
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Infatti intende, da un lato far conoscere le attività di queste UCCP 
all’esterno, in quanto rappresentano per la Campania la prima esperienza 
di Unità Complesse di Cure Primarie, tra le prime attive in Italia, dall’altro, 
diffonderne la conoscenza tra la popolazione locale e della provincia, nonché 
tra gli amministratori locali e gli operatori sanitari e sociali del territorio. 
Una best practice che, oltre a promuovere la modifica dell’organizzazione 
quali-quantitativa del Servizio Sanitario Regionale nel rispetto dei LEA, si 
inquadra nel caso della UCCP Valle Telesina nel progetto di riconversione 
e riorganizzazione dell’ospedale preesistente, chiuso per le esigenze di 
razionalizzazione, imposte dal piano di rientro, nel caso di S. Giorgio nella 
riqualificazione di una struttura dismessa dall’ASL locale. 

La UCCP, già nelle proposte FIMMG, si configura come un’entità che 
coinvolge con modalità differenti MMG, Pediatri di Libera Scelta e spe- 
cialisti convenzionati e non si struttura in una configurazione prestabilita, 
può infatti avere sia una sede unica, con la concentrazione delle attività 
in essa, che essere caratterizzata da una struttura a rete consistente in più 
sedi distribuite sul territorio, di cui una di riferimento in cui si concentrano 
attività, tecnologie e servizi24. Appare quindi evidente come non venga 
delineato un modello prestabilito ma si lasci la possibilità di configurarne 
la struttura a seconda delle regioni e dei contesti. 

Infatti, quando ci si riferisce alla UCCP non bisogna pensare a un mo- 
dello rigido, ma al contrario a una struttura flessibile, che si articola e si 
raccorda con quelle che sono le realtà specifiche. Nel Patto per la Salute 
2014-2016 all’art.5, c.5, è espressamente fatto riferimento alla struttura 
della UCCP: “La UCCP è di norma organizzata in sede unica, pur poten- 
do prevedere sedi accessorie opportunamente collegate, attraverso un’a- 
deguata rete telematica”. Questo implica la possibilità di declinare in vari 
modi il modello Hub&Spoke, che è stato introdotto in sanità per esprime- 
re un’idea dinamica dell’assistenza, collegata ai gradi di complessità delle 
cure. Questo modello organizzativo, dapprima sperimentato negli Usa per 

 
24              Cfr., G. Milillo, P. C. Rovescala, M. C. Mazzeo, La proposta FIMMG, in 

E. Guzzanti (a cura di), L’assistenza primaria in Italia, cit., p. 802. La UCCP è defi- 
nita nell’ACN 2009 come una delle forme di aggregazione dell’Assistenza primaria 
nell’ambito dell’AFT. Può assumere a seconda delle regioni e dei contesti innumere- 
voli forme e strutture in relazione alle scelte che si opereranno. Cfr. A. Cicchetti, Aggre- 
gazioni funzionali e lavoro di gruppo: impatto economico della proposta e sostenibilità dell’Assistenza 
Primaria per il SSN, in E. Guzzanti, L’assistenza primaria in Italia, cit., p. 848 e ssgg. 
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regolarizzare i collegamenti aerei, è stato poi esteso in sanità alle reti ospe- 
daliere per prevedere centri ad alta specializzazione per l’assistenza e la 
cura di una determinata patologia, supportati da una rete di servizi a mi- 
nore intensità, ipotizzando così un modello di assistenza differenziata per 
intensità di cure. Applicato all’assistenza territoriale questo modello si basa 
sul presupposto di assicurare a tutti i pazienti uniformità e continuità delle 
cure, centrando sul paziente lo sviluppo delle funzioni Hub&Spoke con il 
portare l’assistenza il più possibile vicino alla residenza del paziente e non 
perdere la capillarità che è un valore per la Medicina Generale25. Infatti, 
come affermato in più occasioni, sono valori imprescindibili della Medi- 
cina Generale: l’approccio olistico alla persona, l’univocità del rapporto di 
fiducia medico-paziente, l’utilità di mantenere anche la capillare diffusione 
sul territorio degli studi dei Medici di Medicina Generale26. 

Rispetto ai tre modelli di UCCP delineati nel CDA 18/2015 della Re- 
gione Campania, la UCCP Valle Telesina è rispondente al modello rurale, 
mentre la UCCP di San Giorgio a un modello suburbano-misto, entrambe 
comunque prevedono la concentrazione di attività complesse in un centro 
(hub), al quale poi si raccordano le sedi periferiche (spoke). 

La UCCP si pone, quindi, sia come un riferimento fisico e unitario per 
le Cure Primarie, elemento di coagulo degli operatori, luogo di incontro 
che aumenta la possibilità di fornire risposte integrate, sia come il nodo di 
una rete di servizi già presenti e attivi sul territorio. 

I due differenti modelli di UCCP che si sono venuti a delineare nel con- 
testo beneventano si inquadrano quindi in questa prospettiva ed è interes- 
sante riflettere su questi due modelli organizzativi sia tenendo conto delle 
prospettive presenti negli studi organizzativi che in quelli di impostazione 
socio- antropologica. 

L’antropologia ha per lungo tempo rinunciato allo studio 
dell’organizzazione,  pur  essendo  questa  un  aspetto  fondamentale 
per la vita degli individui, “perché stabilisce le relazioni tra le persone 

 
25              Cfr., R. Zanella, Manuale di Economia Sanitaria, Maggioli, Rimini 2011, 

p.143; F. Meoli, Innovazione organizzativa e tipologia per l’ospedale: nuove proposte distribu- 
tive, Gangemi, Roma 2015. 

26              Cfr., E. Desideri (a cura di), Le cure primarie nel nuovo assetto organizzativo 
e funzionale del SSN, Fondazione Sicurezza in Sanità, Agenas, Federsanità Anci, 
FIMMG, 2013, p. 8. 
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attraverso la distribuzione e il controllo delle risorse e la gestione delle 
gratificazioni”. Come rileva Wolf, gli antropologi hanno ritenuto per 
molto tempo l’organizzazione come un qualcosa di statico, “un prodotto 
che rispondeva a un copione culturale senza iniziativa” e hanno posto 
poco interesse verso l’analisi del potere tattico e della sua capacità di 
plasmare  le  organizzazioni.  È  importante  recuperare  questo  ambito 
di ricerca nell’ottica di un’analisi che tenda a privilegiare l’approccio 
alle situazioni organizzative considerandole come un processo, spesso 
arduo e carico di conflitto, sotteso da scelte ideologiche, oggetto di 
scontri, negoziazioni e riposizionamenti, attraverso i quali si definiscono 
posizioni e ruoli27. 

I nuovi modelli organizzativi rappresentati dalle UCCP si collocano 
all’interno di un territorio e devono tenere conto delle specificità di que- 
sto, per calibrare i servizi sulla base dei bisogni e delle diversità dei cittadi- 
ni/utenti. Le loro probabilità di successo dipendono dalla produzione di 
un significato condiviso, che si basi sulla possibilità di ricostruire nella co- 
scienza di chi programma, di chi opera e di chi è l’utente una scala valoriale 
comune, che provenga dalla consapevolezza di essere parte di un tutto, al 
di là degli interessi immediati e contingenti. In questo ambito queste due 
esperienze sono di grande interesse e l’auspicio è che siano sentite come 
proprie dai cittadini/utenti, vi sia cioè un sentimento di partecipazione- 
appropriazione di queste strutture e delle iniziative ad esse collegate, che 
vada appunto nella direzione indicata. 

Nella situazione specifica, le UCCP possono svolgere una funzione im- 
portante proprio nell’ambito, non solo della medicina d’attesa, ma soprat- 
tutto di quella che è definita la Medicina d’iniziativa e nei programmi previsti 
dal progetto Guadagnare salute. Infatti, è ormai accertato che una delle ragioni 
principali di differenziazioni della salute dipende dagli stili di vita, dalle abitu- 
dini e dai comportamenti quotidiani errati e che l’acquisizione di conoscenze 
adeguate può avere un notevole impatto sulle condizioni di salute. 

Se  ritorniamo  nuovamente  ai  risultati  emersi  dalla  ricerca  Censis- 
Farmafactoring, possiamo rilevare come, secondo i dati Istat 2013, la 

 
27              Cfr., E. Wolf, Il potere: vecchie conclusioni nuove domande in R. Borofski, a 

cura di, L’antropologia culturale oggi, Meltemi, Roma 2000, pp. 268- 278. Cfr. anche 
G. Morgan, Images, Le metafore dell’organizzazione, Franco Angeli, Milano 2002, libro 
nel quale è analizzato il sistema organizzativo attraverso l’allegoria metaforica. 
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Campania si riveli come una delle regioni con la quota più alta di persone 
in sovrappeso o obese (51,9% di fronte a una media nazionale del 44,5%), 
a questo aspetto si accompagna quello della sedentarietà che riguarda il 
61% dei campani, dati che rivelano comportamenti non salutari, destinati 
a generare patologie in misura più elevata che altrove, dove si perseguono 
stili di vita più appropriati28. 

Le UCCP possono essere perciò un luogo di formazione/informazione 
per le comunità locali, dove i cittadini possono acquisire competenze ade- 
guate nel campo della salute e i medici proporre campagne di prevenzione 
e piani di educazione sanitaria. 

Un importante filone di studi ha posto l’accento su aspetti quali la cli- 
nical governance, il ruolo della democrazia partecipativa e della autoregola- 
zione comunitaria ponendo come presupposto fondamentale la responsa- 
bilità sociale della comunità29. Il modello di Community Health Governance è 
stato elaborato nel 1998 al fine di sviluppare strategie di coinvolgimento 
comunitario nei sistemi sanitari, attribuendo un ruolo di protagonista alle 
comunità locali. Questo modello si basa sul presupposto che i soggetti 
siano in grado di agire in modo consapevole secondo il proprio ruolo. Vi 
è una connessione tra governance e empowerment, il quale è considerato come 
un processo attraverso il quale le persone, le organizzazioni e le comunità 
acquisiscono competenze sulle proprie vite con l’intento di migliorarne 
la qualità30. Caratteristiche del concetto di empowerment sono da un lato la 
sua multidimensionalità, in quanto è costituito da tre livelli: individuale, 
organizzativo e di comunità, tra loro interdipendenti ed è presente in di- 
versi gradi e livelli nelle persone, organizzazioni e comunità, dall’altro la 
sua doppia valenza semantica, in quanto la prima definisce il processo, la 
seconda il risultato, in questo senso l’empowerment può essere considerato 
come una variabile continua31. 

 
28  Cfr., AA.VV., Il Sistema Sanitario in controluce, cit. pp. 10-11. 
29              Cfr., S. Cervia, La partecipazione dei cittadini, cit. L’autrice analizza le ten- 

sioni tra dichiarazioni di principio e esiti delle pratiche e analizza in modo proble- 
matico come le retoriche che hanno investito le diverse forme di partecipazione 
nascondano strumentalizzazioni e condizionamenti politici (p. 13). 

30              Cfr., N. Wallerstein, What is the evidence on effectiveness of  emporwerment to 
improve health?, Copenhagen, WHO, Regional Office for Europe, 2006, p.17, cit. in 
S. Cervia, La partecipazione dei cittadini, cit., p. 61. 

31  Cfr., S. Cervia, La partecipazione dei cittadini, cit. , p. 61 e ssgg. 
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Pertanto la partecipazione delle comunità locali e delle reti di stakeholder 
pubblici e privati è considerata come azione collettiva, che mette in connessione 
organizzazioni e agenzie presenti sul territorio. In questa prospettiva le 
comunità locali assumono un rilievo particolare poiché da loro parte la 
possibilità di valorizzare le risorse disponibili sul territorio, le associazioni, il 
volontariato e il terzo settore e promuovere forme di partecipazione. Secondo 
alcune teorie il capitale sociale costituisce un requisito fondamentale affinché 
in una comunità siano presenti partecipazione e responsabilizzazione nei 
confronti dei beni di interesse collettivo32. 

La riorganizzazione delle cure primarie si pone, quindi, come un pro- 
cesso che intende rispondere a un nuovo modello di sanità che, pur nelle 
difficoltà attuali, deve ripensare modelli, pratiche e prassi consolidate, al 
di là delle retoriche ufficiali. Il ruolo dell’organizzazione, le capacità di ge- 
stione ma anche di flessibilità e adattamento alle realtà e alle situazioni spe- 
cifiche, sono elementi che emergono nei saggi presenti nel testo, il quale 
segue un percorso specifico per raccontare le vicende che hanno portato a 
realizzare queste esperienze, partendo da un approccio teorico sui modelli 
organizzativi. Il testo descrive il funzionamento e l’organizzazione delle 
due UCCP e racconta come una cooperativa di MMG sia riuscita, ponen- 
dosi come un soggetto organizzato, a produrre questa iniziativa mettendo 
in campo un’esperienza ormai consolidata nell’ambito delle Cure Primarie 
e utilizzando il lavoro di squadra all’interno della cooperativa e di rete con 
le altre strutture territoriali. 

 
Nella prima sezione, parte prima, il contributo di Filippo Diasco delinea 

alcune linee delle Politiche Europee per lo sviluppo rurale delle aree inter- 
ne, soffermandosi in particolare sul programma 2007-2013, all’interno del 
quale si situa il progetto delle UCCP Sannite. 

Nella seconda parte, sempre della prima sezione, Roberto De Toma 
ripercorre l’iter normativo, procedurale e amministrativo che ha portato 

 
32              Sul concetto di capitale sociale utilizzato negli studi sulla salute, cfr. l’am- 

pia disamina di questo concetto e le riflessioni critiche condotte su di esso in: M. 
Minelli, Capitale sociale e salute, in D. Cozzi (a cura di), Le parole dell’antropologia medica. 
Piccolo dizionario, Morlacchi, Perugia 2012, pp. 13-52. Sui concetti di partecipazione e 
integrazione, sulle relazioni tra sistema sanitario, territorio, comunità e altri soggetti 
operanti sul territorio. Cfr. I. Cavicchi, Il pensiero debole della sanità, Dedalo, Bari 2008. 
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alla realizzazione delle due strutture, attraverso il PSR 2007-2013 e i fondi 
europei della Misura 3.21 Tipologia G “Servizi essenziali alle persone che vivono 
nei territori rurali. 

 
Nella terza parte della prima sezione, Salvatore De Paola riporta i passag- 

gi gestionali, gli aspetti tecnico-logistici e organizzativi soffermandosi sulla 
sua esperienza diretta nella struttura della UCCP Valle Telesina, ponendo 
in evidenza anche i problemi con i quali operatori e medici hanno dovuto 
confrontarsi nel quotidiano. Riporta poi un’indagine sugli utenti a un anno 
dall’apertura, fornendo una serie di dati quantitativi, relativi agli accessi e alla 
tipologia di prestazioni fornite, attraverso l’impiego di tabelle e grafici. 

 
L’analisi quantitativa è stata accompagnata da un’analisi qualitativa, con- 

dotta attraverso il focus group con gli utenti e le interviste ai medici e al 
personale, per favorire l’emergere delle criticità e individuare i punti di 
forza e di debolezza. I risultati di questa indagine sono presentati nella 
quarta parte della prima sezione, da Sabrina D’Ambrosio, Beatrice Fiore 
e Filomena Fontanella: attraverso la loro analisi si viene a delineare una 
situazione in chiaroscuro, che denuncia le criticità ma anche la volontà di 
proseguire in questa “impresa”. 

 
Nella seconda sezione, Valentina Mazzacane inquadra le trasformazioni 

e il processo di riorganizzazione della sanità campana, in una prospettiva 
più ampia, che concerne la medicina generale in Italia e in Europa, tenen- 
do conto e delle normative e dei modelli. 

 
Nella terza sezione, Antonio D’Antonio e Beatrice Fiore analizzano 

come le variabili organizzative dello spazio e del tempo siano declinate 
nell’ambito della storia e della teoria organizzativa, per individuare i punti 
di contatto con i mutamenti in atto nel riassetto e nella riorganizzazione 
dei servizi socio-sanitari territoriali. 

Nelle conclusioni si traggono le fila di questa narrazione, operando un 
confronto tra le due strutture non solo dal punto di vista organizzativo, 
ma anche dell’effettiva operatività. 

L’aspetto che emerge dalle varie sezioni è come la cooperativa abbia 
saputo  muoversi  sul  territorio  e  tra  le  istituzioni come  un  soggetto 



Introduzione 45  
 

organizzato, impegnando le sue risorse soprattutto in termini di volontariato 
e sapendo anche esprimere capacità di resilienza di fronte alle avversità. 
Spesso la frammentazione degli interventi, la mancanza di una visione 
unitaria di programmazione che coordinasse le scelte dei decisori con 
quello che è il management presente sul territorio hanno reso difficoltoso 
questo percorso, anche quando si trattava di attuare le norme e di operare 
secondo quanto previsto dalla legislazione vigente. Ciò nonostante queste 
esperienze sono proseguite, anche grazie alla capacità dimostrata nel saper 
utilizzare le norme esistenti e districarsi, quando era necessario, tra le 
contraddizioni del sistema con fatica e passione, attingendo le forze da un 
sistema valoriale che non ha esaurito la sua missione, ma la ha ampliata per 
costruire il modello del “buon dottore del terzo millennio” . 



 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

Prima sezione 
Le esperienze delle UCCP sannite 

 
 

1 
I servizi essenziali nelle aree rurali 

Filippo Diasco1 

 
“Il cambiamento è la legge della vita” 

John Fitzgerald Kennedy 
 
 
 

1.1  La politica europea di sviluppo rurale 
 

 
Nelle zone rurali dell’Unione Europea, rappresentanti circa il 90% del 

territorio, ad oggi vive oltre il 50% della popolazione degli Stati membri. 
Le forme prevalenti di utilizzazione del suolo e di gestione delle risorse 
naturali in queste aree sono l’agricoltura e la silvicoltura. Un forte poten- 
ziale per le comunità rurali, inoltre, è rappresentato dalla diversificazione 
delle attività agricole. Ma se da una parte ci troviamo di fronte ad un 
patrimonio ricchissimo di bellezze naturali, biodiversità, prodotti tipici, 
tradizioni culturali, dall’altra sussistono problematiche complesse quali 
un reddito medio pro capite inferiore a quello delle città, il dissesto idro- 
geologico, la minaccia continua di contaminazione ambientale dei rifiuti 
della cosiddetta “società civile”, la carenza di servizi essenziali. Per tutto 
quanto detto il rafforzamento della politica di sviluppo rurale riveste un 
carattere prioritario per l’UE. 

1  Il dott. Filippo Diasco è Direttore Generale per le Politiche Agricole, Alimen- 
tari e Forestali; Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali, Regione Campania. 
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La permanenza della popolazione in queste aree diventa un obiettivo 
strategico basilare dell’UE per la salvaguardia ed il mantenimento del 
territorio dal punto di vista ambientale ed economico. La scelta di vivere e 
lavorare in tali aree può essere determinante per gli ampi scenari di sviluppo 
offerti dalla diversificazione delle attività agricole, a condizione di avere 
accesso ad infrastrutture e servizi adeguati. 

 
 
 

1.2  L’evoluzione delle politiche di sviluppo rurale 
 

 
Verso la fine degli anni ’90, con il documento strategico “Agenda 2000” 

(elaborato dalla Commissione Europea e presentato al Parlamento europeo 
il 16 luglio 1997), furono definite le basi per il futuro sviluppo della PAC (Po- 
litica Agricola Comune). Le proposte di riforma in esso contenute miravano 
tra l’altro ad uno sviluppo del settore agricolo dei Paesi membri più moderno 
ed efficiente, grazie anche all’introduzione di un nuovo ruolo dell’agricoltura. 
La riforma della PAC non coinvolgeva solo gli agricoltori ed i produttori 
agricoli, ma anche la popolazione rurale nel suo complesso ed era indirizzata 
verso una maggiore coerenza degli strumenti normativi con le realtà territo- 
riali e verso una politica che riconosceva sempre di più il ruolo multifunzio- 
nale dell’agricoltura, in un contesto complessivo di sviluppo rurale. 

Tra gli obiettivi principali della riforma si evidenziano: la salvaguardia 
delle comunità agricole dinamiche in grado di generare nuove opportunità 
occupazionali per la popolazione rurale; la promozione di un settore agri- 
colo competitivo in grado di garantire un equo tenore di vita alla comunità 
rurale; l’utilizzo di metodi di produzione sicuri in grado di fornire prodotti 
di qualità per soddisfare la domanda del consumatore; la promozione di 
un settore agricolo compatibile con le esigenze ambientali, per contribuire 
alla salvaguardia delle risorse naturali e del patrimonio naturale e preserva- 
re la bellezza del paesaggio. 

Per il periodo di programmazione 2007-2013 gli ordinamenti 
principali riguardanti la politica di sviluppo rurale dell’UE sono stati 
definiti dal Regolamento (CE) n.1698/2005 del Consiglio, recante le 
misure che potevano essere attivate dagli Stati membri e dalle regioni 
(attraverso l’utilizzo del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale 
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– FEASR). Al fine di contribuire a garantire un approccio equilibrato, 
i finanziamenti a favore dello sviluppo rurale sono stati ripartiti su tre 
“assi tematici”: 

• miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale; 
• miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale; 
• miglioramento della qualità della vita nelle zone rurali e diversifi- 

cazione dell’economia rurale allo scopo di rivitalizzare il tessuto 
produttivo e di mantenere vitali e dinamiche le comunità locali. 

 
La componente innovativa in questo periodo di programmazione è sta- 

ta la scelta di una strategia coerente per lo sviluppo rurale nell’intera UE, 
da attuare attraverso dei Piani Strategici Nazionali (PSN) basati sugli Orien- 
tamenti strategici comunitari, adottati con Decisione n.702 del Consiglio del 6 
ottobre 2006. Tale approccio consentiva: 

• l’individuazione dei settori in cui un sostegno comunitario a favo- 
re dello sviluppo rurale crei un maggiore valore aggiunto a livello 
dell’UE; 

• il   collegamento   alle   priorità   basilari   dell’Unione   (Lisbona, 
Göteborg); 

• la coerenza con le altre politiche dell’Unione, con particolare riferi- 
mento alla coesione economica e all’ambiente; 

• di accompagnare l’attuazione della nuova PAC orientata al mercato 
con la necessaria ristrutturazione che essa comporta sia nei vecchi 
che nei nuovi stati membri. 

 
 
 

1.3  Un nuovo modello di sviluppo per le aree rurali 
 

 
Osservando una semplice cartina geografica di qualsiasi regione europea 

più o meno popolata, si possono facilmente individuare delle aree, spesso 
delimitate da confini naturali quali fiumi o catene montuose, ciascuna 
delle quali è caratterizzata da una propria identità culturale, economica e 
sociale, sedimentatasi nel corso dei secoli. Tutte queste aree si rapportano 
costantemente con le realtà adiacenti ed inoltre, con l’avanzare del progresso 
tecnologico,  grazie  all’abbattimento delle  barriere  della  comunicazione, 
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attraverso il web, con il mondo intero, in una sorta di equilibrio dinamico. 
Su queste realtà territoriali poliedriche incombe però il pericolo di una 

omogeneizzazione, l’altra faccia della medaglia della modernizzazione. 
Un elemento strategico per lo Sviluppo Rurale è rappresentato dalla 

comprensione e dalla valorizzazione delle differenze locali, quali elementi 
determinanti di crescita, per rafforzare l’identità e la cultura locale. Tali 
elementi sono alla base di un nuovo modello di sviluppo che prevede un 
approccio di tipo bottom-up, con una gestione decentrata che coinvolge 
direttamente gli attori locali, per uno sviluppo coordinato attraverso in- 
terventi integrati. In tale ambito la promozione di uno sviluppo endogeno 
delle aree rurali, deve transitare necessariamente attraverso l’ente pubblico 
che assume il ruolo di coordinamento centrale. Tale processo però può 
essere innescato solo se sono presenti due fattori determinanti: la consa- 
pevolezza delle problematiche locali ed una capacità di supervisione e di 
gestione delle risorse umane ed economiche disponibili e si concretizza 
in un modello organizzativo che prende il nome di Sistema Locale Terri- 
toriale Integrato (modello SLoT). In tale ambito, una sempre più stretta 
concertazione tra istituzioni pubbliche e organizzazioni private agevola la 
costituzione ed il potenziamento delle reti di relazioni funzionali. 

 
 
 

1.4  Il Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 
 

 
Nella Regione Campania il periodo di programmazione 2007/2013 si è ap- 

pena concluso e sono in corso, da parte del Valutatore indipendente, attività 
di verifica e valutazione degli effetti “ex-post” e degli impatti prodotti fino ad 
oggi. La valutazione intermedia in itinere ha evidenziato che il PSR della Regio- 
ne Campania ha dato un peso significativamente superiore (anche finanziario) 
alle misure che sostenevano l’obiettivo del “Miglioramento della qualità della 
vita nelle zone rurali e diversificazione dell'economia rurale” (Asse 3). Le 
misure attivate (con una dotazione complessiva di  275,3 milioni di euro) 
per tale asse sono state le seguenti: 

 
311 - Diversificazione in attività non agricole 
312 - Sostegno alla creazione e allo sviluppo delle microimprese 
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313 - Incentivazione di attività turistiche 
321 - Servizi essenziali alle persone che vivono nei territori rurali 
322 - Sviluppo e rinnovamento dei villaggi rurali 
323 - Sviluppo, tutela e riqualificazione del patrimonio rurale. 

 
In particolare, la Misura 321 (con una dotazione finanziaria 30,9 milioni 

di €), ha avuto la finalità di potenziamento dei servizi essenziali per miglio- 
rare la qualità della vita della popolazione rurale. I beneficiari della misura 
sono stati sia Enti pubblici (Comuni, Comunità montane, ASL) che pri- 
vati (Enti ecclesiastici, Imprese sociali). L’articolazione della misura 321 
ha previsto diverse tipologie di intervento, che sono di seguito riportate: 

• Tipologia a) Integrazione trasporti. 
• Tipologia d) Centri di aggregazione. 
• Tipologia f) Interventi a supporto delle Fattorie sociali. 
• Tipologia g) Interventi finalizzati alla Fruizione allargata e coordi- 

nata dei servizi alle persone. 
• Tipologia h) reti tecnologiche di informazione e comunicazione. 

 
Le spese ammissibili (eccetto che per l’integrazione dei trasporti dove 

era previsto l’acquisto di pulmini per il trasporto pubblico gratuito a fa- 
vore delle fasce deboli e “Tipologia h”, riservata allo sviluppo della banda 
larga) sono state le seguenti : 

• ripristino, rifunzionalizzazione e realizzazione di strutture; 
• acquisto di attrezzature ed arredi, di materiale per giochi, animazio- 

ne, hardware e software, ecc.; 
• spese per investimenti immateriali. 

 
Le esperienze di governance nell’implementazione di reti di servizi matu- 

rate con la Misura 321, ed in particolare quelle attuate con la tipologia g, 
nascono dalla condivisione delle problematiche del territorio e rappresen- 
tano un modello replicabile e funzionalmente integrato e coordinato con 
altri interventi nell’ambito di un disegno comune di sviluppo che valorizza 
le iniziative locali e il lavoro di rete mediante una gestione efficiente ed 
omogenea degli stessi. 

Queste esperienze sul territorio campano, in particolare quelle attuate 
dalle 2 UCCP in provincia di Benevento, per gli ottimi risultati ottenuti, 
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hanno rappresentato le cosiddette “buone prassi” che evidenziano come 
rafforzare la cooperazione e i legami tra i soggetti, accresca e valorizzi le 
competenze e la loro “capacity building”. Ne consegue che esperienze simili 
vanno incoraggiate e diffuse anche nella nuova programmazione attraver- 
so azioni che ne assicurino il prosieguo. 

La base normativa riguardante i Servizi Essenziali nella nuova program- 
mazione 2014-2020 è rappresentata dal Regolamento CE 1303/2013 e dal 
Reg. CE 1305/2013. 

Il primo individua 11 obiettivi tematici (OT), tra i quali l’ OT9: “pro- 
muovere l’inclusione sociale e combattere la povertà ed ogni discriminazione” e all’art. 
9 sancisce che tutti i fondi (FESR, FEASR, FSR, FSE, FEAMP e FC) 
partecipano al raggiungimento degli OT. 

 
Il Reg. CE 1305/2013 sancisce che gli OT sono perseguiti attraverso 6 

priorità, tra le quali “stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali “ (art. 5 – 6b). 
L’art. 20 di tale regolamento - “Servizi di base e rinnovo dei villaggi nelle zone ru- 
rali” - declina tutte le tipologie di sostegno attivabili nell’ambito dei servizi 
essenziali ed in particolare alla lettera d) gli “investimenti finalizzati all’introdu- 
zione, al miglioramento o all’espansione di servizi di base a livello locale per la popola- 
zione rurale, comprese le attività culturali e ricreative, e della relativa infrastruttura”. 

Tale articolo verrà attuato attraverso la MISURA 07 e nello specifico 
con la Sottomisura 7.4 - tipologia di intervento 7.4.1 “Investimenti per l’in- 
troduzione, il miglioramento, l’espansione di servizi di base per la popolazione rurale”, 
con la seguente finalità: migliorare la vivibilità delle aree rurali laddove 
si assiste ad una scarsa offerta di servizi nel settore socio-sanitario onde 
arginare il processo di spopolamento e senilizzazione avviato ormai da 
qualche decennio. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

2 
L’iter normativo e procedurale 
per l’attivazione delle UCCP 

Roberto De Toma1 
 
 
 
 
 
 
 

Introduzione 
 

Le aree rurali sono al centro di una rinnovata attenzione da parte delle 
politiche di sviluppo territoriale e sociale. Già nel 2009 – data di proget- 
tazione dell’iniziativa sannita - si poneva particolare attenzione ad esse 
nell’ottica di ridurre i fenomeni di isolamento e di depauperamento delle 
risorse umane e di quelle strumentali che hanno interessato ed interessano 
grandi aree del Paese ed, in particolare, i distretti agricoli del meridione. 

Unite e, probabilmente, connesse sussistono vecchie problematiche 
di queste aree, quali il processo di invecchiamento e spopolamento che, 
dovute anche a difficoltà di tipo strutturali, hanno, di fatto, costituito la 

 
1                R. De Toma è ingegnere, dirigente responsabile dell’Unità Operativa Com- 

plessa, area tecnico-manutentiva, amministrativa e patrimonio dell’ASL di Benevento. 
Da oltre 20 anni, gestore dell’elisuperficie dell’emergenza sanitaria 118 di Benevento, 
già direttore del dipartimento di gestione tecnica dell’ASL BN, responsabile per l’uso 
razionale per l’energia della stessa Azienda, si occupa di costruzioni ospedaliere e sani- 
tarie e di logistica sanitaria da diversi anni. In tale veste ha curato e cura la riorganizza- 
zione dei servizi sanitari del territorio dell’ASL di Benevento. È progettista, direttore 
dei lavori e responsabile unico del procedimento della realizzazione dei due progetti 
sperimentali delle UCCP Valle Telesina e San Giorgio del Sannio. 
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precondizione di un progressivo abbandono, soprattutto nei comuni di 
piccole dimensioni, delle aree più interne. 

Per contenere questo fenomeno di accentramento della popolazione 
nelle città medio/grandi, dovuto soprattutto alla ridotta presenza di servizi 
nelle aree rurali di provenienza ed alla scarsa presenza di occasioni di lavo- 
ro per i residenti, l’UE e tutti i governi che ne fanno parte, si sono posti il 
problema di migliorare la qualità della vita delle popolazioni residenti nelle 
suddette aree, affrontando e semplificando la vita quotidiana degli abitanti, 
anche attraverso la dotazione di un’adeguata rete di servizi. 

In particolare, la fruizione del servizio sanitario in queste zone da par- 
te degli utenti, impone lo spostamento in territori limitrofi. Ciò avviene, 
però, con palesi disagi e difficoltà per la popolazione, soprattutto per gli 
anziani e le fasce più deboli, vincolate a spostarsi talvolta su percorsi tor- 
tuosi e poco serviti da mezzi di trasporto pubblico. Ciò anche per la sem- 
plice richiesta di informazioni e prenotazioni. 

Per queste popolazioni in modo particolare, è indispensabile l’integra- 
zione tra sociale e sanitario per un’offerta di servizi efficiente ed efficace. 

Nelle regioni del Sud l’evoluzione dei servizi sanitari ha visto una con- 
centrazione di interventi nella realizzazione di strumenti di eccellenza nel- 
le grandi città, trascurando l’articolazione dei servizi nelle aree a densità 
minore di popolazione. Si riscontra così in molte zone interne ed in molti 
comuni di piccole e medie dimensioni, la scarsa o totale assenza di strut- 
ture del servizio sanitario. 

Si consideri, peraltro, come la carenza di presenza e prossimità di strut- 
ture adeguate, tenda ad incidere negativamente anche sul servizio svolto 
dal Medico di Medicina Generale e dal Pediatra di Libera Scelta. 

Per ciò che riguarda l’assistenza domiciliare, specialmente per i non au- 
tosufficienti, le Regioni meridionali sono a livelli minimi. Se si esaminano le 
singole realtà locali, si riscontra che sono completamente assenti nelle aree 
dove vi sarebbe più bisogno, cioè quelle lontane dai servizi ospedalieri. 

Per quanto concerne, invece, le liste di attesa, in virtù del principio ge- 
nerale per il quale si possa ritenere effettivamente garantito il livello di assi- 
stenza – LEA, non basta che una prestazione sia erogata ma occorre anche 
che sia tempestiva in rapporto al bisogno della persona. Oggi su questo 
versante la situazione nelle zone rurali è estremamente precaria. Per tutto 
questo, molti sono costretti a “migrare” in altre regioni determinando un 
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significativo danno economico, di immagine e credibilità per la sanità lo- 
cale. Al fine di contrastare questi fenomeni e fare quanto necessario per 
porre il cittadino al centro dell’attività sanitaria territoriale, onde rendere 
più vivibili le aree rurali più svantaggiate, l’ASL BN, nei limiti delle proprie 
possibilità, ha ritenuto di porre in essere iniziative tese a garantire percorsi 
di promozione della salute per tutta la popolazione, con particolare riferi- 
mento ai soggetti in condizioni di debolezza e fragilità sociale residenti in 
aree rurali. Da qui la proposta progettuale dell’Unità Complessa di Cure 
Primarie UCCP, ossia una struttura che trae spunto da quelle formule di 
riorganizzazione del sistema sanitario che prendono il nome di Centri di 
Cure Primarie, Casa della Salute, Centri Servizi Sanitari, ormai sorte in 
tutto il territorio Nazionale e mutua pregresse esperienze aggregative dei 
MMG e PLS della zona. A queste esperienze di riferimento viene aggiunta 
l’integrazione con altri settori appartenenti alla sfera sociale e assistenzia- 
le, in grado di rendere un più completo servizio di sostegno al cittadino 
nonché la medicina specialistica e l’ambulatorio infermieristico, in modo 
tale da fornire al cittadino un servizio integrato di medicina del territorio. 

 
 
 

2.1  Analisi del tessuto sociale e del bisogno sanitario dei 
cittadini 

 

 
Partendo dal presupposto che l’Azienda Sanitaria ha la finalità di for- 

nire servizi sanitari efficaci, ovvero che soddisfino i bisogni specifici dei 
cittadini ed efficienti, ovvero che sfruttino al massimo le risorse umane ed 
economiche disponibili, l’ASL di Benevento ha ritenuto di dover realizzare 
un nuovo modello delle cure primarie incentrato sulla multidisciplinarietà 
dei servizi sanitari offerti e su un nuovo e più suggestivo ruolo dei Medici 
di Medicina Generale e dei Pediatri di Libera Scelta nel fornire medici- 
na territoriale. Partendo dalle indagini statistiche2 ed epidemiologiche che 

 
2              Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici Regione 

Campania, “Il contesto socio-sanitario in Campania: elementi di analisi territoriale” – Re- 
gione Campania Marzo 2013 “ (...) Omissis (...) Le province di Avellino e Benevento, che 
per inciso in base alla recente proposta per la riorganizzazione delle province sarebbero dovute 
confluire in un’unica unità di area vasta, sono accomunate da un elevato tasso di invecchiamento 
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confermano un progressivo invecchiamento della popolazione sannita in 
contrasto con il resto della Campania e dall’ampia letteratura scientifica in 
materia, i promotori dell’iniziativa si sono convinti che il sistema delle cure 

 

primarie dell’epoca ed anche attuale, non soddisfaceva e non soddisfa le 
esigenze di salute del cittadino/utente e, quindi, andava e va riorganizzato 
cercando di rispondere non solo al bisogno di sanità del cittadino stesso 
ma soprattutto a quello più ampio di salute3. 

 
 
 

2.2  L’idea progetto 
 

 
Il tradizionale ambulatorio con orario di ricevimento degli assistiti vie- 

ne integrato da una struttura in cui il paziente potrà incontrare oltre al 
proprio medico curante, anche altri Medici di Medicina Generale, le cui 
attività saranno coadiuvate da collaboratori di studio, infermieri, specialisti 
ambulatoriali, medici del PSAUT – emergenza territoriale h 24 ed altri 
operatori, in maniera tale da fornire una assistenza continua 24 ore su 24. 

Il MMG e PLS avrà la possibilità di utilizzare apparecchiature elettro- 
medicali (ecografo multidisciplinare, elettrocardiografo, spirometro ecc.) fornitegli 
dall’ASL. In tal modo potrà effettuare diagnosi di I livello sul paziente. In 
caso fosse necessaria una visita specialistica si potrà far ricorso agli specia- 
listi che saranno presenti nella struttura stessa. 

Inoltre l’attività di équipe dei MMG e PLS potrà potenziare l’aspetto pret- 
tamente professionale del lavoro svolto e rendere più qualificato il servizio 

 
delle popolazione, e a differenza della restante parte della Campania, non presentano nessun 
ambito in cui la popolazione giovane supera quantitativamente quella anziana. Solo nell’ambito 
A02 l’indice di vecchiaia pari a 100 evidenzia una condizione di parità, mentre nei restanti 
ambiti la problematica prevalente per i servizi socio-sanitari è quella di assicurare, in condizioni 
di dispersione demografica come mostra la figura 6, adeguata assistenza alla popolazione anzia- 
na. Gli ambiti A01, A03 e B05 presentano densità molto basse, con una popolazione anziana 
dispersa sul territorio, il che rappresenta una criticità aggiuntiva per assicurare i servizi di cura 
ed assistenza …”. 

3                “La salute è il bene collettivo da conquistare e conservare attraverso azioni integrate 
(delle istituzioni e della società civile), incentrate non solo su aspetti specificamente sanitari ma 
anche su fattori sociali ed economici, In ossequio al principio della salute in tutte le politiche. 
“Health All Policies” Ministero della Salute 2014. 



Iter normativo e procedurale 57  
 

socio-sanitario offerto nel suo complesso. L’unità complessa di cure primarie4 

diventa, quindi, il luogo fisico in cui far confluire una serie di attività medico- 
assistenziale rivolte ai cittadini/pazienti dei comuni collegati all’iniziativa. 

In questo modo, si tende ad ampliare i servizi essenziali per la popo- 
lazione rurale con la finalità di sviluppare l’offerta di servizi alla persona, 
garantire i presidi sanitari nei territori rurali e svantaggiati e contenere i 
fenomeni di spopolamento. 

Rimane e si consolida la scelta fiduciaria del cittadino/paziente verso il 
proprio medico curante, che però, inserito in un team di operatori medici e 
non, risulta in grado di rispondere ai bisogni socio-assistenziali h 24, con ef- 
ficienza ed efficacia. La realizzazione delle UCCP è finalizzata, pertanto, alla 
“ presa in carico” socio sanitaria dei cittadini. Inoltre all’interno della struttura, 
è stata prevista un’area dedicata all’assistenza temporanea ai bambini, una 
sorta di area gioco-ludica, per rispondere alle esigenze di coloro che doven- 
do recarsi al Centro con i propri figli per effettuare visite mediche, possano 
in piena tranquillità affidarli al personale specializzato e ad alcuni volontari e 
rendere la struttura più umana e vicina al bisogno del cittadino. 

Il Centro di Cure Primarie è costantemente collegato attraverso l’ausilio 
della rete informatica, ai servizi socio assistenziali dei Comuni, agli ambu- 
latori dei singoli MMG/PLS ed ai Centri di Cure Primarie privati. 

È stato, altresì, previsto un Comitato Tecnico Scientifico, inserito nella 
Convenzione sottoscritta dal beneficiario e dai partner, che ha il compito 
di supervisionare le attività della UCCP e di coordinare le iniziative di mo- 
nitoraggio e valutazione del progetto stesso e proporre eventuali rettifiche 
per rendere più efficiente la rete di cure primarie. 

 
 
 

2.3  Genesi dell’iniziativa, promotori e contenuti del 
progetto 

 

 
Il progetto è nato dal costruttivo raffronto tra dirigenti ASL BN e Coo- 

perativa Samnium dei MMG e PLS nel 2009, con la finalità di sperimenta- 
re una nuova medicina del territorio con le seguenti caratteristiche: 

• mutuare l’esperienza della medicina di gruppo dei MMG e PLS per i 
4  Acronimo: UCCP. 
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confermano un progressivo invecchiamento della popolazione sannita in 
contrasto con il resto della Campania e dall’ampia letteratura scientifica in 
materia, i promotori dell’iniziativa si sono convinti che il sistema delle cure 

 

Giorgio del Sannio, San Martino Sannita, San Nazzaro, San Nicola 
Manfredi, Sant’Angelo a Cupolo per complessivi residenti 22.819,00; 

• realizzare due strutture “pubbliche” ove i MMG e PLS potessero 
prestare la loro attività professionale; 

• fornire all’utenza servizi sanitari in quei territori maggiormente 
svantaggiati di natura prevalentemente rurale di una provincia in- 
terna della Regione Campania quale è Benevento; 

• fornire servizi “integrati” all’utenza con la specialistica ambulato- 
riale, la diagnostica ed assistente sociale che possa curare gli aspetti 
socio-economici dei cittadini interessati; 

• fornire il servizio sanitario territoriale per 12 ore al giorno nei gior- 
ni feriali e 2 ore nei prefestivi; 

• inserire la struttura nella rete informatica aziendale per rendere ag- 
giornate le cartelle cliniche dei pazienti. 

 
Le UCCP della Valle Telesina a Cerreto Sannita e di San Giorgio del San- 

nio sono due progetti sperimentali che hanno i seguenti obiettivi primari: 
• determinare una collaborazione tra pubblico5 e privato convenzionato6; 
• proporre un innovativo servizio sanitario territoriale della medicina 

generale di gruppo; 
• fare in modo che i medici impegnati prestino la loro attività al di fuo- 

ri di quella prevista dal contratto per la sperimentazione di Cerreto 
Sannita e prestino la loro attività professionale a tempo pieno presso 
la struttura, trasferendo i propri studi, per la sperimentazione di San 
Giorgio del Sannio. Nel secondo caso il sistema va ritenuto misto 
poiché alcuni medici prestano alcune ore della loro attività al di fuori 
di quella prevista dal contratto. Il tutto avviene in forma volontaria; 

• l’ASL  mette  a  disposizione  i  locali  e  le  attrezzature  tecnico 
– scientifiche; 

• il servizio viene reso dalle 8:00 alle 20:00 di tutti i giorni feriali e 
dalle 8:00 alle 10:00 dei giorni prefestivi; 

 
5  ASL BN. 
6  MMG e PLS. 
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• i MMG e PLS garantiscono anche l’attività di natura amm.va per il 
tramite della loro cooperativa Samnium Medica e, nel caso di San 
Giorgio del Sannio, l’attività infermieristica. 

 
I Medici di Medicina Generale ed i Pediatri di Libera Scelta, singoli o 

in cooperativa che hanno deciso, previo esplicito consenso, di aderire 
all’iniziativa, operano nei comuni di cui sopra e sono in prevalenza soci della 
Cooperativa Samnium Medica. Tutti questi Comuni rientrano nei distretti 
sanitari di Telese Terme e San Giorgio del Sannio. La superficie territoriale 
sulla quale ricadono i benefici del progetto relativo alla Valle Telesina è di 
circa 150 Kmq e il numero degli utenti della UCCP è superiore a 25 mila. Per 
il territorio del distretto di BN 2 di San Giorgio del Sannio, l’area interessata 
è di circa 61 kmq con una popolazione residente di 20.150 abitanti. 

 
• UCCP Valle Telesina. 
L’area destinata alla UCCP si incardina appieno in un disegno più ampio 

che l’ASL BN ha per la struttura dove è localizzata. Vale a dire, sempre 
nell’ottica di fornire servizi adeguati alle esigenze di coloro che vivono in 
aree disagiate, l’ASL ha inteso creare nell’ex sede dell’ospedale di Cerreto 
Sannita, una struttura territoriale di residenzialità7 – convertendo la destinazione 
dell’immobile nell’ottica del recupero e valorizzazione del patrimonio edilizio esistente 
dismesso di proprietà aziendale -– che sia altro nuovo modello organizzativo ca- 
pace di rappresentare un’alternativa alle risposte assistenziali tradizionali per 
coloro che, a causa del proprio stato di salute, vivono condizioni di elevato 
rischio sociale (secondo le previsioni del decreto 49/2010). Essa è una struttura in- 
termedia nata dall’esigenza di dare una risposta ai bisogni di salute per quella 
fascia di pazienti che non necessita, a giudizio del MMG, dell’ospedale per 
acuti. In questo modo, sia con la creazione della struttura territoriale di resi- 
denzialità, sia con l’avvio delle attività della UCCP del 14/05/2014, si potrà, 
a regime, delineare una struttura sanitaria territoriale in linea con i percorsi 
previsti a livello europeo che mirano a distinguere in maniera chiara e netta 
le strutture per le cure a lungo termine dai presidi ospedalieri per acuti. 

 
 

7                SPS: Struttura Polispecialistica per la Salute: hospice, ospedale di comunità, 
PSAUT emergenza sanitaria, radiologia, centro prelievi, ambulatori di specialistica 
ambulatoriale ed UCCP. 
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• UCCP San Giorgio del Sannio. 
Anche in questo caso è stata valorizzata una struttura di proprietà azien- 

dale che sarebbe stata dismessa in quanto già sede del locale distretto che 
dal 2010/2011 è stato trasferito nella vicina nuova sede, costruita con i 
fondi ex art. 20 legge 67/88 I triennio. 

L’obiettivo è stato quello di realizzare una struttura per 3/4 destinata alla 
UCCP. Infatti al piano rialzato è stata attivata la UCCP in data 20/06/2015 
con ambulatori per i MMG, infermeria, reception e WC, il piano primo è 
stato destinato ai MMG, ai PLS all’assistente sociale ad alcune attività della 
prevenzione collettiva nonché reception e WC, il piano secondo alla conti- 
nuità assistenziale in modo tale da garantire la funzionalità della struttura, 
a regime, h 24 compresi festivi e prefestivi. Il piano seminterrato, separato 
nei percorsi dai piani superiori, è stato destinato ad ambulatorio/sale chi- 
rurgiche per le attività veterinarie. 

Tali strutture consentiranno di implementare metodologie che conno- 
tano i processi di assistenza di primo livello con particolare attenzione 
alla estensività e non alla intensività delle procedure cliniche e dei percorsi 
assistenziali secondo un modello bio-psico-sociale avente ad oggetto lo 
stato di salute complessivo dell'individuo. 

In sintesi le nuove strutture territoriali dovranno soddisfare i bisogni 
di salute illimitati nel tempo (tutta la vita del paziente-cronicità) e nello 
spazio (l’intero territorio di vita) della popolazione locale mentre le strut- 
ture ospedaliere ad esse integrate in un percorso virtuoso, dovranno ri- 
spondere alle richieste sanitarie limitate nel tempo (acuzie) e nello spazio 
(perimetro dell’ospedale). 

 
 
 

2.4  Obiettivi dell’iniziativa progettuale 
 

 
I progetti posti in essere hanno l’obiettivo di “dare salute” ai cittadini 

attraverso una riorganizzazione delle cure primarie che punti a: 
• proseguire nell’attività di medicina di attesa già posta in essere dall’at- 

tuale sistema di organizzazione delle cure primarie, senza far venir 
meno la fidelizzazione tra medico e paziente ed, anzi, puntando a 
realizzare una più ampia e moderna fidelizzazione del paziente alla 
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struttura socio-sanitaria della UCCP e del nuovo sistema di organiz- 
zazione delle cure primarie. Ciò si ottiene allorquando il paziente che 
si rivolge alla struttura troverà risposte immediate e convincenti al 

 

suo bisogno di salute; 
• realizzare la cd Medicina di Iniziativa che prevede una organizzazio- 

ne sanitaria che va incontro al paziente e non viceversa. Essa pren- 
derà in cura le cronicità esistenti e le nuove cronicità ed il paziente 
si sentirà “protetto e curato” dalla struttura nel suo complesso. Indivi- 
duerà, inoltre, sulla base degli studi epidemiologici locali, target e/o 
gruppi di pazienti sani o presunti tali, da sottoporre a screening e test 
per individuare nuove e/o future cronicità nell’ottica della prevenzio- 
ne della malattia. Detta situazione contribuirà a creare quel rapporto 
fiduciario tra paziente/medico/UCCP indispensabile per la riuscita 
dell’iniziativa e, nel contempo, ridurrà gli accessi impropri al pronto 
soccorso ed agli ospedali (che attualmente tra codici bianchi e verdi sono non 
inferiori al 40% degli accessi complessivi n.d.r.), contribuendo, in tal modo, 
a non far sottrarre risorse umane, professionali ed economiche per 
la cura delle acuzie (codici gialli e rossi) degli ospedali. La chiusura di un 
piccolo ospedale oggi (inteso come un ospedale con pochi accessi e ridotta ca- 
sistica clinica n.d.r.) non è una iattura per le popolazioni interessate ma 
una opportunità se la stessa struttura viene convertita in SPS ovvero 
in una struttura territoriale che fornisca servizi di qualità al cittadino; 

• realizzare, altresì, l’obiettivo del “fare salute” ovvero di porre in essere 
tutte quelle iniziative che portano ad una correzione degli stili di 
vita dei cittadini, promuovere l’educazione alla salute individuale 
e di comunità, promuovere la dieta mediterranea, promuovere la 
cura dell’ambiente di vita e di lavoro che, in tal modo, potranno 
raggiungere gli obiettivi di salute – intesa come sopra definito. Per 
raggiungere questo ambizioso obiettivo è necessaria una sinergia tra 
le varie strutture aziendali (dipartimento di prevenzione, distretto, UCCP) e, 
nell’ambito della UCCP, con la struttura che si interessa degli aspetti 
sociali. 
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Le funzioni e le finalità della UCCP possono sintetizzarsi nello schema 
che segue: 

 
 

Elaborazione dell’autore – Giugno 2015. 
 

In relazione al terzo obiettivo di fare salute va ricordato che nel Patto 
della Salute 2014-2016 è stato confermato lo stanziamento del Fondo Sa- 
nitario Nazionale di 112,062 miliardi di euro per il 2015 e 115,444 miliardi 
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di euro per il 2016. Per la prevenzione è stato confermato lo stanziamento 
di 200 milioni di euro l’anno. Appare evidente che fattori che possono 
incidere significativamente sulla riduzione della mortalità, quali appunto 

 

la correzione degli stili di vita, vengano finanziati in misura minima dalla 
spesa sanitaria. 

Viceversa a fronte di un contributo alla riduzione della mortalità dovu- 
to agli interventi in sanità pari a circa l’11% si assegna una spesa all’uopo 
destinata superiore al 90%. 

Siamo, quindi, in presenza di un significativo squilibrio di assegnazione 
dei fondi e delle risorse e ponendosi l’obiettivo di “fare salute” con i fondi 
attualmente disponibili per lo scopo, si avvia una sfida di sistema che, se 
vinta, potrà portare grandi benefici alla popolazione ed all’intera economia 
del Paese. 

La funzione fondamentale della nuova organizzazione è in capo al di- 
stretto sanitario che si specializza, pertanto, nella “presa in carico” del pa- 
ziente ed instaura un raccordo continuo con la Medicina Generale e i Pe- 
diatri di Libera Scelta, gli assistenti sociali del Comune e presidia, altresì, 
sia la funzione di accoglienza e prima valutazione (PUA – Porta Unica di 
Accesso) che la Valutazione Multidimensionale e la definizione dei Proget- 
ti Assistenziali Individualizzati (UVMD/UVI). 

 
La nuova organizzazione trova ampio riscontro con quanto disposto 

dall’art. 3 dell’Accordo Collettivo Nazionale della Medicina Generale che 
riguarda requisiti e funzioni minime dell’unità complessa di cure primarie8. 

Al fine, pertanto, di raggiungere tale obiettivo, si è palesata la necessità 
di introdurre un luogo, logisticamente centrale e fisicamente accentrante, 
che potesse fungere da “cabina di regia” ovvero da luogo fisico ove eroga- 
re il servizio. Pertanto si è ritenuto che la UCCP – Unità Complessa di 
Cure Primarie - potesse essere utilmente localizzata all’interno dell’ (ex) 
ospedale di Cerreto Sannita. Ciò ha consentito di valorizzare al massimo 
la struttura. L’immobile, infatti, da Presidio Ospedaliero è stato dismesso 
nel 2010 e trasformato in SPS – Struttura Polispecialistica per la Salute9. 

 
8  ACN per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale ai sensi 

dell’art 8 del D.lgs. 502 del 1992 e sottoscritto presso la SISAC nel dicembre 2008. 
9  Con Decreto del Commissario ad Acta per l’attuazione del Piano di Rientro 

della Regione Campania n. 49 del 2010: “Riassetto della rete ospedaliera e territoriale, con 
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La trasformazione della struttura di Cerreto Sannita – attualmente in 
corso con l’avvenuta attivazione del PSAUT – emergenza territoriale 118, 
punto prelievi, radiologia (in corso di trasformazione in radiologia digitale), far- 
macia, ambulatorio pediatrico, poliambulatorio specialistico e con la pros- 
sima attivazione di un hospice per le cure palliative e la terapia del dolore 
ed un ospedale di comunità al servizio della UCCP, valorizzerà appieno 
le potenzialità dell’edificio rendendo un servizio di tipo territoriale più 
utile all’area geografica di riferimento rispetto a quanto lo fosse il piccolo 
Presidio Ospedaliero preesistente. Sono, altresì, in corso nell’edificio signi- 
ficativi lavori di energizzazione attiva e passiva che renderanno la struttura 
meno energivora, più moderna e, quindi, compatibile con gli obiettivi eu- 
ropei di riduzione delle emissioni nocive in atmosfera. L’intera iniziativa 
intende abbattere le barriere culturali - tutt’oggi esistenti nelle comunità rurali 
- attraverso la realizzazione di questa rete integrata di servizi sociali e sa- 
nitari, a partire da quanto già esiste sul territorio, per migliorarne la quali- 
tà, l’accessibilità e la sostenibilità gestionale. Poter realizzare interventi di 
questo tipo consente di “guadagnare salute” ovvero, grazie all’utilizzo ed al 
potenziamento di risorse locali, umane, economiche e tecnologiche, in gra- 
do di fornire un adeguato servizio accessibile 12/24 ore al giorno, si crea una 
rete integrata di servizi sanitari operante a più livelli. Si evidenzia che oltre ai 
vantaggi esposti, il progetto si incardina appieno tra quelli che sono gli obiet- 
tivi previsti dall’Accordo Integrativo Regionale della Medicina Generale ai 
sensi del Capo VI del DPR 270/2000, nel quale viene appunto fatto chiaro 
riferimento “… alla volontà di favorire nuove formule organizzative, volte a qualificare 
l’assistenza di I° livello, onde consentire lo spostamento di risorse dalle cure secondarie e 
terziarie sulle cure primarie con uguali livelli di qualità, ma con minor costo e maggior 
gradimento da parte dei cittadini”. Grazie alle UCCP di Cerreto Sannita e di San 
Giorgio del Sannio sarà possibile dare avvio ad una sistematizzazione capace 
di migliorare nel tempo la sostenibilità gestionale, attivare iniziative virtuose 
in campo qualitativo – si consideri ad esempio le attività di monitoraggio e valutazione 
di iniziative già sussistenti – e coordinare in futuro interventi di domiciliarizza- 
zione di alcuni servizi per coloro che non sono autosufficienti. 

 

adeguati interventi per la dismissione/riconversione/riorganizzazione dei presidi non in grado di assi- 
curare adeguati profili di efficienza e di efficacia; analisi del fabbisogno e verifica dell’appropriatezza: 
conseguente revoca degli accreditamenti per le corrispondenti strutture private accreditate; conseguente 
modifica del Piano Ospedaliero regionale in coerenza con il piano di rientro”. 
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2.5  Il finanziamento del progetto 
 

 
La fonte del finanziamento delle iniziative progettuali è il PSR 2007- 

2013 Misura 321 Tipologia G “Servizi essenziali alle persone che vivono nei ter- 
ritori rurali” – DRD di Concessione n. 482 del 28/05/2010 relativamente 
alla Valle Telesina e DRD di Concessione n. 481 del 27/05/2010 per San 
Giorgio del Sannio. 

Queste iniziative sono state inserite tra le best practice delle opere finan- 
ziate con la misura dell’agricoltura. Solo la ASL di BN ha presentato due 
progetti per questa linea di finanziamento ed ha ottenuto il placet per 
entrambi. 

I progetti prevedono: 
1. investimenti materiali = opere edili, arredi, attrezzature diagnosti- 

che, informatiche, produzione energia alternativa, fornitura mate- 
riale divulgativo; 

2. investimenti immateriali = affiancamento in start up, azioni di in- 
formazione e valorizzazione, spese generali (spese tecniche e consulen- 
ze), IVA, Imprevisti per un totale importo finanziato € 581.887,23 
per la Valle Telesina e 589.668,88 per San Giorgio del Sannio. 

 
 
 

2.6  Fasi dell’iniziativa 
 

 
I Fase – La progettazione. 
La progettazione è stata redatta nel 2009 dall’ASL BN , ovvero dallo 

scrivente nella qualità di dirigente dell’UOC Tecnica unitamente al perso- 
nale addetto. Ad essa ha collaborato e coadiuvato la Cooperativa Samnium 
Medica. 

II Fase – I compiti ed i ruoli assegnati ai vari soggetti. 
Ad avvenuta approvazione del progetto, l’ASL ha posto in essere 

numerosi adempimenti tecnici ed amministrativi connessi all’espletamento 
delle gare di appalto per l’esecuzione dei lavori previsti nel progetto stesso. 

Si è proceduto all’espletamento delle gare per le forniture previste nel 
quadro economico del progetto approvato nonché per la fornitura dei 
pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica dal sole. I due 
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impianti realizzati sono stati collegati alla rete ENEL e l’energia elettrica 
prodotta viene ceduta al GSE mediante scambio sul posto secondo la pro- 
cedura prevista per il conto energia. 

La realizzazione dell’intera fase in questione è avvenuta nel pieno rispet- 
to della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia di 
appalti pubblici in tema di lavori, forniture e servizi. 

L’attività è stata avviata nel maggio 2014 nella UCCP Valle Telesina e 
nel giugno 2015 nella UCCP di San Giorgio del Sannio e prima di essa si è 
provveduto ad acquisire le necessarie adesioni dei MMG/PLS che attual- 
mente partecipano all’iniziativa. 

III Fase – avvio dell’iniziativa ed informazione/divulgazione dei contenuti. 
Dopo l’avvio dell’iniziativa, alla Soc. Cooperativa Samnium Project & 

Consulting sono stati affidati a seguito di regolare gara elettronica su Me. 
Pa. mediante RDO, i seguenti compiti: 

1. avviare una complessa attività di informazione e valorizzazione 
dell’iniziativa mediante la realizzazione di 4 convegni, due a valenza 
provinciale e due regionale con rilascio di ECM nonché partecipa- 
zione a mostre ed iniziative varie di settore; 

2. divulgazione ed informazione dell’iniziativa per raggiungere tutte le 
popolazioni interessate mediante pubblicità, internet, TV ecc. 

 
Tra l’ASL BN e la Cooperativa Samnium Medica sono state sottoscrit- 

te specifiche convenzioni tra le parti. Essa forma parte integrante e so- 
stanziale del progetto approvato. Va precisato che ai sensi dell’art. 10 del 
bando PSR – misura 3.21 – la convenzione di cui sopra rappresenta uno 
degli elementi di ammissibilità del progetto alla misura stessa unitamente 
al progetto di investimento ed a tutte le autorizzazioni, pareri e nulla osta 
previsti dalle vigenti normative. 

IV Fase – Realizzazione dell’iniziativa e monitoraggio dell’attività. 
La durata dell’attività della UCCP è prevista per anni 5 dal mese di 

Novembre 2015 (termine ultimo di proroga concessa per il completamento delle 
attività progettuali n.d.r.) al mese di Novembre 2020. L’ASL si è impegnata, 
altresì, a proseguire l’iniziativa per almeno altri tre anni e, quindi, il termine 
della stessa è previsto per il mese di Novembre 2023, salvo che la stessa 
non venga definitivamente stabilizzata nel caso si manifesti un indiscusso 
successo di natura sanitaria e di servizio per le popolazioni rurali. Nello 
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specifico essendo stata introdotta la richiamata normativa di settore10, 
le  iniziative  verranno  adeguate  pienamente  alla  stessa  e  resteranno 
come riorganizzazione definitiva delle Cure Primarie della Provincia di 
Benevento. Il controllo ed il monitoraggio dell’attività avverranno a cura 
dei Comitati Tecnico Scientifici previsti nei progetti e già operativi da oltre 
un anno. Essi sono composti da rappresentanti dell’ASL, dei distretti e 
della cooperativa Samnium Medica. L’attività in questione verrà svolta dai 
Comitati per tutta la durata dell’attività dell’iniziativa. 

 
 
 

2.7  La struttura della UCCP e le attrezzature scientifiche 
acquistate 

 
* UCCP Valle Telesina. 
La struttura è ubicata al piano terra dell’ex PO di Cerreto Sannita ed 

è composta dai seguenti ambienti per una superficie complessiva di circa 
mq. 500: 

•  segreteria – front- office; 
•  area ludica bambini; 
•  n. 5 studi medici; 
•  n. 4 ambulatori; 
•  sala riunioni; 
•  connettivi e sala attesa; 
•  bagni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10  DCA n. 18/2015 – Regione Campania. 
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Foto n. 01 dell’autore: ambulatorio tipo. 

 
Foto n. 02 dell’autore: sala conferenza e formazione. 
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Foto n. 03 dell’autore: Area ludica per bambini. 

 
Foto n. 04 dell’autore: sala di attesa. 
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Foto n. 05 dell’autore: veduta esterna 
(foto pagg. 68-70, rif. app. icon. pg. 233) 

 
I lavori sono stati ultimati e la struttura è stata attivata nel maggio 2014. La 

dotazione strumentale acquistata è la seguente: 
• carrello per emergenza cardiorespiratoria; 
• ecotomografo alta definizione multidisciplinare di fascia media 

completo di tutti gli accessori; 
• Computed Radiography (CR) digitale per radiologia avente requi- 

siti minimi completo di tutti gli accessori: 
• elettrocardiografo; 
• spirometro portatile; 
• elettrobisturi per ambulatorio; 
• diafanoscopio a parete; 
• dermatoscopio; 
• podoscopio. 
* UCCP San Giorgio del Sannio. 
La struttura è ubicata al piano rialzato dell’edificio di via Manzoni in S. 

Giorgio del Sannio ed è composta dai seguenti ambienti per una superficie 
complessiva di circa mq. 340: 

• segreteria – front-office; 
• n. 4 ambulatori medici; 
• n. 1 infermeria; 
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connettivi e sala attesa; 
bagni. 

 
• 
• 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Planimetria del piano rialzato – sede UCCP- redatta dall’autore 
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Foto n. 01 dell’autore – ambulatorio tipo. 
 
 

 
 

Foto n. 02 dell’autore – ingresso. 
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Foto n. 03 dell’autore – sala di attesa. 
 
 

 
Foto n. 04 dell’autore – reception. 
(foto pagg. 72, 73 rif. app. icon. pg. 233) 
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Al piano primo saranno disponibili, a breve, i seguenti ambienti: 
• ambulatorio specialistica; 
• ambulatorio pediatrico e spazio ludico per bambini; 
• assistente sociale; 
• attesa e reception; 
• WC. 

 
Al piano secondo (mansarda) verranno realizzati gli spazi da destinare 

alla continuità assistenziale per ottenere il presidio h 24 di tutti i giorni 
della settimana e, quindi, realizzare le previsioni del DCA 18/2015. 

A regime la struttura avrà a disposizione circa 800 mq. 
I lavori sono stati ultimati e la struttura è stata attivata nel giugno 2015. 
La dotazione strumentale acquistata è la seguente: 
• sono in corso le procedure per l’acquisto mediante RDO su piatta- 

forma MEPA delle seguenti dotazioni strumentali; 
• ecotomografo portatile alta definizione; 
• riunito oftalmologico; 
• lampada a fessura; 
• oftalmometro con mentoniera; 
• tonometro ad applanazione; 
• autorefrattometro; 
• frontifocometro a lettura esterna; 
• ottotipo a proiezione; 
• set oftalmoscopio diretto; 
• perimetro computerizzato; 
• set di lenti con cassetta; 
• schiascopio con stecche; 
• lettino da visita; 
• podoscopio; 
• dermatoscopio; 
• spirometro; 
• elettrobisturi da ambulatorio per chirurgia; 
• cardiotocografo/monitor fetale; 
• lampada scialitica su ruote; 
• cicloergometro; 
• lettino ginecologico; 
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• frigorifero biologico portafarmaci; 
• paidometro; 
• bilancia per neonati; 
• bilancia pesapersone con statimetro; 
• carrello medicazioni in acciaio inox a 2 ripiani; 
• paravento a 3 elementi; 
• armadietto spogliatoio a 1 posto sporco-pulito; 
• carrello di emergenza con defibrillatore AED; 
• elettrocardiografo. 

 
 
 

2.8  Risultati attesi dalla realizzazione del progetto 
 

 
La UCCP e i servizi sanitari e sociali ad esso collegati in rete, consenti- 

ranno al paziente di accedere in qualunque momento e da qualunque area 
geografica di residenza e da tutto il territorio regionale ai medesimi servizi, 
traendo beneficio dalla creazione di un processo in grado di delineare i 
percorsi diagnostici- assistenziali in maniera standardizzata. La realizza- 
zione, poi, degli obiettivi e della rete di UCCP ed AFT sul territorio, come 
previsto dal DCA 18 del febbraio 201511, consentirà, grazie alla presenza 
di personale specializzato, attivo al suo interno, servizio di triage infermie- 
ristico e di primo Soccorso, in maniera tale da consentire una riduzione 
degli accessi ingiustificati agli Ospedali limitrofi12. Inoltre, la UCCP sarà 
dotata di un servizio di segreteria e CUP attivo anche per coadiuvare le 
attività dei medici per il potenziamento della medicina di iniziativa per 
la difesa della salute dei sani. La messa in rete di una ampia gamma di 
servizi che spazieranno, dalla sfera sanitaria a quella socio-assistenziale, 
consentirà non solo agli utenti di sviluppare un maggior grado di soddisfa- 
zione verso i servizi erogati dalla propria Amministrazione comunale e/o 
distretto sanitario, ma contribuirà in maniera significativa ad una crescita 
delle competenze dei singoli medici e operatori. 

 
11  “Modello di riorganizzazione delle Cure Primarie. Approvazione” – Pubblicato 

su BURC n. 12 del 25/02/2015. 
12  Cfr., G. Ranisio, C. Simone, Oltre le convenzioni. La cooperazione di medicina 

generale nell’esperienza del Sannio campano, Cues, Salerno 2010. 
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Essi, infatti, posti in una situazione di scambio di conoscenze e confron- 
to, riusciranno a migliorare le proprie competenze specifiche e a garantire 
una migliore assistenza. Quest’ultima a sua volta, permetterà di dare un 
contributo a quelle iniziative, poste in essere in tali territori svantaggiati, 
volte a contenere lo spopolamento. La presenza di una struttura telematica 
d’avanguardia, in grado di ridurre i divari esistenti già tra i singoli comuni, 
consentirà di poter apportare un significativo sostegno a coloro che fino 
ad oggi hanno avvertito una sorta di isolamento, ed a mano a mano pun- 
tare verso livelli di fruizione dei servizi sempre più simili a quelli presenti 
nei grandi centri urbani. 

I risultati attesi dalla Medicina di Gruppo Integrata – UCCP sono, in 
sintesi, i seguenti: 

• garantire l’accessibilità all’assistenza territoriale per tutto l’arco del- 
la giornata e per tutti i giorni della settimana, avvalendosi dei pro- 
fessionisti del ruolo unico della Medicina Generale e dei Pediatri di 
Libera Scelta; 

• migliorare la presa in carico integrata dei pazienti con problemi 
connessi a patologie croniche e degenerative; 

• coordinare le risposte ed i trasferimenti dall’ospedale alle strutture 
territoriali (ammissioni e dimissioni protette n.d.r.), in costante collega- 
mento tra i MMG/PLS, attraverso lo sviluppo di sistemi informatici; 

• controllare l’appropriatezza prescrittiva, farmaceutica e specialisti- 
ca ambulatoriale; 

• ricondurre al circuito delle cure primarie gli accessi impropri al 
Pronto Soccorso, i ricoveri ospedalieri inappropriati ed i ricoveri 
ripetuti fornendo una alternativa di diagnosi, cura ed assistenza e 
presa in carico in appropriatezza; 

• facilitare, tramite il distretto, la formulazione di percorsi assisten- 
ziali condivisi tra ospedale e territorio con la diretta partecipazione 
dei medici ospedalieri; 

• fornire attività specialistiche in collaborazione con gli specialisti del 
territorio ed ospedalieri. 
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Conclusioni 
 

 
I progetti delle UCCP Valle Telesina e San Giorgio del Sannio sono 

antesignani rispetto ad una grande modifica di sistema dell’organizzazio- 
ne delle Cure Primarie della Campania. Pur nei loro limiti dettati dalla 
specifica qualità di progetti sperimentali, essi – redatti nel 2009 ed avviato 
nel 2014 e nel 2015 rispettivamente – hanno anticipato la norma regionale in 
materia – DCA n. 18 del Febbraio 2015 e, quindi, sarà necessario adattarli 
alla normativa sopraggiunta. Va precisato che sono necessarie solo mini- 
me modifiche e che, nella sostanza, essi coincidono con le previsioni della 
normativa di settore. 

La riuscita di queste iniziative potrà essere il prologo del più ampio 
successo che potrà avere tutta la riorganizzazione delle Cure Primarie in 
Campania. 



 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

3 
La UCCP Valle Telesina: un anno di attività. 
Analisi dei risultati ed aspetti tecnico-logistici 

e organizzativi 
Salvatore De Paola1 

 
 
 
 
 
 
 

3.1  UCCP Valle Telesina, analisi del contesto 
 

I dati riepilogativi di un anno di attività, soprattutto per situazioni sperimentali 
come quella di cui stiamo parlando, diventano sterili e privi di significatività se 
avulsi dal contesto di azioni dalle quali sono scaturiti. 

Il PO “Maria delle Grazie” di Cerreto Sannita, nasce nel 1984, quasi all’in- 
domani dell’istituzione del Servizio Sanitario Nazionale, istituito con la legge 
833 del dicembre 1978 ed è operativo a partire dal 1980. 

Nasce sotto una cattiva stella che manifesta i suoi influssi nefasti fin dal 
posizionamento della prima pietra: la struttura sanitaria, infatti al di là della 
sua indubbia utilità per la popolazione del circondario, andava a impattare 
con una situazione locale nella quale il privato accreditato, da tempo, aveva 
consolidato la sua presenza. 

Il nuovo ospedale andava sicuramente a creare interferenza con il pre- 
costituito e questo ovviamente spaventava e preoccupava, motivando la 
necessità di trovare una sede, quella di Cerreto Sannita, dove lo stesso 
fosse nelle condizioni di creare meno danni possibili. 

1  Salvatore De Paola è dirigente medico II liv. ASL Benevento e responsa- 
bile sanitario UCCP Valle Telesina di Cerreto Sannita (BN). 
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Lentamente, tra difficoltà e resistenze culturali e non, la struttura entrò 
nei bisogni e nel vissuto della gente e dell’economia locale. 

Ma questo non fu sufficiente a immunizzarlo da tutti i problemi che sa- 
rebbero arrivati nel corso del tempo, tutti a connotazione prevalentemente 
economica; il SSN, infatti, meritevole di aver scollegato l’assistenza dalla con- 
dizione dell’essere lavoratore e quindi nelle possibilità di pagare le polizze as- 
sicurative, meritevole di aver ripianato i debiti che i disciolti enti mutualistici 
avevano creato nel corso degli anni, da subito si trovò di fronte ad un aumento 
vertiginoso della spesa sanitaria. La Tab. 3.1 evidenzia, nell’arco di trenta anni, 
tutte le azioni volte al contenimento della spesa sanitaria a iniziare dall’introdu- 
zione dei ticket, passando per i LEA e terminando con il decreto 49 relativo 
alle rete ospedaliera e alla soppressione del PO di Cerreto Sannita. 

 

 
Tab. 3.1 

 
La chiusura del PO di Cerreto Sannita, pur contrastata da un movi- 

mento di popolo, diventa l’inevitabile epilogo di tutta la vicenda; essa, 
però, diventa destabilizzante per l’assistenza sanitaria locale nella quale la 
struttura ospedaliera, pur nella sua limitatezza, pur con i suoi piccoli numeri, 
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aveva un ruolo attivo, paradossale risultato di quell’ isolamento nel quale 
era stata confinata e che l’aveva resa comunque vitale e indispensabile per 
quelle popolazioni dei paesi limitrofi. Il decreto 49 del 27 agosto 2010, è 
penalizzante per la dismissione di tutte quelle strutture ospedaliere, PO di 
Cerreto Sannita compreso, che, non rientrando in certi parametri, erano 
dispendiose e insostenibili sul piano economico e rischiose per l’effettua- 
zione di una buona sanità, nell’interesse dell’utenza e della salvaguardia 
della professionalità degli operatori stessi; il decreto 49 del 27 agosto 2010, 
al contempo, diventa un’opportunità per i suoi contenuti propositivi. 

Esso infatti recita che “in applicazione delle previsioni del Piano, il PO di Cer- 
reto Sannita dovrà essere trasformato in SPS (Struttura Polispecialistica per la salute). 
Vedi sotto Tab. 3.2. 

 

 



82Salvatore De Paola  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tab 3.2 
 

 
D’altra parte, come già detto in precedenza, il cambiamento dei modell  

assistenziali è sostenuto e determinato non solo da necessità economiche 
ma anche da altri fattori sintetizzati nella tabella seguente 

 
La struttura, utilizzando la logistica proveniente dal dismesso PO, pre- 

vede l’istituzione della UCCP da realizzarsi, con modesti interventi, al pia- 
no terra; prevede inoltre l’istituzione di un ospedale di Comunità e di un 
percorso alla maternità protetta al primo piano, un hospice al secondo pia- 
no. Tutte queste sono attività perseguibili senza grandi risorse economi- 
che e possono utilizzare attività già presenti nella stessa struttura quali lo 
PSAUT, il servizio CUP, il Servizio farmacia, il punto prelievo, il servizio 
di radiologia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 
 
 
 
 

. 
 
 
 
 
 
 
 

Tab. 3.3 
 

 
Il mutato cambiamento del quadro epidemiologico degli ultimi trent’anni, 

unitamente al cambiamento degli stili di vita e dei modelli culturali e 
sociali, ha determinato un allungamento della vita e il consequenziale 
invecchiamento della popolazione. Le problematiche di questa stagione 
della vita sono molteplici e complesse e, di tutte, l’emergenza cronicità 
è sicuramente quella verso la quale occorre un impegno maggiore con 
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risposte di tipo integrato che, all’aspetto sanitario, affianchino quello 
sociale e quello assistenziale; il tutto è finalizzato al raggiungimento della 
salute, bene comune ed inalienabile di ogni società civile. 

 
 

Tab. 3.4 
 
 
 

3.2  UCCP Valle Telesina. Aspetti logistico-organizzativi 
e tecnici 

 
 

In  Benevento  in  data  24/04/20092, sedici mesi  prima  che  venisse 
emanato il decreto 49 (27 agosto 2010), tra l’ASL BN, i comuni di Cerreto 
Sannita e Cusano Mutri e la Samnium Medica Cooperativa di Medici 
di Medicina Generale, viene stipulata una convenzione per l’attuazione 
del progetto redatto dall’ASL BN dal titolo “Potenziamento dei servizi 
alla persona in aree rurali. Sperimentazione di Unità Complessa di Cure 
Primarie in Valle Telesina” da presentare al vaglio dell’ Autorità Regionale 
competente,  a  seguito  dell’avviso  per  la  presentazione  di  progetti 
relativi all’asse III - misura 3.21 “ Qualità della vita nelle zone rurali e 
diversificazione dell’economia rurale” come stabilito dal PSR - Piano di 
Sviluppo Regionale 2007/2013. 

2                Cfr., G. Ranisio, C. Simone, Oltre le convenzioni. La cooperazione di medicina 
generale nell’esperienza del Sannio Campano, Cues, Salerno 2010. 
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La data della convenzione (2009) è a cavallo dell’arco temporale di svi- 
luppo (2007/2013) previsto per il piano regionale; i primi atti utili, invece 
prendono vita a partire dall’anno 2014. 

Di seguito la Tab. 3.5 porta in dettaglio il cronologico degli atti relativi 
all’attivazione della UCCP presso l’ex PO di Cerreto Sannita. Di questi 
atti, alcuni, quelli propedeutici all’inizio dell’attività, quali la delibera di atti- 
vazione, l’atto di adesione dei medici, la consegna della struttura, vengono 
fatti a ridosso dell’apertura stessa. 

 

 
 

Tab. 3.5 
 

Altri, quelli di tipo economico (Centro di costo, coordinate centro di 
costo, budget) vedono la luce in corso d’opera. 
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L’inizio della sperimentazione parte il 15 maggio 2014, dopo la presa 
in consegna dei locali avvenuta il 10 e la sottoscrizione dell’adesione dei 
medici al progetto avvenuta nei giorni 6, 7 e 9; aderiscono 18 Medici di 
Medicina Generale che si impegnano a garantire un turno articolato sulle 
dodici ore diurne come da schema in tabella sottostante. 

 

 
(grafici pagg. 80, 85 rif. app. icon. pg. 236 e ss.) 

 
 

I sanitari vengono dotati di mezzi cartacei atti a garantire la tracciabilità 
e la trasparenza dell’attività posta in essere, nell’attesa di una migliore or- 
ganizzazione di tipo informatico a supporto della stessa. 

Il primo modello (fig. 3.6), identificato come Registro quotidiano pre- 
senze, ha lo scopo di tracciare la presenza, nell’arco della giornata, con 
l’indicazione della fascia oraria, del sanitario e dell’assistente di studio; la 
presenza viene validata da firme autografe sia del sanitario che dell’as- 
sistente di studio. L’indicazione del tipo di attività svolta, nel frangente 
temporale in oggetto, è un parametro importante svolgendosi la UCCP 
su tre pilastri fondamentali: la Medicina di Attesa, la Medicina di Iniziativa 
e il Guadagnare Salute. La corretta e ineludibile compilazione di questa 
scheda consente, insieme alla tracciabilità, la contabilizzazione delle ore 
svolte dagli operatori sanitari e degli assistenti di studio e l’incidenza del 
tipo di attività sul monte orario complessivo, parametri indispensabili per 
il monitoraggio di tutta l’attività e l’adozione di tutti i correttivi utili al 
miglioramento della stessa, nonché per la corresponsione di emolumenti. 
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Fig. 3.6 

 
Il secondo modello (fig. 3.7), identificato come Registro attività ha lo 

scopo di rendicontare l’accesso dei pazienti alla struttura o anche il nume- 
ro di visite effettuate. Sono previsti campi relativi alla data, ora, paziente, 
sanitario presente nella fascia oraria, il tipo di attività svolta, ecc. 

Questo registro consente l’analisi di: 
• n° totale accessi alla struttura / periodo; 
• n° accessi suddivisi per medico; 
• totale attività suddivisa per tipologia; 
• ulteriori elaborazioni paziente vs medico diverso da quello di fiducia. 
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Fig. 3.7 

 
 
 

3.3  UCCP Valle Telesina Principali criticità riscontrate 
nel primo anno di attività 

 

 
È illusorio pensare di programmare e pianificare un’attività in modo da 

non incorrere in alcune criticità; a maggior ragione quando si parla di atti- 
vità sperimentali, come la costituzione di un nuovo modello assistenziale 
tipo l’istituzione di una UCCP, per le quali non ci sono esperienze o mo- 
delli sul campo ai quali far riferimento e dai quali mutuare comportamenti 
e azioni. 
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Tab.3.8 (vedi app. icon. pg. 238) 

 
La Tab. 3.8 illustra l’evoluzione nel tempo delle criticità: il colore verde 

e le sue variazioni di intensità sono indicativi di non criticità o criticità 
parziale; il rosso e le sue variazioni di intensità indicano criticità assoluta 
o relativa. 

Sono state prese in considerazione cinque tipologie di criticità riscon- 
trate sul campo, nella sperimentazione della UCCP: 

 
• Logistica 
È stata di impatto a scarsa rilevanza e di scarso condizionamento delle atti- 

vità; ha avuto una durata molto limitata nel tempo e si può dire che non si sia 
protratta oltre il mese di maggio 2014. In questo di tipo di criticità rientrano 
situazioni tipo numero delle chiavi della porta dell’ambulatorio non adeguato 
a quello di tutti gli utilizzatori, posizione non ottimale della scrivania o del 
lettino visita rispetto alla luce, incompletezza dell’arredo del bagno dei sanitari, 
incompletezza della dotazione dell’armadietto medicinali. Queste situazioni 
sono state risolte in tempo reale rispetto alla loro evidenziazione. 

 
• Informatica 
Questa criticità ha avuto un impatto rilevante e condizionante l’attività 

e si è protratta nel tempo venendo a completa risoluzione nel mese di set- 
tembre 2014 con piena e completa operatività a partire dal mese di ottobre. 

Per meglio comprendere la portata di questo tipo di criticità è opportu- 
no spendere qualche parola sulle attività svolte in ambito UCCP. 
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Come visto in precedenza, 18 Medici di Medicina Generale aderiscono 
e sottoscrivono un accordo con l’ASL per garantire la propria presenza 
nella struttura h 12 per cinque giorni alla settimana, 2 ore il sabato e i 
prefestivi; ognuno dei 18 medici, nel suo studio periferico, ha in carico un 
numero x di pazienti presenti su un database in una rete specifica condivi- 
sa per ogni gruppo territoriale e ogni gruppo territoriale non comunicante 
con l’altro. 

Lo spostamento di ore di attività dei medici dei singoli gruppi organiz- 
zati in rete ha posto problemi nuovi derivanti dalla gestione della presa 
in carico di pazienti di reti diverse non comunicanti tra loro; ha posto il 
problema di avere accesso ad un database che per motivi di sicurezza non 
doveva essere fisicamente presente nel pc della postazione UCCP. Da ciò 
la necessità dell’unificazione degli archivi e della creazione di una rete che 
includesse le altre sottoreti e alla quale si accedesse via web dalla postazio- 
ne di Cerreto Sannita. 

Tutto ciò ha determinato la necessità di avere nella sede di Cerreto San- 
nita una linea ADSL dedicata per l’accesso alla rete UCCP inclusiva delle 
sottoreti dei gruppi territoriali. 

La realizzazione di tutto questo ha richiesto parecchi mesi e la piena 
operatività di tutto il sistema si è avuta solo a settembre 2014, con evidenti 
difficoltà gestionali da parte dei medici nelle attività prescrittive, di certifi- 
cazione e di quant’altro collegato alla informatizzazione. 

 
• Culturale 
La paura e il sospetto verso tutto quello che è nuovo o diverso è un 

sentimento abbastanza diffuso nel genere umano; essa si traduce spesso 
con l’immobilismo nelle condizioni migliori o nell’ostruzionismo in quelle 
peggiori. 

La sperimentazione o l’attivazione di un nuovo modello assistenziale, 
qual è la UCCP, non si sottrae a questo atteggiamento e rappresenta una 
delle criticità ricorrenti che frenano e ritardano il percorso di tutto ciò che 
sa di innovazione. 

La resistenza al progetto UCCP ha rappresentato un comportamento 
che ha coinvolto non solo gli utenti del servizio sanitario ma anche gli 
addetti ai lavori, i cosiddetti decisori. 

I primi hanno guardato con sospetto questo nuovo modello pensando 



90Salvatore De Paola  
 

subito ad una ulteriore manovra di arricchimento della casta “medici di 
famiglia”; il pensiero e le frasi ricorrenti “non cambia niente, perché si dovrebbe 
andare a Cerreto col rischio di trovare un medico diverso dal proprio, quando lo posso 
trovare nel mio stesso paese” ed altre affermazioni similari, hanno frenato l’af- 
fermazione e la diffusione del concetto UCCP tra la gente. 

Gli stessi addetti ai lavori, spesso non sono andati molto oltre questi 
ragionamenti e le difficoltà a far passare concetti di medicina di attesa, 
medicina di iniziativa e guadagnare salute sono state notevoli: il dubbio 
riguardava sempre il rischio di costruire repliche di situazioni già esistenti 
e di alimentare il sospetto che tale operazione fosse un espediente per 
fornire ai medici ulteriori fonti di guadagno. 

Questo tipo di criticità, di tipo culturale, è condizionante più delle pre- 
cedenti, si protrae nel tempo e a tutt’oggi, seppur ridotta, continua a es- 
serci; contrariamente alle altre non è di semplice soluzione e richiede un 
impegno costante nel tempo. 

 
• Risorse strumentali 
Il progetto prevede un parco strumentario, che a tutt’oggi, per la rigidità 

e le lungaggini proprie della pubblica amministrazione non è stato possi- 
bile acquisire; la mancanza di queste attrezzature, se non bloccante, è co- 
munque limitante l’attività dei sanitari e non apporta il valore aggiunto uti- 
le ad aumentare il grado di affermazione del nuovo modello assistenziale. 

 
• Risorse umane 
Lo stesso discorso vale per le risorse umane. Il nuovo modello assisten- 

ziale è un modello che, dovendo occuparsi di cronicità e dovendolo fare in 
ambito territoriale, senza allontanare la persona dal proprio domicilio ed 
evitando ricoveri impropri nelle strutture ospedaliere, necessita di figure 
professionali che interagiscano in modo integrato con il medico di me- 
dicina generale quali medici specialisti, infermieri professionali, assistenti 
sociali, psicologi, amministrativi. 

 
L’impossibilità di avere questa integrazione confina il campo di azione 

della UCCP alla sola medicina di attesa e alimenta il dubbio che il progetto 
sia stato semplicemente una traslocazione con centralizzazione degli studi 
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periferici dei medici di famiglia in un’unica struttura. La situazione, dopo 
un anno di attività, è la diretta conseguenza di quanto sopra descritto ed è 
sintetizzato nella Tab. 3.9. 

 

 
Tab. 3.9 

 
La medicina di attesa, in cui è la persona a rivolgersi al medico, è 

stata praticata senza difficoltà, tranne che nei momenti iniziali in cui lo 
scarso utilizzo era legato a diffidenza o a non conoscenza del nuovo 
modello assistenziale. Rispetto al complesso di tutta l’attività la medi- 
cina di attesa è stata praticata al 90% delle previsioni. 

Ben diversa è la situazione della medicina di iniziativa, in cui è il 
medico che prende iniziativa arruolando i pazienti, affetti da una de- 
terminata patologia cronica, in un percorso diagnostico-terapeutico- 
assistenziale: come detto, infatti, in questo caso c’è bisogno di un per- 
corso di integrazione e di sinergia di figure professionali al momento 
non disponibili o disponibili solo in parte. Nel periodo in osservazione 
si è avuto accesso alla specialistica per la sorveglianza della TAO e, per 
breve periodo, a quella endocrinologica; non si è avuta la possibilità 
dell’integrazione né con la specialistica di tipo pneumologico e cardio- 
logico. Tutto questo ha dato come risultato un utilizzo complessivo 
della medicina di iniziativa del 10%. 

Il Guadagnare salute (la formazione-informazione su come gestire 
al meglio la propria salute in un contesto ambientale e culturale sempre 
più aleatorio e critico), in quanto sintesi e punto di convergenza delle 
due attività precedenti, delle stesse ha subito limitazioni tali da impe- 
dirne l’effettuazione (0% di tutta l’attività). 
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3.4  Analisi dei dati dell’attività dopo un anno di 
sperimentazione 

 

 
Alla luce delle situazioni di contesto e delle criticità sopra menzionate, 

la lettura dei dati contenuti nella Tab. 3.10 assume una valenza diversa. 
 

 
 

Tab. 3.10 
 

 
La tabella riporta il resoconto dell’attività per il periodo maggio 2014/ 

maggio 2015. Si può notare che nella colonna identificata come “totale 
visite” i valori crescono in modo costante e progressivo passando da 62 
(maggio 2014) a 200 (settembre) per salire a 300 e oltre nei mesi successivi. 

La colonna “ore sanitari” e “ore Ass. Mdf ” testimonia l’impegno co- 
stante nel tempo dei sanitari e degli Ass. Mdf nel garantire la propria pre- 
senza nelle fasce orarie concordate nell’accordo di adesione al progetto; 
tutta l’attività è riportata nel grafico in Tab. 3.11. 
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Tab. 3.11 (vedi rif. app. icon. pg. 239) 

 
 
 

3.5  Questionario 
 
 

Allo scopo di allargare l’indagine conoscitiva e apportare correttivi fina- 
lizzati al miglioramento del servizio, è stato somministrato, ad un campio- 
ne di cento pazienti, un questionario, i cui risultati sono di seguito riportati. 
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Utente 
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UCCP 
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Customer satisfaction 
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Il campione è composto per il 43% da soggetti di sesso maschile; la fa- 
scia di età è per il 78% compresa tra i 31 e i 75 anni; il diploma è presente 
nel 36%, la licenza media nel 31% , la laurea nel 10% ; il 29% è fatto di 
pensionati, il 19% da casalinghe, il 12 % da impiegati, il 10% da agricoltori. 
( Per i dettagli completi si rimanda ai grafici.) 

Il servizio è utilizzato per l’84% dai residenti dei comuni di Cerreto 
Sannita (37%), Cusano Mutri (29%) e San Lorenzello (18%). 

Come già anticipato è stata utilizzata soprattutto la medicina di attesa 
(78%) con atteggiamenti diversi: il 50% dei pazienti lo ha fatto solo in 
presenza del proprio medico di fiducia, il 34% indifferentemente e il 16% 
anche con medici diversi dal proprio. 

Il questionario mette in evidenza, tra l’altro, la scarsa diffusione della 
conoscenza (80%) del servizio e delle sue funzioni: l’85% degli intervistati 
ritiene sia semplicemente un insieme di Medici di Medicina Generale; ri- 
spetto agli aspetti organizzativo-funzionali, il 53% è molto soddisfatto, il 
56% ne trova necessaria l’istituzione e molto utili le prestazioni. 

 
 
 

3.6  Modifiche da apportare per migliorare efficienza ed 
efficacia delle iniziative 

 
Come detto, i risultati di questo primo anno di attività, in assenza di 

riferimenti temporali passati, rappresentano il punto di partenza per valu- 
tazioni future di performance; ciononostante fotografano una situazione 
che nel tempo è cresciuta. 

Sicuramente c’è molto da fare; intanto, come ampiamente illustrato, in 
questo primo anno il funzionamento è stato parziale, circoscritto alla sola 
medicina di attesa, con pochissima attività nel campo della medicina di 
iniziativa e ancor meno nel campo del guadagnare salute. 

La UCCP è un modello integrato; i dati riportati sono il tempo zero 
di un’attività in progress; a regime sarà possibile effettuare valutazioni ed 
adottare comportamenti e correttivi utili al suo miglioramento. 

È indispensabile che i decisori si impegnino a colmare le lacune 
evidenziate; solo così, permanendo le condizioni attuali di buon 
funzionamento dell’aspetto logistico e di quello informatico, si avrà anche 
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un miglioramento del grado di penetrazione del concetto UCCP nella 
mente della persone, siano esse utilizzatori, siano essi addetti ai lavori. 

L’efficienza e i buoni risultati sono il volano per risultati sempre migliori. 
 
 
 

3.7  UCCP Valle Telesina Cerreto Sannita. 
Aggiornamento dati attività al 31 dicembre 2015 

 
Al 31 dicembre 2015, non si segnalano variazioni degne di nota sul 

piano organizzativo. Permangono le criticità segnalate in precedenza, fatta 
salva l’acquisizione dello strumentario previsto nel progetto. 

Le due tabelle che seguono riportano i dati di attività relativi ai periodi 
giugno-dicembre 2014 e giugno-dicembre 2015. 

Appare evidente come, a fronte di un impegno ore dei sanitari incre- 
mentato solo del 1.8%, l’utilizzo della struttura (tot. visite) ha avuto co- 
munque un’impennata, facendo registrare un incremento, rispetto allo 
stesso periodo dell’anno precedente, del 48,30%. 
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 Giu. 
‘14 

Lug ‘14 Ago 
'14 

Sett ‘14 Ott. ‘14 Nov 
‘14 

Dic. 
‘14 

totali 

tot. visite 167 213 145 200 237 265 297 1524 

Tot. ore 
sanitari 

250 260 240 276 285 253 235 1799 

totale ore 
assistenti 
di studio 

247 284 238 272 273 248 226 1788 

Totale 
ore PLS 

 10 4 4 11 8 11 48 

Totale 
accessi 
PLS 

 9 5 28 65 66 66 239 

Totale 
accessi 
TAO 

   24 21 25 28 98 

Progetto 
Diabete 
totale 
accessi 

     17 15 32 

Progetto 
Diabete 
totale 
incontri 

     3 3 6 

Turni 
scoperti 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Turni 
con 
reperibil. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Dati attività periodo giugno 2014 – dicembre 2014 
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 Giu. 
‘15 

Lug 
‘15 

Ago 
‘15 

Sett‘15 Ott. 
‘15 

Nov 
‘15 

Dic. 
‘15 

totali 

tot. visite 302 308 310 370 369 318 283 2260 

tot. ore 
sanitari 

252 290 241 251 283 280 234 1831 

totale ore 
assistenti 
di studio 

248 284 241 260 261 272 223 1798 

Totale ore 
PLS 

4 6 9 5 9 8 16 57 

Totale 
accessi 
PLS 

9 26 15 19 37 36 49 191 

Totale 
accessi 
TAO 

45 45 42 50 49 50 48 329 

Progetto 
Diabete 
totale 
accessi 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Progetto 
Diabete 
totale 
incontri 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Turni 
scoperti 

   14  0 0 14 

Turni con 
reperibil. 

    33 28 20 81 

Dati attività periodo giugno 2015 – dicembre 2015 
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(vedi rif. app. icon. pg. 239) 
 

I grafici qui sopra proposti sono relativi ai periodi sopracitati. 
Appare evidente come, a fronte di un impegno ore dei sanitari incre- 

mentato solo del 1.8%, l’utilizzo della struttura (tot. visite) ha avuto co- 
munque un’impennata, facendo registrare un incremento, rispetto allo 
stesso periodo dell’anno precedente, del 48,30%. 



 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

4 
Utenti, operatori e medici a confronto1 

Sabrina D’Ambrosio, Beatrice Fiore, 
Filomena Fontanella 

 
 
 
 
 
 
 

Premessa 
 

 
Il modello organizzativo previsto per la UCCP dell’area rurale della Val- 

le Telesina, ha l’obiettivo di realizzare, in un’unica sede2, la messa in rete 
di tutti i presidi territoriali di assistenza primaria, sociali e sanitari, pubblici 
e privati, presenti nel territorio dei sei Comuni individuati dal progetto3. 

Si tratta di un progetto finanziato con i fondi europei del PSR 2007-134, le 
 

1  Prima parte comune degli autori. 
2                La sede di riferimento è il piano terra del dismesso presidio ospedaliero 

“Santa Maria delle Grazie”, nel Comune di Cerreto Sannita, riconvertito a seguito 
del Decreto 49/2010. 

3                I sei Comuni sono: Castelvenere, Cerreto Sannita, Cusano Mutri, Guar- 
dia Sanframondi, San Lorenzello e Telese Terme. L’obiettivo finale è realizzare 
una Struttura Polifunzionale per la Salute (SPS), articolata in ospedale di Comuni- 
tà, hospice e Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA), Presidio Sanitario di Assisten- 
za e Urgenza Territoriale (PSAUT), Centri Prelievo e Unità Complessa di Cure 
Primarie (UCCP). 

4  Cfr., Decreto regionale n.18 del 18 febbraio 2015, recante disposizioni 
urgenti per la riorganizzazione delle cure primarie della Regione Campania, PSR 
2007/2013 Asse III, Misura 3.2, azione G – Progetto per il potenziamento dei 
servizi alla persona in aree rurali. 
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prestazioni sanitarie e socio-sanitarie previste, si articolano prevalentemente 
su tre aree assistenziali: medicina d’attesa, medicina d’iniziativa, guadagnare 
salute e sono aperte al cittadino per ventiquattro ore al giorno. 

A fronte dei vantaggi attesi dal modello organizzativo proposto, è ne- 
cessario chiedersi in che modo le persone accoglieranno questi cambia- 
menti nell’assistenza. 

Come viene percepito questo nuovo modello organizzativo? Gli utenti e i 
professionisti coinvolti lo considerano veramente un valore aggiunto rispetto 
all’assistenza attuale? Quali sono le informazioni ritenute importanti per la 
gestione delle problematiche di salute nel passaggio al nuovo modello assisten- 
ziale? Dal punto di vista dei professionisti il cambiamento proposto attiene 
al passaggio da una presa in carico dei cittadini, secondo modalità operati- 
ve monoprofessionali, a forme organizzative multiprofessionali. Dal punto di vista 
degli utenti una delle incognite è la percezione che essi avranno del passag- 
gio dall’assistenza prevalente o esclusiva con il proprio medico di famiglia, ad 
un’assistenza condivisa con altri professionisti coinvolti nella UCCP. 

L’implementazione della UCCP richiederà un cambiamento culturale 
da parte dei professionisti coinvolti, MMG, medici specialisti ambulatoria- 
li, infermieri e collaboratori di studio, che in relazione alle specifiche com- 
petenze professionali, saranno chiamati ad operare con azioni coordinate 
e integrate. 

 
 
 

4.1  Obiettivi dell’indagine 
 

 
L’indagine è stata condotta dal gruppo di ricerca, afferente ai Master 

socio-sanitari del Dipartimento di Scienze Sociali dell’Università degli Stu- 
di di Napoli Federico II5, fra giugno e dicembre 2015. Per indagare la realtà 
della UCCP di Cerreto Sannita, si è scelto di adottare una metodologia di 
ricerca qualitativa con l’obiettivo di indagare in profondità opinioni, mo- 
tivazioni, aspettative e dinamiche che difficilmente emergono utilizzando 
metodi di studio quantitativi. 

Per la costruzione del disegno di ricerca e la descrizione dei risultati sono 
 

5  Gruppo di ricerca: Dott.ssa Beatrice Fiore, Dott.ssa Sabrina D’Ambro- 
sio, Dott.ssa Filomena Fontanella, coordinato dalla Prof.ssa Gianfranca Ranisio. 
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state usate come riferimento le linee di indirizzo disponibili in letteratura 
sulla ricerca qualitativa in salute pubblica6. Esistono infatti diversi quadri 
di riferimento della ricerca qualitativa7; Corbetta, ad esempio, raggruppa i 
molteplici approcci in cinque principali modelli di indagine: biografica, fe- 
nomenologica, grounded theory, etnografica e studio di casi. La definizione del 
quadro teorico di riferimento è stata utile per chiarire e orientare il processo 
di ricerca, soprattutto nell’iniziale scelta delle strategie e degli strumenti. 

L’obiettivo dell’indagine è stato prevalentemente la registrazione del- 
la percezione (e successivamente la comprensione) che i singoli soggetti 
hanno della realtà esplorata con la conseguente sospensione del punto di 
vista dei ricercatori. Questa indagine, infatti, si propone di studiare la per- 
cezione degli utenti, dei medici e dei collaboratori di studio rispetto ad uno 
specifico intervento, l’implementazione di un nuovo modello assistenziale: 
la UCCP della Valle Telesina. 

In particolare la metodologia adottata dal gruppo di ricerca ha come 
obiettivo intraprendere azioni per accompagnarne e migliorarne l’attuazio- 
ne. Per queste sue caratteristiche potremmo collocare l’indagine nell’am- 
bito della ricerca-azione. 

In questo quadro di riferimento, gli strumenti considerati più adeguati 
per la rilevazione e l’analisi dei dati sono stati l’intervista, sia di gruppo che 
in forma di focus group. L’obiettivo primario di questa tecnica di rilevazione 
qualitativa è accedere alla prospettiva dei soggetti studiati, cogliendone le 
categorie concettuali, le interpretazioni della realtà, le idee che scaturisco- 
no dalla discussione e dall’interazione che si crea tra i partecipanti. 

 
Gli obiettivi: 
1. raccogliere le opinioni degli utenti, dei medici e dei collaboratori di 

studio sulla percezione e accettabilità del modello UCCP dopo un anno 
di attività; 

2. identificare i punti di forza e di debolezza del modello; 
3. raccogliere le proposte di azioni di miglioramento future. 

 
6                Cfr., A. Perra, Gli studi qualitativi e il loro ruolo nel promuovere il progresso della sa- 

lute pubblica, inserto BEN, Roma 2009; cfr. anche C. Lanzetti, L. Lombi, M. Marzulli 
Metodi qualitativi e quantitativi per la ricerca sociale in sanità, Franco Angeli, Milano 2008. 

7  Cfr., P. Corbetta, Metodologia e tecniche della ricerca sociale, Bologna, il Muli- 
no, 1999; cfr. anche C. Guala, Metodi della ricerca sociale, Carocci, Roma 2000. 
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4.2  Metodologia 
 

 
L’indagine ha coinvolto tre gruppi omogenei, uno relativo agli utenti, 

uno ai collaboratori di studio e uno relativo ai medici. Per la scelta del 
campione, il gruppo di ricerca ha scelto di estendere l’invito, per il gruppo 
dei medici e dei collaboratori di studio, a tutti coloro che hanno aderito 
al progetto. Gli utenti che hanno partecipato, sono stati invitati dai propri 
medici di famiglia. 

Per quanto riguarda la tipologia dei gruppi coinvolti, è stato adottato 
il criterio dell’omogeneità al fine di stimolare la partecipazione dei diversi 
soggetti, anche di quelli più riservati, alla discussione nei gruppi e allo 
stesso tempo di incoraggiare la libera espressività degli stessi senza condi- 
zionamenti degli altri gruppi coinvolti. 

L’obiettivo della ricerca è stato quello di ottenere informazioni quanto 
più dettagliate e approfondite possibili sul tema indagato. Il focus e l’inter- 
vista di gruppo, rivolti ai tre gruppi selezionati secondo un piano di rileva- 
zione, è stato guidato da una conduttrice, in presenza di due osservatrici 
sulla base di una traccia e di uno schema di interrogazione semi-strutturato 
e flessibile deciso dal gruppo di ricerca. Il ruolo della conduttrice era cir- 
coscritto e aveva l’obiettivo di stimolare e orientare la discussione in modo 
da far emergere le diverse interpretazioni, le reazioni emotive, le valutazio- 
ni critiche. 

Preliminarmente è stato descritto ai diversi gruppi lo scopo dell’inda- 
gine e il perché è stata scelta quella determinata categoria di gruppo, la 
tipologia delle domande, le regole relative al rispetto dei tempi stabiliti per 
ogni intervento, al fine di dare la possibilità di esprimere la propria opinio- 
ne a tutti i partecipanti e per stimolare l’ascolto reciproco. Infine ai gruppi 
è stato comunicato che la conversazione sarebbe stata registrata. 

 
 
 

4.2.1 Lo strumento d’indagine 
 

A tale proposito, lo strumento scelto per la raccolta dei dati è stato 
il focus group per gli utenti e l’intervista semi-strutturata in gruppo per i 
medici e i collaboratori di studio. La differenza di scelta degli strumenti 
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metodologici di indagine è dovuta al differente obiettivo che il gruppo di 
ricerca si è posto per gli utenti e per i professionisti coinvolti nella UCCP 
oggetto di indagine. 

In riferimento agli utenti, era necessario rilevare la loro percezione iniziale 
in merito all’esistenza e al funzionamento della UCCP come modello alter- 
nativo di assistenza, per poi evidenziare a fine focus group l’eventuale cam- 
biamento di percezione rispetto a questa realtà. Significativo, rispetto alla 
percezione della UCCP in questione, è il luogo in cui insiste questo progetto, 
trattandosi dell’ex ospedale di Cerreto Sannita. In riferimento al gruppo dei 
medici e al gruppo dei collaboratori di studio, è stato scelto di utilizzare l’in- 
tervista di gruppo, poiché era necessario sondare il punto di vista delle figure 
professionali coinvolte nel progetto, sulla percezione dell’adeguatezza del 
modello assistenziale proposto in risposta ai bisogni informativi e di salute 
degli utenti. Di fatto al gruppo dei medici e dei collaboratori di studio sono 
state poste alcune domande cosiddette primarie, al fine di introdurre il tema 
secondo le griglie di seguito riportate. 

 
Domande 
descrittive 

Domande 
strutturali 

Domande 
contrasto 

Domande sonda 

Presentazione 
e ruolo 
professionale 

Che cosa è per 
lei la UCCP nella 
realtà attuale 
della Valle 
Telesina 

Che cosa 
dovrebbe essere la 
UCCP 

Perché partecipa 
alla UCCP 

Qual è il suo 
ruolo nella 
UCCP 

 Punti di forza, 
punti di debolezza 

Come si prendono 
le decisioni 

Tabella n. 1. Griglia semi-strutturata dell’intervista di gruppo rivolta ai medici e ai 
collaboratori di studio 
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Domande 
descrittive 

Domande 
strutturali 

Domande 
contrasto 

Domande sonda 

Presentazione Che cosa è per 
lei la UCCP nella 
realtà attuale 
della Valle 
Telesina 

Che cosa 
dovrebbe essere la 
UCCP 

Perché si è rivolto 
alla UCCP 

Come è venuto 
a conoscenza 
della UCCP 

 Punti di forza, 
punti di debolezza 

 

Tabella n. 2. Griglia semi-strutturata delle domande del focus group rivolto agli 
utenti 
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4.3  Focus Group utenti 
Filomena Fontanella8 

 

 
Al focus group hanno partecipato 19 persone (8 donne e 11 uomini, dai 

45 agli 80 anni, tutti potenziali utenti della UCCP) invitate a partecipa- 
re all’incontro dai loro medici di MMG. Durante la fase di accoglienza o 
riscaldamento la moderatrice ha disposto i partecipanti secondo una delle 
modalità tipiche del setting del focus group facendo presenziare all’interno 
della stanza le due osservatrici. Il momento iniziale è dedicato a mettere 
a proprio agio le persone cercando di instaurare un clima di fiducia e 
spontaneità durante il quale i partecipanti si presentano al gruppo in 
modo da consentire alla moderatrice di conoscere ed individuare anche 
visivamente i partecipanti, al fine di incoraggiare i meno attivi, chiaman- 
doli per nome e gestire le personalità dominanti. L’individuazione dei 
presenti ha facilitato anche il compito delle osservatrici nella trascrizio- 
ne. Preliminarmente all’inizio del focus è stato chiesto ai presenti se fos- 
se stato somministrato loro il questionario, ma è risultato che nessuno 
lo aveva avuto, quindi, dopo le presentazioni di rito dell’equipe di lavoro 
ha avuto inizio la fase della discussione dove la moderatrice ha richiesto la 
modalità di risposta verbale pura, per favorire la tecnica dell’ascolto attivo 
che consisteva nel restituire alla persona il contenuto di quanto ha detto, 
riformulato con parole proprie, senza nulla togliere né aggiungere ma 
sintetizzandolo in una “parola chiave”. 

La prima domanda strutturale (o di stimolo) è stata: Che cos’è per voi 
questa struttura che chiamano UCCP e che ha aperto da un anno? Nel 
rispondere a questa domanda la platea si è divisa tra coloro che non cono- 
scevano la struttura e non avevano ricevuto sufficienti informazioni: 

L: “È la prima volta che vengo , è una cosa buona per me è un centro 
di comunicazione (…)”. 

D: “È la prima volta che vengo pensavo fosse un centro ospedaliero, che 
fosse entrato in funzione un altro ospedale e sono contentissimo (…)”. 

 
8                Filomena Fontanella opera nell’ambito delle politiche sociali ed è esperta 

di progetti territoriali di integrazione socio-sanitaria e delle varie forme del disa- 
gio sociale. Nell’ambito dei master in “Management dei servizi sanitari e socio- 
sanitari” afferenti al Dipartimento di Scienze Sociali dell’Università degli Studi di 
Napoli Federico II, svolge funzioni di tutoring e problem solving. 
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M: “qualcosa ho fatto qui prima ma adesso non c’è più nessuno, ora 
non so cosa è (…)”. 

 
E coloro che pur conoscendo la struttura non avevano una esatta per- 

cezione di ciò che era e della sua reale destinazione d’uso: 
A: “Ho fatto un pronto soccorso per il cuore, per me è un centro di pri- 

mo soccorso, poi mi hanno mandato a Napoli, giustamente all’ospedale, 
qui ci torno per le analisi ma le visite specialistiche le faccio a Napoli (…)”. 

C: “Sono venuto a fare le analisi e ho passato la visita però quando 
c’era l’ospedale venivo di più adesso per me è un centro dove fare le visite 
come dal cardiologo o per il diabete (…) è un centro di prima assistenza 
e specialistico (…)”. 

 
Solo una minoranza era correttamente informata su come funzioni la UCCP: 
M: “Sono stata informata dal mio medico di MG sul centro ed ho usu- 

fruito della visita, per me è un centro di MMG ed in più c’è la presenza di 
specialisti ma non ero al corrente che funzionasse h 24 (…)”. 

C:  “È  una  comodità perché in  qualsiasi momento ho  un  medico 
disponibile anche quando non c’è il mio e ne ho bisogno (…)”. 

L: “È importante per chi lavora, io vengo e trovo un medico che può 
farmi le prescrizioni, è ottimo, è un servizio da potenziare (…)”. 

 
Dopo che tutti i presenti hanno risposto alla prima domanda, la mo- 

deratrice ha preso la parola per ricapitolare le parole chiave che sono ve- 
nute fuori dalla prima parte della discussione e che servivano, poi, a dare 
una connotazione concettuale alla percezione che gli utenti avevano della 
UCCP e dei servizi offerti. Nella fase successiva si è passati ad un argo- 
mento più specifico con la seconda domanda di contrasto : Quali sono i 
punti di debolezza e quali quelli di forza? 

Subito si è notata un po’ di concitazione nella platea che voleva dare libe- 
ro sfogo alle proprie insoddisfazioni. Il dato che maggiormente si è eviden- 
ziato è legato alla mancanza di informazioni sull’esistenza di questo servizio: 

A: “Ci vuole maggiore informazione e comunicazione perché come 
abbiamo visto molti assistiti non sanno dell’esistenza di questo centro e 
vanno a fare la fila agli studi. Chi ha avuto informazioni le ha avute dal 
medici di famiglia (…)”. 



Utenti, operatori e medici a confronto 111  
 

M: “È importante avere informazioni specifiche su cosa ti danno in 
questo centro, la colpa è anche dei medici di famiglia che non ci hanno 
avvisato che c’era questo centro (…)”. 

 
Il secondo dato è legato alla scarsità di prestazioni specialistiche offerte: 
P: “Avere la presenza di più specialisti per avere una visita senza pagare 

e quindi devo spostarmi in altri centri che sono distanti e devo pagare, 
manca il dottore per il diabete e manca quello dei raggi (…)”. 

 
Questa seconda fase della discussione ha visto concordi tutti nel richiedere 

un maggior coinvolgimento attraverso campagne informative e un potenzia- 
mento del servizio. Tuttavia è emerso che alcuni utenti confondevano anco- 
ra, anche dal punto di vista logistico, l’ UCCP con gli uffici e gli ambulatori 
dell’ASL che si trovano al piano superiore, dove sono stati spostati dopo la 
chiusura dell’ospedale. Con il procedere della discussione gli interventi sono 
divenuti più concreti e pratici, mirando a richieste specifiche, come incentivare 
la medicina preventiva e assicurare una continuità assistenziale nel tempo: 

A: “Fare maggiore prevenzione come hanno fatto per i polmoni, visto 
che c’è la struttura e come cittadini paghiamo tutto, pretendiamo che ci 
devono dare queste cose visto che ci hanno tolto l’ospedale (…)”. 

A: “È importante la continuità perché se vieni a fare una visita specialistica 
devi essere sicura che la volta dopo devi trovarlo perché anche se vieni con la 
cartella clinica e non c’è il servizio devi ricominciare tutto dal principio (…)”. 

 
Un’altra richiesta pratica è stata quella di creare la tessera sanitaria per 

la registrazione dei dati sanitari così che vi sia un raccordo fra i MMG e 
gli specialisti ed anche perché ciascun medico che assiste al momento il 
paziente sia al corrente di ciò che ha già fatto e non incorra in inutili reite- 
razioni degli stessi esami diagnostici. 

M: “Istituire la tessera sanitaria per mettere in comunicazione il medico 
di famiglia con lo specialista perché quando vado dallo specialista mi dà la 
cartella cartacea che poi devo portare al mio medico e la segretaria deve tra- 
sferire tutto nel computer. Invece questo centro potrebbe essere un punto di 
raccolta dei dati così tutti i medici che mi seguono sanno tutto di me (…)”. 

P: “La tessera sanitaria è importante perché se vado dal medico e non 
so cosa portare o mi dimentico mi fa rifare gli stessi esami (…)”. 
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La moderatrice interviene per tirare le fila della discussione che ormai si 
avvia alle battute finali poiché gli interventi sui punti di forza hanno anche 
un contenuto propositivo per migliorare il servizio: 

A: “Tra i punti di forza è sicuramente il luogo, si arriva subito rispetto 
agli altri centri che si trovano nei paesi vicini ma che devi fare molti chi- 
lometri (…)”. 

 
Sottolineata dalla totalità dei presenti, la professionalità degli operatori 

sanitari e della segreteria: 
C: “Punto di forza? L’accoglienza da parte del personale che offre 

un valido supporto anche nel darti informazioni riguardo le pratiche 
burocratiche e i certificati (…)”. 

A: “La professionalità dei medici, tutti, che ti danno anche più spazio 
per parlare (…)”. 

 
Il focus group si conclude chiedendo ai presenti se dopo la discussione, 

appena conclusa, avessero cambiato il loro giudizio sulla UCCP: Cos’è ora 
per voi la UCCP? 

Organizzando il giro di risposte con l’ordine prestabilito la platea sem- 
bra uniformarsi nelle risposte: 

L: “È un’associazione di medici dove normalmente c’è il medico e poi, 
insieme, ci sono gli specialisti, stanno provando a fare qualcosa di positivo 
(…)”. 

C: “È un centro dove trovo sempre un medico a disposizione anche 
se non è il mio, basta che scrive il mio nome nel computer e lì c’è la mia 
cartella e vede tutto di me (…)”. 

P: “Questo centro è un servizio per i cittadini, ma noi non ne sapevamo 
niente, anche se per noi è importante perché ci hanno tolto l’ospedale e 
dobbiamo cercare queste cose fuori. Questi servizi ci danno un po’ di for- 
za in più per andare avanti visto che ci sono tanti problemi (…)”. 

 
 
 

Conclusioni 
 

Dalla discussione generale sono emersi alcuni punti cardini come: la 
forte richiesta di maggiore informazione sottende al bisogno dell’utenza 
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di essere maggiormente coinvolta in tutte quelle iniziative che riguardano 
il territorio e che possano servire a migliorarlo in modo da attuare in 
concreto “l’empowerment del paziente” quale fruitore dei servizi, nel più 
ampio quadro della partecipazione agli eventi che lo riguardano che è alla 
base di un’effettiva partnership9. Sebbene sia un termine molto utilizzato, 
l’empowerment del paziente è ancora oggetto di ampia discussione. Secondo 
Strauss e Corbin10 si tratta di un concetto stratificato in corrispondenza ai 
diversi livelli della società: micro, meso, macro, che configurano i diversi 
livelli di rapporto: medico-paziente, utenti-enti erogatori, comunità, scelte 
di politica sanitaria. Infatti anche in letteratura si è evidenziato come 
nei secoli diciottesimo e diciannovesimo soprattutto negli Stati Uniti 
d’America tale termine era interconnesso ai concetti sociali dell’autonomia, 
dell’autodeterminazione e della responsabilità personale, enfatizzati nei 
concetti di libertà personale e diritti individuali. Con il riconoscimento 
della medicina come professione scientifica il paziente è stato relegato 
ad un ruolo sempre più passivo, di delega all’esperto. A partire dagli 
anni Sessanta la rivoluzione culturale ha rimesso in discussione il ruolo 
dell’autorità e ha ridato enfasi alla partecipazione popolare. Un elemento 
essenziale per sviluppare l’empowerment del paziente è il processo decisionale. 
È ormai universalmente riconosciuto che quando l’utente partecipa al 
processo decisionale, la sua soddisfazione è maggiore, i risultati clinici 
migliorano; accetta le decisioni prese e si attiene al trattamento deciso. 
Tutto ciò nell’ottica di sentirsi coinvolto essenzialmente come soggetto 
attivo di un progetto/percorso e non semplicemente oggetto passivo di un 
percorso diagnostico/clinico. Infatti l’esperienza della UCCP della Valle 
Telesina, è stata percepita, in prospettiva positivamente, dall’utenza poiché 
l’evoluzione della UCCP potrebbe andare a colmare il vuoto lasciato 
dall’ospedale. Difatti andrebbe a costituire un punto di riferimento per una 
cittadinanza che si sente abbandonata dalle istituzioni e che ha come unico 
punto saldo il medico di MG con il quale sembra aver instaurato una forte 
relazione (patto terapeutico) basata sull’ascolto, l’empatia, l’accoglienza e 
la fiducia. 

 
9  Cfr., G. Domenighetti, Educare i consumatori a rimanere sani, in “L’Arco di 

Giano”, 10, pp. 56-69, Franco Angeli, Milano 1996. 
10  Cfr., A. L. Strauss, J. M. Corbin, Basic of qualitative research: grounded theory 

procedures and techniques, Sage, Newbury Park (CA) 1990. 
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Accoglienza e familiarità nelle relazioni medico/ paziente ed anche fiducia 
totale nel professionista che si incontra, seppure non è il proprio medico di 
MG, è il secondo dato emerso con forza. Ottima preparazione del personale 
non sanitario, che costituisce un riferimento per avere consigli ed informazio- 
ni, circolarità delle informazioni sanitarie dei pazienti tra i vari medici aderenti 
alla UCCP, instillano negli utenti fiducia e speranza, affinché la UCCP diventi 
un “luogo” di incontro, di crescita e di proponimento delle buone prassi. 

Il filosofo Hans-Georg Gadamer11   sottolinea come l’oblio del soggetto 
qualifichi la riduzione della medicina intesa come arte alla medicina intesa 
come scienza. Eppure il rapporto tra medico e paziente rappresenta una 
questione assolutamente fondamentale, dell’assetto epistemologico ed etico 
della medicina. Come causa della divaricazione fra i successi della medicina 
e il grado di insoddisfazione espresso dai pazienti sono stati ipotizzati diver- 
si fattori, tra i quali il tecnicismo clinico che depersonalizza e rende meno 
evidente il ruolo del medico, la parcellizzazione delle conoscenze e la dimi- 
nuzione del carisma della figura medica. Tuttavia, pur non essendo l’unica 
situazione di “cura” elargita dalle istituzioni sanitarie nei confronti dei citta- 
dini, essa è quella più emblematica, tanto che si potrebbe addirittura affer- 
mare che è proprio quando queste due figure alla fin fine, due esseri umani, 
si incontrano per la prima volta, dando inizio a una reciproca relazione è così 
che prende vita, senso, significato la “scena medica”. La capacità di ascoltare 
e rispettare i malati nel momento della loro sofferenza è assai difficile da in- 
segnare e imparare e richiede più tempo e denaro rispetto all’insegnamento 
e all’apprendimento di un atto medico o strumentale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11  Cfr., H. G. Gadamer, trad. it.: Dove si nasconde la salute, Raffaello Cortina, 
Milano 1993. 
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4.4  Risultati dell’intervista di gruppo con gli operatori 
della UCCP di Cerreto Sannita 
Sabrina D’Ambrosio12 

 

 
L’intervista di gruppo con i collaboratori della UCCP di Cerreto Sannita, 

intendendo per collaboratori gli assistenti di studio e gli infermieri appartenenti 
alla Cooperativa Samnium Medica, si è svolto nella sala convegni della stessa 
sede della UCCP, ex struttura dell’ospedale di Cerreto Sannita. 

L’obiettivo dell’intervista è stato quello di raccogliere l’esperienza e la per- 
cezione degli operatori riguardo il servizio offerto all’interno della UCCP 
di Cerreto Sannita, alla luce di un anno di attività. Gli intervistati sono sta- 
ti sollecitati e quindi invitati a riflettere sulla loro esperienza professionale 
all’interno del centro, focalizzando l’attenzione sull’organizzazione del ser- 
vizio, sulle relazioni all’interno del gruppo di lavoro, sulle motivazioni al 
lavoro attuale ed in prospettiva, il tutto evidenziando sia i punti di forza che 
di debolezza, nonché le opportunità e le minacce sia interne che esterne 
all’organizzazione. 

Gli operatori al loro arrivo si dispongono intorno al tavolo e l’intervista 
ha inizio con un’introduzione effettuata dalla moderatrice per illustrare ai 
partecipanti le regole di base del dibattito, indicando gli obiettivi ed il tema 
di approfondimento. Nello specifico si è dato il benvenuto ai partecipanti 
e li si è ringraziati per essere intervenuti. Successivamente la moderatrice 
si è presentata ed ha chiarito le sue funzioni di conduttrice e quelle delle 
sue colleghe, invece, preposte all’osservazione. Infine, ha messo al cor- 
rente che il dibattito sarebbe stato registrato ed ha dato il via alle singole 
presentazioni. 

In totale i collaboratori di studio, che partecipano al progetto, sono 
dieci; l’età media di tutti gli operatori è di 42 anni e tra di essi si registra la 
maggiore presenza di sesso femminile. All’intervista di gruppo, però, non 
hanno partecipato tutti, ma solo sei operatori, di cui quattro donne e due 
uomini. Cinque di essi svolgono il ruolo di collaboratore di studio medico 

 
12              Sabrina D’Ambrosio, sociologa esperta nell’organizzazione e gestione di 

progetti formativi, collabora, con il Dipartimento di Scienze Sociali dell’Universi- 
tà degli Studi di Napoli Federico II, al coordinamento dei master in “Management 
dei servizi sanitari e socio-sanitari”. 
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ed una soltanto, donna, è infermiera. L’impegno lavorativo dei collabora- 
tori di studio medico all’interno della UCCP di Cerreto Sannita, copre una 
fascia oraria di 12 ore al giorno, precisamente dalle ore 8:00 alle ore 20:00. 
Una sola collaboratrice, che è la coordinatrice, copre sempre tutti i giorni 
la fascia oraria dalle 8:00 alle 16:00, mentre le restanti quattro ore, dalle 16 
alle 20 sono garantite a turno e, a seconda della propria disponibilità, dagli 
altri collaboratori. La presenza dell’infermiera, dipendente sempre della 
Cooperativa Samnium Medica, invece è meno frequente perché ad oggi la 
sua funzione è limitata a fare i prelievi collaborando con il progetto TAO 
(Terapia Anticoagulante Orale) afferente all’ASL e a partecipare all’unico 
“progetto” attivo nell’ambito della UCCP: il BPCO (Broncopneumopatia 
Cronica Ostruttiva). Fino allo scorso dicembre era attivo anche il “progetto 
diabete” a questo proposito, dice un collaboratore: 

“L’ASL non ha confermato più il dottore e quindi abbiamo dovuto 
stoppare il progetto”. 

 
In programma ci sarebbe anche il servizio cardiologico, ma ancora sten- 

ta a partire. Una collaboratrice descrive lo scopo della nascita del progetto, 
sottolineando che la UCCP nasce per assegnare ai pazienti, in maniera 
gratuita, Percorsi Diagnostico-Terapeutici in riferimento ad alcune pato- 
logie (BPCO, ipertensione e diabete), con l’obiettivo di prestare maggior 
attenzione alle patologie croniche. La finalità ultima è quella di offrire al 
territorio una continuità nell’assistenza, di offrire cure specialistiche e cura 
della persona nella sua unità a 360°. 

 
La prima domanda di indirizzo alla discussione è quella di individuare i 

punti di forza della UCCP. 
Di getto la prima cosa che viene in mente ad un collaboratore è il ri- 

sparmio dell’ASL: 
“Invece di ricoverare un paziente per BPCO per dei semplici controlli, 

vengono qui”; poi “la presenza del medico per 12 ore al giorno, (…) e 
non solo. In realtà le ore sono 24 perché poi subentra lo PSAUT (Presidio 
Servizio Assistenza Urgenza Territoriale) dalle 20 in poi che rientra nella 
UCCP”; ancora “l’accessibilità facile per tutti i pazienti dal punto di vista 
orario”. 
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Ma dice un altro collaboratore: 
“Un’altra cosa molto molto importante è la logistica perché un paziente 

che abita a Cusano Mutri o Pietraroja e deve andare a Benevento, e sorbirsi 
60 km, non li fa più! Viene qua e ne fa il 10% il 50% il 60% in meno; la 
logistica è basilare per situazioni del genere”. 

 
Quest’ultimo punto però, viene in parte sminuito da un’altra collabo- 

ratrice con un dato di fatto: non c’ è una rete territoriale di supporto che 
faciliti il raggiungimento della struttura: 

“Non c’è nessun pullman che arrivi lì; quindi le persone, che magari 
lavorano, vengono qui solo per farsi fare la ricetta dal medico in orario a 
loro più comodo”. 

 
Il dibattito, inizia ad essere incalzante e fin dalle prime battute emerge, 

prima da un solo operatore e poi via via da tutti gli altri, il senso di incer- 
tezza della situazione in cui si ritrovano, legata soprattutto ad un’incertezza 
di disegno politico e all’assenza di strumentazione diagnostica: 

“(…) Ora i pazienti sono allo sbando”, quindi si percepisce che, nel 
momento in cui all’utenza vengono tolti dei servizi di cui era beneficiaria, 
si verifica un disorientamento nella popolazione. 

“Siamo in una fase di transizione (…) da lì dipendiamo noi se la Regione 
zompetta, zompettiamo pure noi” e poi ancora “ stanno ancora facendo le 
gare d’appalto, abbiamo bisogno di un ecografo, abbiamo bisogno di una 
strumentazione diagnostica”. 

 
Si passa, poi, a sottolineare il loro ruolo all’interno della struttura fa- 

cendo riferimento anche a quella dei medici che partecipano, puntando 
soprattutto sugli aspetti di accoglienza, professionalità, collaborazione e 
aiuto. Tutti i collaboratori di studio offrono la loro disponibilità con pro- 
fessionalità, garbo ed interesse verso i bisogni dei pazienti che si rivolgono 
alla loro struttura e per tutti è importante poter contare sul gruppo. Dice 
un operatore: “la gentilezza dei collaboratori non è poco”. 

 
Per gli intervistati, tutti i pazienti che si rivolgono alla UCCP sono 

soddisfatti del servizio offerto in riferimento alla relazione instaurata con 
il proprio medico, per i ridotti tempi di attesa e perché oltre al proprio 
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medico di fiducia possono ricorrere ad altri medici. Purtroppo, però, 
emerge anche che non a tutta la popolazione può essere garantito il diritto 
di accesso e di cura all’interno del progetto. 

È così che i punti di forza si intrecciano con quelli di debolezza. A que- 
sto punto viene sottolineata la diversità di comportamenti medici legati 
all’appartenenza o meno ai sei Comuni che hanno aderito al progetto e 
quindi, della consequenziale adesione dei relativi medici: 

“Il progetto era stato fatto per tutta la popolazione di questi sei comuni 
indipendentemente dall’adesione del medico. Il problema è sorto dopo, 
per una questione di privacy dei dati: il medico che viene qui (e quindi 
che ha aderito al progetto) immette i dati dei pazienti in un database che 
possono vedere tutti gli altri medici. Ma se un medico non fa parte del 
progetto, i dati per una questione di privacy, non possono esserci”. 

Da questo ne deriva oggettivamente che una parte della popolazione 
rimane esclusa dalla UCCP, ma di fatto, grazie sempre allo spirito di 
accoglienza di una buona parte dei medici e dei collaboratori di studio, dai 
principi di etica e professionalità che sono alla base, dice un collaboratore: 

“Per scienza e coscienza” si conviene che “ anche i pazienti che non 
potrebbero essere assistiti come da progetto, nel momento in cui si rivol- 
gono alla UCCP per patologie non gravi, vengono comunque assistiti, ma 
senza utilizzare la ricetta della UCCP, infatti il medico di turno si prende 

comunque la responsabilità di dare assistenza al paziente che arriva”. 
Fino a questa parte dell’intervista, emerge quindi, che l’approccio al 

lavoro di questo contesto organizzativo - lavorativo, si rifà al modello del 
Total Quality Management (TQM), che pone al centro il paziente, l’uomo, 
compito dell’operatore e del medico è mettere in atto le proprie capacità 
e le proprie responsabilità, in questo senso, diventa fondamentale una co- 
municazione interna centrata sull’ascolto dal basso, sul coinvolgimento at- 
tivo del personale e sul lavoro di gruppo13. Infatti, in termini aziendali, con 
l’evento del concetto di qualità, si scopre che al centro degli interessi di 
un’azienda non ci deve essere il prodotto, ma la soddisfazione del cliente14; 
ma per poter soddisfare il cliente è necessario ascoltarlo, perché solo così 

 
13  Cfr., B. Bolognini, Comportamento organizzativo e gestione delle risorse umane, 

Carocci, Roma 2001. 
14  Cfr., R. Cercola, La gestione della qualità nell’impresa di servizi, Cedam, 

Padova 1990. 
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i suoi bisogni sono conosciuti dall’azienda. Così anche nei servizi di salute 
alla persona, l’attenzione è centrata sul paziente e sul vantaggio profes- 
sionale che ognuno ne guadagna dalla collaborazione e condivisione, dal 
risultato clinico ottenuto e dalla soddisfazione del paziente. Nell’ambito di 
questo progetto UCCP obiettivo comune è la salute dei pazienti. 

È emerso dalle loro affermazioni che la presenza del collaboratore di 
studio nella UCCP ha un impatto positivo sui pazienti e, grazie alla sua 
funzione di “filtro”, si configura come punto di riferimento rivestendo 
un ruolo importante, di fiducia, di facile accesso anche per la posizione 
logistica ubicata proprio all’ingresso della struttura. È fondamentale l’in- 
tegrazione della figura del collaboratore di studio come figura segretariale. 
Il suo ruolo non è limitato a fissare ai pazienti un appuntamento in studio 
con il medico, ma ad offrire consigli e supporto anche alle richieste di 
informazioni di tipo amministrativo e ad indirizzare i pazienti nel soddi- 
sfacimento dei loro bisogni: 

“Siamo all’accoglienza, anche se hanno bisogno di informazioni semplici 
su come far scrivere una ricetta o a chi rivolgersi per casi particolari, noi li 
indirizziamo dalle persone giuste”. 

 
Le abilità comunicative relazionali sono alla base di molte qualità richie- 

ste ad un collaboratore di studio: capacità di gestire situazioni conflittuali, 
capacità di ascolto, capacità di rapportarsi con un universo di personalità 
molto diverse. Anche in letteratura, tutte le figure professionali che sono 
a contatto con il pubblico, si dimostrano complesse dal punto di vista 
relazionale, in quanto devono rispondere a due ruoli principali: svolgere il 
proprio lavoro e dimostrarsi attenti ai clienti15. Inoltre, nell’ambito dell’atti- 
vità relazionale, assume grande rilevanza un particolare fattore: la capacità 
di mediare e in questo contesto, anche quella di “rimediare” alle disfunzio- 
ni organizzative, ovvero la capacità di sopperire alle carenze istituzionali. 
Nel processo di erogazione dei servizi sanitari, infatti, possono insorgere 
dei contrattempi e delle difficoltà tali da pregiudicare la soddisfazione dei 
pazienti. Questi problemi potrebbero anche nascere da cause esterne al 
servizio e al gruppo di lavoro; ma comunque, attraverso i propri dipenden- 
ti, devono essere risolti. In tali casi è l’abilità del personale di “contatto” a 
far fronte ad imprevisti e problemi che possono sorgere nell’erogazione 

 
15  Cfr., B. Bolognini, Comportamento organizzativo, cit. 
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del servizio e che potrebbero creare insoddisfazione nel paziente-clien- 
te16. Infatti, l’abilità e la prontezza da parte di esso è indispensabile per 
fronteggiare situazioni di emergenza affinché il cliente-paziente rimanga 
soddisfatto. Alla base di questa intervista, dunque, si affronta il tema della 
comunicazione anche in relazione alla gestione delle emergenze. 

Una delle collaboratrici di studio dice: 
“Adesso purtroppo è una situazione che ancora non è stata definita, 

siamo un po’ autogestiti (…) non abbiamo strumenti, non abbiamo niente 
e questo è un punto di debolezza”. 

 
Ma nonostante tutto, sottolinea un’altra collaboratrice: “Anche se han- 

no aderito pochi Comuni, abbiamo un’utenza di 25.000 persone”. 
 

Inoltre, viene fuori che di fondamentale importanza, è il sostegno e 
la collaborazione dello PSAUT, soprattutto in situazioni di emergenze 
cliniche. 

L’importanza  del  personale  di  “contatto”  nel  conseguimento  di 
un servizio di qualità è stata riconosciuta negli ultimi anni come una 
fase fondamentale delle strategie organizzative sia a livello macro che 
microeconomico17. 

In maniera chiara, si segnala che tra i collaboratori di studio c’è una figura 
che ricopre una funzione rilevante, sia per i pazienti sia per i medici, nonché 
per tutti gli altri collaboratori stessi. Viene fuori il suo ruolo di coordina- 
mento, lo svolgere una mole di lavoro notevole, di farsi carico delle esigenze 
del gruppo, di coordinare tutto il gruppo di lavoro, ma di avere anche come 
ricompensa l’essere riconosciuta di tutto questo impegno. Dicono gli inter- 
vistati, indicando una loro collega: “È lei che si fa’ carico di tutto”. 

Emerge l’aspetto comunicativo, presupposto fondamentale per la con- 
divisione e collaborazione, quindi, al gruppo. La comunicazione è il pro- 
cesso chiave che permette il funzionamento del lavoro di gruppo poiché 
permette lo scambio di informazioni finalizzato al raggiungimento dei 
risultati18. Tuttavia essa orienta ed è a sua volta orientata dal sistema di 

 
16  Cfr., D. McGregor, L’aspetto umano dell’impresa, Franco Angeli, Milano 1972. 
17  Cfr., V. A. Zeithamal, Il marketing dei servizi, McGraw-Hill, Milano 2002. 
18              Cfr., G. P. Quaglino, S. Casagrande, A. Castellano, Gruppo di lavoro, lavoro 

di gruppo, Raffaello Cortina, Milano 1997. 
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relazioni e ruoli presenti nel gruppo stesso. Oggi nelle organizzazioni di- 
venta sempre più importante lo scambio di idee e la collaborazione tra gli 
individui per poter raggiungere gli obiettivi aziendali e per poter al meglio 
completare il proprio lavoro. Gli intervistati sono tutti d’accordo che un 
punto di forza interno è l’appartenenza alla cooperativa che ha contribuito 
ad una migliore organizzazione del lavoro e dei tempi di lavoro, soddisfa- 
cendo anche i rapporti di collaborazione tra colleghi. La nota dolente è il 
“non essere pagati da un anno”, dicono, ma in questa riflessione emerge 
anche il loro senso di responsabilità che li trattiene comunque a lavorare 
insieme nel centro. Dicono “ andiamo avanti con tanti sforzi, ma con tanta 
forza di volontà”. 

La principale motivazione che ha spinto gli intervistati a collaborare al 
“progetto” della UCCP è l’appartenenza alla cooperativa “ siamo parte 
di un gruppo ” e soddisfare il bisogno di cura della popolazione “siamo 
contenti solo per i pazienti, per le informazioni che diamo”. 

Proprio come in letteratura, secondo il modello di Barnard19, in que- 
sto contesto lavorativo, tra tutti gli operatori si stabilisce un rapporto di 
cooperazione. È la collaborazione fra di essi a rendere efficiente il lavoro 
di tutto il “progetto”, perché grazie all’integrazione delle proprie com- 
petenze e alla cooperazione tra i dipendenti, si costituiscono non singo- 
li soggetti “meccanicizzati” che lavorano autonomamente, ma si crea un 
gruppo, una squadra che collabora a seconda delle proprie capacità, per il 
conseguimento e il riconoscimento di obiettivi comuni, per il fine ultimo 
della riuscita del progetto. In questo senso, anche tra medici e collaboratori 
di studio, si instaura un rapporto particolare, in cui ciascuno ha bisogno 
dell’altro. Da un lato i collaboratori hanno bisogno di direttive per realiz- 
zare la loro azione e dall’altro il gruppo dei medici ha bisogno della dispo- 
nibilità dei collaboratori per erogare il loro servizio. Un ulteriore elemento 
significativo è che la collaborazione tra tutti questi soggetti e la loro par- 
tecipazione attiva, talvolta avviene grazie alla personalità del coordinatore 
dei medici, il quale per il suo carisma personale, dice una collaboratrice 
“riesce a non farsi dire quasi mai di no”. 

Per la piena attuazione del progetto l’aspetto debole, la minaccia ester- 
na, è il non essere aiutati dalle istituzioni e dalla rete territoriale. Viene 
fuori la necessità di collaborare con le altre figure istituzionali territoriali e 

 
19  Cfr., G. Bonazzi, Come Studiare le Organizzazioni, il Mulino, Bologna 2002. 
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regionali; ciò richiede uno sforzo organizzativo e negoziale costante. Solo 
una collaborazione e un confronto costruttivo con i decisori politici a li- 
vello locale e regionale consentirà di soddisfare in pieno i bisogni dell’u- 
tenza e dell’attuazione del progetto. 

Un servizio che renda soddisfatto il cliente/utente può essere prestato 
solo da operatori soddisfatti, fiduciosi, coesi e produttivi, operatori che 
si sentono considerati dall’organizzazione di appartenenza come risorse 
di valore e che possono così, a loro volta, considerare gli utenti come 
risorsa di valore20. In letteratura è stato ampiamente analizzato come 
la soddisfazione degli operatori, sia anche conseguenza di un clima 
organizzativo cooperativo in cui i soggetti riescono ad operare con 
ragionevole autonomia. 

L’intervista si è conclusa con il chiedere ad ognuno cosa fosse secondo 
il proprio sentire la UCCP. Le risposte sono state: 

“Una delle cose più utili per le nostre popolazioni perché c’è un disagio 
e un abbandono sociale spaventoso e quindi quando vengono qua da noi 
si trovano bene, si trovano accolti”. 

“È una comodità enorme per il paziente perché qua viene sempre 
seguito e trova sempre un medico ed un collaboratore a disposizione”. 

“Collaborazione soprattutto tra Medici di Medicina Generale, specialista 
e pazienti ma soprattutto per quelli in difficoltà che a volte non sanno 
come gestirsi le proprie malattie, ne fisicamente ne economicamente”. 

“È un’assistenza a 360° al cittadino”. 
“Il cittadino sa che può contare su questo servizio e quando viene resta 

contento perché sa di non essere solo”. 
“Assistenza a 360° che offre un front office adeguato sempre con il 

sorriso”. 
 

In conclusione si è convenuto che sarebbe necessario utilizzare stru- 
menti di comunicazione in grado di “informare” il cittadino/paziente in 
merito a queste nuove modalità di intendere la medicina generale. Questo 
risultato potrebbe essere raggiunto soprattutto attraverso una fattiva col- 
laborazione con l’ASL di competenza che potrebbe farsi carico nel fornire 
le giuste informazioni a tutta la popolazione. Tutti gli operatori intervistati, 
hanno attuato la scelta di non fare alcun tipo di informazione rivolta alla 

 
20  Cfr., R. Denny, Motivazione: l’arma vincente, Franco Angeli, Milano 1994. 
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cittadinanza, se non attraverso i Medici di Medicina Generale aderenti al 
progetto. Ciò ha determinato una bassa affluenza dell’utenza: “abbiamo 
pochissime prestazioni…”; ancora “non siamo operativi a 360°”. 

 
Con l’attuazione degli aspetti positivi ne derivano diverse opportunità, 

soprattutto un “risparmio della spesa sanitaria e un miglioramento dello 
stile di vita dei pazienti”. 

Nell’ultima fase dell’intervista, si è focalizzata l’attenzione sulle propo- 
ste che gli operatori rivolgono alla gestione del progetto. È emersa, innan- 
zitutto, la richiesta di una maggiore attenzione ed interesse da parte delle 
istituzioni e la necessità di avere maggiori medici specialisti per soddisfare 
in gran parte le richieste ed i bisogni dell’utenza, ponendo, quindi, ancora 
una volta il cittadino al centro. 
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4.5  Risultati dell’intervista di gruppo con i medici 
della UCCP di Cerreto Sannita. 
Beatrice Fiore21 

 
I medici presenti all’intervista di gruppo erano 5 (4 MMG – soci della 

Cooperativa Samnium Medica – e il responsabile sanitario per l’ASL di 
Benevento). 

Una prima lettura delle trascrizioni ha permesso di definire meglio i temi 
sui quali i partecipanti hanno posto maggiormente l’attenzione. 

Il primo tema proposto attiene alla percezione dei medici, dell’attuale 
assetto organizzativo della UCCP in questione. Alla domanda “Che cosa 
è la UCCP nella realtà attuale della Valle Telesina?”, i medici hanno fatto 
riferimento al proprio vissuto esponendo quelli che, a loro avviso, sono gli 
aspetti utili di questa struttura complessa e i nodi critici. Questi ultimi sono 
stati poi ripresi dai singoli medici e discussi nel gruppo in risposta alla ri- 
chiesta di evidenziare “i punti di forza e i punti di debolezza della UCCP”. 

 
Dalla narrazione dei singoli vissuti è emerso, sin dalle prime battute, 

un progetto ancora in fase di implementazione, nonostante sia trascorso 
un anno dal riconoscimento delle attività da parte dell’ASL di Benevento: 

“La UCCP attualmente è una cosa in progress, nel senso che non è ancora 
una realtà ben definita (…)” R. M1. 

“La UCCP è un qualcosa in divenire (…)” R. M2. 
“Questa realtà è una nuova offerta assistenziale al cittadino utente (…) 

e che praticamente è in progress” R. M5. 
 

L’ASL di Benevento, il 15 maggio 2014, ha pubblicato un documento 
nel quale annuncia l’operatività della UCCP, definendola quale struttura 
operativa per dodici ore al giorno, gestita in collaborazione con la stessa 

 
21              Beatrice Fiore è Dottore di Ricerca in Sociologia e Ricerca Sociale ed 

esperta di Sociologia dell’organizzazione, ha svolto ricerche sul tema della cultura 
e del clima organizzativo. Collabora, come docente e membro del Consiglio Scien- 
tifico, al coordinamento dei master in “Management dei servizi sanitari e socio- 
sanitari” afferenti al Dipartimento di Scienze Sociali dell’Università degli Studi di 
Napoli Federico II. È docente a contratto presso la Seconda Università degli Studi 
di Napoli. 
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ASL, con i Medici di Medicina Generale e i Pediatri di Libera Scelta affe- 
renti ai comuni della Valle Telesina22. 

 
A questo punto, prima di proseguire con i risultati dell’intervista di 

gruppo, è necessario evidenziare che la Samnium Medica è una coopera- 
tiva di Medici di Medicina Generale nata negli anni novanta nel territorio 
del Sannio e per il quale ha progettato e implementato diverse attività e 
progetti, tra i quali la UCCP oggetto della ricerca. 

Il percorso e le attività promosse dalla cooperativa suddetta, sul territorio 
di riferimento, fanno parte e si inseriscono in un più ampio progetto della 
cooperazione di medicina generale a livello nazionale. La finalità di tale 
cooperazione è la riorganizzazione dell’assistenza primaria sul territorio, in 
risposta alla domanda di salute sempre più complessa dei cittadini che in tal 
senso richiedono risposte unitarie e integrate. In questo quadro di riferimento, 
l’associazionismo tra i MMG assume un ruolo fondamentale, di fatto 
condividendo conoscenze e saperi, essi si pongono come nodi centrali di una 
rete più ampia, deputata al coordinamento delle attività di promozione e di 
educazione alla salute, di prevenzione, di diagnostica, di cura e di riabilitazione. 

 
Ritornando ai risultati dell’intervista di gruppo con i medici, la 

percezione della incompletezza del progetto assume un significato 
profondo e rappresenta sicuramente uno dei nodi più critici, che emerge 
con forza anche nella discussione avviata in risposta alla domanda “Che 
cosa dovrebbe essere la UCCP”: 

“Dovrebbe essere un poco più completo come servizio”. R. M4. 
“Ma al di là di essere più completo dovrebbe essere completo, perché 

completo non è. E non si tratta di più o meno, bisogna che diventi operati- 
vo perché siamo in un’operatività monca, monca, azzoppata. (…)”. R. M3. 

“Dovrebbe essere più completo in riferimento alla strumentazione 
diagnostica. Sicuramente è un luogo che deve essere via via percepito dai 
cittadini, dove c’è un’estensione oraria h 24”. R. M2. 

“Che cosa dovrebbe essere noi speriamo che sia tutto quello che è stato 
scritto”. R. M5. 

“Noi abbiamo avuto delle grosse problematiche iniziando, la prima è 
stata quella di una non pubblicizzazione della cosa. Siamo nati come speri- 

 
22  Cfr., Nota informativa della Direzione Generale dell’ASL di Benevento. 
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mentazione. Un conto era un’esperienza che volevamo fare così per conto 
nostro per nostro sfizio come MMG, come cooperativa, allora in questo 
caso giustamente andava ad intaccare gli interessi degli altri medici di coo- 
perativa dove le altre cooperative non c’erano. Invece qui stiamo parlando 
di un qualcosa che non è di nostra invenzione ma di un qualcosa che è 
stato definito dai Contratti collettivi nazionali e regionali e fa parte dell’of- 
ferta di servizi che c’è”. R. M1. 

 
E ancora: 
“Io vorrei aggiungere che la UCCP deve rimanere aperta a nuove 

esperienze. Non è scritto nel contratto però ci deve essere un campo aperto 
a nuove esperienze, alle domande di salute, alla prevenzione individuale, di 
comunità e dell’ambiente”. R. M1. 

Tuttavia in questa fase, anche se di incertezza, prevalgono dalla nar- 
razione alcuni aspetti tra loro correlati e a cui i medici danno particolare 
rilievo. Il primo attiene all’importanza attribuita all’associazionismo tra i 
medici che, come si è già sottolineato, ha rappresentato una tappa fonda- 
mentale nella storia del gruppo dei medici che hanno aderito alla UCCP 
oggetto della ricerca: 

“(…) Sicuramente è una forma associativa di medici di famiglia, un luo- 
go dove i MMG condividono la gestione del paziente”. R. M2. 

“(…) Per il momento è una forma di associazionismo (…)”. R. M3. 
“Questa realtà è una nuova offerta assistenziale al cittadino utente (…). 

È un’evoluzione delle varie forme pregresse di associazionismo in rete e 
che praticamente è in progress come è stato accennato”. R. M5. 

 
In tal senso, il cooperativismo medico, in quanto parte di una rete, ha 

rappresentato una risorsa fondamentale. Di fatto, come si evince dai risul- 
tati di un’altra indagine condotta nel 2010 su tre CCP (centri di cure prima- 
rie) nella provincia di Benevento, l’adesione a forme associative, anche in 
quel caso il riferimento è alla cooperativa Samnium Medica, ha permesso 
di sperimentare il passaggio dalla pratica isolata del medico, al lavoro di 
gruppo, testimoniando il ruolo attivo della cooperazione non solo nell’atti- 
vità professionale ma anche nella territorializzazione dei processi di cura23. 

 
23  La Samnium Medica è una cooperativa di Medici di Medicina Generale 

costituitasi nel 1997 su iniziativa di 29 soci fondatori. Ad oggi i soci sono 109. 
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La reputazione, la storia di vent’anni di lavoro in gruppo, di leale 
collaborazione tra i soci (i nodi), ha dimostrato la creazione del valore 
di sistema, ovvero del valore all’interno della rete anche se ancora in via 
di definizione e ha permesso al gruppo dei medici, che hanno scelto di 
aderire alla UCCP, di condividere la propria esperienza e competenza 
con altre figure professionali, nonostante le difficoltà organizzative e 
istituzionali che essi percepiscono attualmente. Da questo punto di vista, 
basti qui evidenziare che i MMG in questione, continuano a svolgere la 
propria attività assistenziale presso i propri studi e la presenza degli stessi 
presso la sede della UCCP avviene in modo volontario, in orari extra- 
ordinari e sulla base di una turnazione decisa in modo collegiale in sede 
di riunione. Attualmente il gruppo dei medici in questione è in attesa di 
risposte istituzionali (prevalentemente dall’ASL di Benevento) relative al 
compenso delle ore extra dedicate alla UCCP. 

 
Il secondo aspetto, emerso dalla discussione nell’intervista di gruppo, 

attiene alla percezione della necessità di rendere operativa la medicina di 
iniziativa24 prevista dal progetto, al fine di realizzare una presa in carico 
assistenziale continua, in risposta ai bisogni di salute della popolazione 
di riferimento, sempre più complessi, sia per prevenire che per assistere i 
pazienti fragili, non autosufficienti e con patologie croniche. Tuttavia 
in questa fase è operativa solo la medicina di attesa, non essendo ancora 
possibile, come si vedrà più avanti, utilizzare una strumentazione dia- 
gnostica adeguata e in assenza delle ore destinate ai medici specialisti. 

 
Dei tre ambiti previsti dal progetto: gestione delle cronicità; prevenzione; 

processi assistenziali25, l’ambito gestione delle cronicità è percepito dai medici 
 

Cfr., G. Ranisio, Il rapporto medico-paziente e i Centri di cure primarie, in “AM. Rivista 
della Società italiana di antropologia medica”, 35/36, 2013, pp. 369-393. 

24              Per medicina d’iniziativa si intende un modello di assistenza, rivolto a 
pazienti con malattie croniche, basato sul ruolo attivo del medico che invita i pa- 
zienti a sottoporsi ai controlli e offre loro un insieme di interventi personalizzati 
che, iniziando prima dell’insorgenza della malattia o prima della sua manifesta- 
zione o del suo aggravamento, possano curarla nel corso degli anni, rallentarne 
l’evoluzione e ridurne le complicazioni. 

25  Cfr., Decreto Regione Campania n. 18/2015, cit. 
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come prioritario, in risposta ai bisogni di salute della popolazione di 
riferimento: 

“(…) Poi c’è anche una prima esperienza della MG, che è unica, e c’è 
qua, con lo specialista per la presa in carico delle patologie croniche”. 
R. M2. 

 
E ancora: 
“È un luogo percepito dai cittadini i quali dovrebbero rivolgersi prin- 

cipalmente per le patologie croniche, non per le emergenze e dove si è 
presi in carico dai propri medici di famiglia, dagli specialisti di riferimen- 
to, dagli infermieri, dai collaboratori di studio, in cui c’è una tecnologia 
minima che consente la diagnosi”. R. M2. 

“È un luogo in cui i MMG. cercano di prendere in carico le cronicità”. 
R. M3. 

“È una nuova offerta assistenziale per la gestione delle cronicità in 
particolare per l’ipertensione, la BPCO, la TAO e il diabete”. R. M5. 

 
Da questo punto di vista, come è stato già evidenziato nei capitoli 

precedenti, è necessario considerare che nelle Aree Interne, qual è quella 
del territorio oggetto dell’indagine, si declina in modo particolare il tema 
dell’equilibrio dell’offerta e dell’integrazione dei servizi ospedalieri, ter- 
ritoriali e domiciliari, reso ancora più cogente in ragione della distanza 
dai servizi e delle peculiarità orografiche, demografiche e socioeconomi- 
che di tali aree, dove la popolazione anziana è molto elevata e la natalità 
molto bassa26. 

Pertanto, le dinamiche dell’invecchiamento27 e l’evoluzione dei biso- 
gni di salute, conseguenti all’aumento delle patologie croniche, richie- 
dono un ripensamento dei servizi sanitari sempre più orientati verso 
l’estensione dei servizi offerti e la presa in carico continua del paziente. 

 
Il terzo aspetto emerso dalla discussione nell’intervista di gruppo, 

riguarda  la  percezione dell’importanza attribuita alla  presa in  carico 
 

26  Cfr., Patto per la salute 2014-2016, Strategia Aree interne. 
27              La popolazione anziana nel 2006 era pari al 19,8% della popolazione 

residente, arriverà al 23,2% nel 2020 e si attesterà ad oltre il 33% nel 2050. Cfr. 
Istat, Indagine Condizioni di salute e ricorso ai Servizi sanitari, 2014. 
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comune degli assistiti, anche attraverso la messa a punto di un data base 
che ha reso possibile la consultazione condivisa e online delle cartelle 
cliniche e dei referti di esami diagnostici e strumentali dei pazienti: 

“(…)I MMG condividono esperienze e data base dei pazienti”. R. M2. 
“(…)I MMG gestiscono i propri e altrui pazienti [con] la condivisione 

del data base e in cui cercano di prendere in carico le cronicità con le 
limitazioni del momento, con le limitazioni del momento”. (R. M3). 

“È un luogo dove c’è continuità assistenziale anche in assenza del 
proprio medico, nel senso che i miei pazienti non mi trovano, trovano 
un altro collega (…) non viene lasciato solo l’ammalato, anche per un 
consiglio e ne sono venuti diversi”. R. M4. 

 
Un ulteriore aspetto attiene alla percezione dell’importanza attribuita 

alla multiprofessionalità data dall’integrazione tra i MMG con i medici 
specialisti. Nella narrazione, questo aspetto viene correlato ad un altro 
punto, ritenuto altrettanto importante: l’estensione oraria dell’assistenza 
primaria, erogata per ventiquattro ore al giorno, dodici ore dalla UCCP e 
dodici ore dallo PSAUT che ha sede nello stesso ex presidio ospedaliero. 
Il tradizionale ambulatorio del MMG con orario fisso di ricevimento 
viene così integrato da una struttura dove il cittadino, oltre al proprio 
medico curante, incontra altri Medici di Medicina Generale, medici spe- 
cialisti, infermieri e altro personale: 

“Attualmente (…) rappresenta un’estensione della medicina generale 
h 24 (perché tra h 12 della UCCP e h 12 dello PSAUT). [È] un luogo 
dove i MMG condividono la gestione del paziente in collaborazione con 
gli specialisti e con un data base discutono del livello clinico. (…) hanno 
cominciato già oggi a condividere con gli specialisti piccole esperienze 
di presa in carico del paziente (…) ancora frammentario, ancora fram- 
mentario”. R. M2. 

“(…)Dove i pazienti con patologie cardiovascolari trovano un’unità 
assistenziale composta non solo dallo specialista ma anche dai medici di 
famiglia. (…)”. R. M4. 

 
La multiprofessionalità è un aspetto che ritorna con forza anche nelle 

risposte alla domanda “Perché partecipa alla UCCP?” che aveva lo scopo 
di sondare la motivazione dei medici a partecipare al progetto: 
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“(…)Io voglio che ognuno venga qui per fare quello che sa fare. Ven- 
go in questo luogo (la UCCP) per trovare la cultura della cooperazione, 
della condivisione e non della competizione. Per me è fondamentale”. 
R. M1. 

“(…)Perché lavorando insieme io imparo di più, collaboro di più, perché 
la mia idea è condivisa anche dagli altri. Un punto debole mio lo estrinseco 
agli altri e (…) dove posso avere un consiglio diagnostico” R. M4. 

“(…)In riferimento alla motivazione io sto qua, in questa struttura mi 
posso confrontare non solo con i MMG ma anche con gli altri profes- 
sionisti, gli specialisti”. R. M2. 

 
Tuttavia, se da un lato questi aspetti vengono percepiti come punti 

di forza del progetto, emergono nel contempo – nella discussione e nel 
confronto tra le risposte alla domanda sui “punti di forza e i punti di 
debolezza della UCCP della Valle Telesina” – anche come nodi critici e 
punti di debolezza. 

Nella formazione della percezione dei punti di debolezza, assume 
un ruolo centrale il grado di fiducia che i medici manifestano verso chi 
li governa, in questo caso verso l’ASL di riferimento. Da questo pun- 
to di vista dalla narrazione emerge che la sospensione delle decisioni 
con i conseguenti ritardi nelle pubblicazioni di atti e delibere da parte 
dell’ASL, ritenute fondamentali per l’avvio delle attività dal gruppo dei 
medici intervistati, crea un clima di sfiducia. 

Di fatto, fino alla data in cui si è svolta l’intervista di gruppo, l’ASL di 
Benevento non aveva ancora avviato la gara d’appalto per l’assegnazio- 
ne della strumentazione diagnostica e non aveva ancora assegnato alla 
UCCP in questione le ore da dedicare all’assistenza specialistica: 

“Non è stata ancora svolta la gara di appalto per la strumentazione 
diagnostica. (…) La specialistica è saltuaria, non è stata ancora strut- 
turata, non sono state ancora bandite dall’ASL le ore specialistiche da 
dedicare alla UCCP”. R. M2. 

“(…)Se lei venisse qui nel nostro ambulatorio, se la conosco non è un 
problema, se non la conosco potrebbe diventare un problema (…) per 
la mancanza di strumentazione diagnostica. Quindi anche per snellire il 
lavoro ospedaliero, per lo meno l’ecografo sarebbe necessario. (…) non 
possiamo offrire una diagnosi certa”. R. M4. 
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“(…)Il progetto è partito, è partito bene dal punto di vista dei MMG, 
è partito male dal punto di vista della collaborazione degli enti che do- 
vrebbero fornirci i mezzi per poter operare”. R. M3. 

“(…)È imprescindibile la condivisione con gli specialisti per la gestio- 
ne delle cronicità”. R. M5. 

 
L’assenza dell’ASL, in riferimento alla specialistica e alla diagnostica, 

genera un clima che ostacola il coordinamento e favorisce lo sviluppo 
di comportamenti focalizzati sulla percezione che si possa estrarre va- 
lore aggiunto dall’autonomia professionale e dalle esigenze dei singoli, 
distruggendo capitale sociale28: 

“Le UCCP a livello nazionale sono presenti dal 2008. La rifondazione 
della Medicina Generale dal 2006. In questo momento abbiamo tutte le 
leggi, abbiamo il decreto Balduzzi, la legge 18, l’Accordo Nazionale, il 
decisore ha fatto tutto. Di certo in questa realtà non si adeguano, manca- 
no gli atti, manca il contesto culturale, ma mancano gli atti, non ci sono 
procedure, non c’è rigore”. R. M2. 

 
Il capitale sociale, secondo alcuni studi sulle dinamiche di rete29, porta 

ad alcuni benefici diretti, oltre che ad altri indiretti, con la possibilità di 
innescare un circolo virtuoso che permette di aumentare ulteriormente il 
grado di condivisione e l’intensità del capitale sociale di rete. 

Molti di questi effetti sono allo stesso tempo condizioni facilitanti 
della condivisione e del clima di fiducia reciproco ed è per questo che è 
possibile intravedere l’avvio di un circolo virtuoso. Come tutti i sistemi, 
anche le reti sono basate sulle interdipendenze che, a loro volta, sono 
il frutto di relazioni di potere costantemente messe in discussione e in 
continuo cambiamento. In tale contesto così poco stabile, non è raro 
che si sviluppino dinamiche poco collaborative e talvolta conflittuali, che 
non è semplice superare poiché si basano sull’autonomia e sulle esigenze 
dei singoli nodi. Infatti, accanto agli interessi comuni che giustificano la 
collaborazione all’interno della rete, continuano a coesistere gli obiettivi 

 
28              Cfr., F. Longo, I sistemi di governance allargati, in E. Borgonovi, G. Fattore, 

F. Longo, Management delle istituzioni pubbliche, Egea, Milano 2015. 
29              Ibidem; cfr. anche G. Bertin, Governance e valutazione della qualità nei servizi 

socio-sanitari, Franco Angeli, Milano 2007. 
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e i fini dei singoli soggetti che non necessariamente sono compatibili 
con gli scopi dell’intera rete oppure con gli obiettivi degli altri nodi che 
la compongono30. 

 
Un ulteriore elemento di difficoltà emerso nell’intervista di gruppo, 

è rappresentato dalla frammentarietà delle informazioni. La comunica- 
zione pubblica e istituzionale consente di conoscere l’esistenza di un 
servizio, le condizioni di accesso, le modalità di fruizione, il tipo di target 
previsto. In questo caso, l’opacità comunicativa percepita dai medici, è 
frutto di un deficit, di una strategia intenzionale, che è quella di non 
sollecitare ulteriore domanda potenziale, soprattutto se avente diritto, 
perché non sostenibile sia a livello organizzativo che a livello finanziario: 

“Il problema è che dovrebbe essere più diffusamente e capillarmente 
conosciuto. Chi sa che esiste la struttura, la utilizza e l’apprezza. Però vi 
garantisco che non c’è ancora una capillare conoscenza e non possiamo 
pretendere di farla noi come MMG, dovrebbe essere, e qui manca l’ope- 

ratività da parte della struttura (…) dell’ASL”. R. M1. 
 

E ancora: 
“Assenza di informazioni, da parte dell’ASL, che non possiamo fare 

noi, è un fatto politico. Siamo anonimi, siamo fantasmi, c’è la segnaletica 
interna, all’esterno no”. R. M1. 

“Vi è una lentezza, una resistenza da parte delle istituzioni (ASL) 
nell’applicazione di tutte le leggi e delibere regionali vigenti”. R. M5. 

 
Il ritardo attribuito all’ASL nel prendere decisioni complica ulterior- 

mente le relazioni generando conflitti ed incide sui comportamenti. Di 
fatto l’opacità comunicativa ha corrisposto a una strategia intenzionale 
anche dei medici della UCCP di Cerreto Sannita, al fine di non sollecitare 
ulteriore domanda potenziale: 

“(…)Più diffusione da parte delle istituzioni competenti, perché non 
lo possiamo fare noi, perché se lo facciamo noi sembrerebbe un fatto di 
parte. Infatti noi siamo stati molto cauti in questa fase nel non farlo pro- 
prio perché sapevamo di andare a cozzare con interessi di vecchia data 

 
30              Cfr., G. Fosti., a cura di, Rilanciare il Welfare Locale. Ipotesi e strumenti: una 

prospettiva di management delle reti, Egea, Milano 2013. 
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che in qualche modo avrebbero e infatti hanno creato problemi. Perché 
qua ancora si usano i sindacati per affossare questa iniziativa e questo è 
abbastanza grave (…)”. R. M1. 

“(…)Il problema non è la diffusione delle informazioni, noi non l’ab- 
biamo voluta la diffusione delle informazioni. Per noi era importante far 
percepire ai cittadini che lì c’è una possibile risoluzione ai problemi di 
salute, cioè l’esistenza di una struttura attraverso il fare, come succede 
con il Cardarelli. I cittadini devono percepire che esiste questa struttura. 
E prendere loro stessi in mano questo servizio”. R. M2. 

 
A questo punto, il processo di implementazione del progetto in que- 

stione, può essere rappresentato come un insieme di azioni diluite in 
un arco temporale, di cui spesso non è ben distinguibile il principio e la 
fine. Come è stato già evidenziato, la UCCP di Cerreto Sannita è stata 
istituita da un anno dall’ASL di Benevento e quest’ultima non ha ancora 
deliberato, con un atto aziendale, la gara d’appalto per la fornitura del- 
la strumentazione diagnostica, né ha bandito le ore per la specialistica 
ambulatoriale. 

Il processo in atto chiama in causa una molteplicità di attori, persone, 
organizzazioni e istituzioni che non hanno generalmente per unico com- 
pito l’implementazione del progetto in questione. I diversi attori sociali 
presenti nella UCCP (MMG, medici specialisti, operatori sanitari, colla- 
boratori di studio) sono inevitabilmente portatori d’interesse, esigenze e 
storie differenti. È quindi necessario costruire un significato condiviso 
del motivo per cui si vuole lavorare insieme. È da questo sistema inter- 
organizzativo, dalla capacità, cioè, dei diversi attori componenti la UCCP 
di gestire questa interdipendenza e dal modo in cui gli stessi fanno pro- 
pri i problemi del progetto, che dipende in gran parte l’avvio del proces- 
so di implementazione31. Processo che, a sua volta, viene diretto anche 
dalla popolazione locale, vista come un utente attivo e consapevole dei 
propri diritti. 

 
È importante osservare che uno dei tratti distintivi delle reti è l’inter- 

dipendenza tra i nodi di cui non vi è sempre piena consapevolezza. Il 
fatto di avere una finalità che spinge ad organizzare le interdipendenze 

 
31  Cfr., Y. Meny, J. C. Thoenig, Le politiche pubbliche, il Mulino, Bologna 1991. 
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e la constatazione che si è parte di una pluralità di sistemi interconnessi, 
non garantisce automaticamente che le interdipendenze siano organizza- 
te e soprattutto che lo siano in modo efficace. 

Per organizzare le interdipendenze e far nascere una rete occorre che 
i singoli partecipanti (nodi) cedano alcune prerogative di governo ad una 
meta-organizzazione, cioè ad un’organizzazione creata ad hoc dai partner, 
qual è il caso della UCCP oggetto di questa indagine. La nascita della 
nuova organizzazione comporta che i partecipanti che vi aderiscono 
rinuncino ad alcuni gradi di autonomia32. Alla base di tale cessione 
risiede, ancora una volta, la fiducia nel comportamento simmetrico degli 
altri partecipanti che può generare valore aggiunto all’organizzazione. 

 
È su questo tema che emerge dalla discussione nell’intervista di grup- 

po, in risposta alla domanda sul confronto tra i punti di forza e i punti di 
debolezza della UCCP, un altro nodo critico: la condivisione dei pazienti. 

Se da un lato non vi sono dubbi sui vantaggi nel lavoro di gruppo, 
che attengono alla condivisione di una struttura e della strumentazio- 
ne disponibile, nonché alla crescita professionale con la possibilità di 
confrontarsi sulla diagnosi e sul processo di cura con altri MMG e gli 
specialisti, tuttavia la condivisione dei pazienti suscita preoccupazione, 
creando difficoltà nelle dinamiche di gruppo, soprattutto in relazione al 
grado di fiducia tra i professionisti coinvolti: 

“Il principale punto di forza è sapere che un mio paziente, quando 
non ci sono, può essere preso in carico da un collega affidabile e al quale 
io concedo, ho dato la possibilità di gestire un mio paziente in tutta fidu- 
cia. Questo stesso punto però diventa automaticamente di debolezza nel 
momento in cui dall’altro lato non c’è, nel senso che anche dall’altro lato 
ci deve essere la stessa convinzione”. R. M1. 

 
E ancora: 
“(…)Quello che dobbiamo mettere in comune sono le nostre forze, 

le nostre risorse come medici e però quello che ancora non c’è cultural- 
mente nella mente dei colleghi è il fatto di mettere in comune non solo i 
saperi ma anche i pazienti. Cioè io devo avere piena fiducia del fatto che 
la gestione di un paziente vada una volta da un collega, un’altra volta da 

 
32  Cfr., F. Longo, I sistemi di governance allargati, cit. 
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un altro collega e ciò può capitare. Per cui dobbiamo avere uniformità 
nei comportamenti, reciproco rispetto. (…) Per i pazienti siamo legati 
ancora ad un sistema precedente in cui uno vede l’altro come antagoni- 
sta e non come cooperativa, come collaboratore (…) c’è ancora questa 
mentalità”. R. M1. 

 
In tal senso la fiducia viene rappresentata come disponibilità a rischia- 

re. La condizione di incertezza in cui viene elaborata la decisione e la 
consapevolezza che il conferimento di fiducia comporta il rischio di sba- 
gliare nell’affidarsi all’altro, porta ad attribuire al costrutto di fiducia an- 
che l’accezione di volontà, intesa come disponibilità a rendersi vulnera- 
bili nei confronti dell’altro e quindi ad esporsi a situazioni rischiose. Nel 
momento in cui il trustor conferisce fiducia ad un trustee, in questo caso 
ad un collega, rinuncia infatti ad un possibile controllo sulle sue azioni 
“concedendogli” uno spazio di azione in cui esso potrebbe manifestare 
comportamenti opportunistici. 

L’accettazione del rischio si verifica nell’ipotesi in cui i vantaggi rica- 
vabili da un atteggiamento di fiducia siano percepiti come superiori agli 
esiti negativi di possibili comportamenti opportunistici33. 

 
La cultura professionale che si è consolidata negli anni tra i MMG 

è focalizzata prevalentemente sull’autonomia professionale34 e sulla re- 
sponsabilità individuale del medico di famiglia nei confronti dei propri 
assistiti nonché sulla costruzione di un rapporto duraturo e fidelizzato 
con gli stessi. Per promuovere un cambiamento di comportamento così 
radicato a favore di un modello assistenziale multiprofessionale è neces- 
sario un profondo cambiamento culturale da parte dei professionisti, ma 
anche dei policy maker e dei pazienti. 

Le culture professionali di cui i medici sono portatori, il tipo di 
motivazione che li anima, le culture organizzative a cui fanno riferimento, 

 
33  Cfr., R. C. Mayer, J. H. Davis., D. F. Schoorman, An integrative model of 

organizational trust, in “Academy of Management Review”, 20 (3), 1995, pp. 709- 
734. Cfr., anche N. Luhmann , Trust and power, Wiley, New York; trad. it. La fiducia, 
il Mulino, Bologna 2002. 

34  Cfr., H. Mintzberg, La progettazione dell’organizzazione aziendale, il Mulino, 
Bologna 1996. 
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costituiscono una leva fondamentale di governo di tale servizio35. Si tratta 
di una leva complessa da gestire, soprattutto in assenza di una regia, in 
questo caso dell’ASL e che risulta particolarmente rilevante. Nel quadro 
di discrezionalità che prevale nelle burocrazie professionali, le scelte che i  
medici si trovano ad assumere in termini individuali rappresentano 
una parte molto consistente delle attività e qualificano il servizio nei 
confronti degli utenti. 

Le convinzioni di cui le persone sono portatrici nella propria attività 
professionale, i significati che producono, individualmente, in gruppo 
e nell’organizzazione, nel concreto svolgersi degli accadimenti azien- 
dali, costituiscono il motore delle scelte organizzative. L’attenzione alla 
dinamica e alle relazioni tra gli attori pone, come si è visto, in primo 
piano proprietà culturali fino a oggi poco approfondite, come il concet- 
to di fiducia sia interpersonale, sia inter-organizzativa, che influenzano 
tutti i rapporti con conseguenze dirette sulla qualità dei servizi e sulle 
performance36. 

 
 
 

Conclusioni 
 

 
La UCCP di Cerreto Sannita si caratterizza per livelli di frammenta- 

zione e conseguentemente di incertezza molto elevati, che ne rendono 
particolarmente complesso il governo. Tale frammentazione riguarda, in 
particolare, i processi decisionali e organizzativi. 

Esso si configura come un sistema articolato su una pluralità di livelli 
e di funzioni in cui ogni attore gode di ampi spazi di autonomia. 

All’interno di tale rete troviamo alcuni attori che animano il suo fun- 
zionamento e ne sono i protagonisti, i medici, i collaboratori, gli utenti. 
Essi vengono chiamati nodi e operano come attori dotati di autonomia in 
un sistema di interdipendenze. 

 
35              Cfr., B. Fiore, L’intangibile in sanità: cultura, clima organizzativo e performance, 

in “Mecosan”, 65, 2008, pp. 7-32. 
36              Cfr., B. Fiore, Cultura, clima e performance nelle organizzazioni, in G. Ranisio 

(a cura di), Salute, Formazione e Territorio, “I Quaderni del Master”, ad est dell’equa- 
tore, Napoli 2014. 
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In presenza di fini divergenti, ci si trova di fronte a una complessità 
politica, caratterizzata da elementi di divergenza, frammentarietà, disgre- 
gazione. I ruoli di vertice (in particolare l’ASL di Benevento) sono posti 
sotto pressione alla ricerca di soluzioni muovendosi all’interno di un 
ampio quadro di relazioni esterne ed interne. 

Il principale strumento di governo in questa situazione è la negozia- 
zione poiché non si può e non si deve limitare l’autonomia delle parti. 
Proprio l’immagine della rete riconosce l’organizzazione come un’entità 
dai confini mobili, che si estende nell’ambiente stabilendo connessioni 
tra una molteplicità di centri decisionali (i nodi). L’obiettivo è la sosteni- 
bilità e la sopravvivenza. 

All’interno della UCCP di Cerreto, è possibile individuare una rete 
finalizzata alla definizione del progetto in questione, che viene defini- 
ta policy network in quanto politica pubblica. Il concetto di policy network 
mette, quindi, assieme la definizione di politiche pubbliche nel contesto 
più o meno istituzionalizzato in cui avviene tale processo di definizione, 
che comprende: attori pubblici, attori semi-pubblici e attori privati37  e 
nel caso dell’indagine in questione, i MMG, gli specialisti, i collaboratori 
di studio, l’infermiera, ognuno con una tipologia contrattuale diversa. 

Tra gli strumenti di connessione tra i professionisti componenti l’at- 
tuale rete è possibile distinguere per natura e per frequenza gli strumenti 
formali e gli strumenti informali. Tra gli strumenti formali sono com- 
presi i meccanismi contrattuali, gli strumenti di programmazione e con- 
trollo, i documenti di pianificazione strategica. I meccanismi informali 
comprendono, invece, tavoli e momenti di incontro non previsti dalle 
normative e che possono avere carattere più o meno spontaneo. 

 
Comprendere la complessità organizzativa della UCCP richiede, tutta- 

via, un impegno emotivo, oltre che cognitivo. 
Gli attori coinvolti in tale progetto sperimentano, infatti, una situazio- 

ne completamente differente rispetto a quella che caratterizza l’attività 
all’interno di organizzazioni tradizionalmente intese, come i singoli studi 
dei MMG. 

 
37  Cfr., F. Longo, I sistemi di governance allargati, in E. Borgonovi, G. Fattore, 

F. Longo, Management delle istituzioni pubbliche, cit. 
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Ciò che si sta modificando è il quadro distintivo del management sa- 
nitario che richiede risposte sempre più complesse ed appropriate, sia in 
termini di mappe cognitive di policy maker, manager e professionisti, sia di 
evoluzione del contesto organizzativo ed ambientale, con un’attenzione 
particolare rivolta allo sviluppo di logiche e strumenti manageriali conte- 
stualizzati ai problemi emergenti. 

È in tale prospettiva che il legislatore ai vari livelli (decreto Balduzzi 
all’articolo  1,  Patto  per  la  Salute  2014-2016  all’articolo  5,  decreto 
18/2015 della Regione Campania) ha previsto l’istituzione delle UCCP, 
quali forme organizzative complesse a carattere multiprofessionale, da 
strutturarsi in un sistema integrato di servizi. 

Come afferma Borgonovi38, ciò che si rende necessario è il passaggio 
da un’organizzazione orientata a produrre ed erogare prestazioni a un’altra 
in grado di produrre ed erogare servizi, intesi come l’insieme complesso 
di prestazioni tra loro coordinate e tali da rispondere ai bisogni reali 
di salute. Il passaggio da prestazioni a servizi, rappresenta l’evoluzione di 
strutture di offerta concepite come burocrazia a quella di struttura di of- 
ferta come rete, e dal funzionamento come insieme di procedure a quello 
come insieme di processi integrati e guidati da conoscenze delle persone. 

Il funzionamento a rete richiede una serie di condizioni, tra queste 
considerare e comprendere la natura dei nodi e il ruolo fondamentale 
delle relazioni tra i nodi. Nelle reti di fatto, si sviluppano relazioni di 
cooperazione, ma si generano anche relazioni di conflitti, e in tal senso 
è necessario essere in grado di rafforzare gli aspetti di cooperazione e 
gestire gli aspetti di conflitti tramite adeguati sistemi di integrazione, ge- 
nerare un sentire comune, una cultura condivisa. Considerando che per ogni 
patologia può essere definita una combinazione diversa di professionisti 
coinvolti, questo pone significativamente la questione su come integrare 
tra di loro i professionisti. Occorre definire i processi culturali, organiz- 
zativi ed informativi affinché i diversi professionisti si integrino tra di 
loro. Le logiche di prevenzione e della medicina di iniziativa, la presa in 
carico dei pazienti, la continuità assistenziale e l’integrazione professio- 
nale sono dimensioni significativamente interdipendenti tra di loro. Esse 
non possono essere lasciate ad attitudini spontanee e a comportamenti 

 
38  Cfr., E. Borgonovi, Postfazione, in G. Fosti (a cura di), Rilanciare il Welfare 

Locale. Ipotesi e strumenti: una prospettiva di management delle reti, cit. 
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informali dei professionisti, ma devono necessariamente essere proget- 
tate, gestite e valutate nel loro grado di implementazione e di efficacia39. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

39             Cfr., F. Longo, Le specificità del governo dei servizi territoriali e la rilevanza 
dell’integrazione professionale e delle cure, in F. Longo, D. Salvatore, S. Tasselli., S. Mele, 
G. Monchiero, N. Pinelli , Il governo dei servizi territoriali: budget e valutazione dell’inte- 
grazione. Modelli teorici ed evidenze empiriche, Egea, Milano 2012. 



 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

Seconda sezione 
Il quadro istituzionale nazionale e internazionale 

 
 

Le esperienze nazionali e internazionali 
Valentina Mazzacane1 

 
 

“Non è la specie più forte a sopravvivere, e nemmeno quella più intelligente ma la 
specie che risponde meglio al cambiamento” 

Charles Darwin 
 
 
 

Introduzione 
 

La riorganizzazione del sistema dell’assistenza primaria in Italia nasce 
da un’esigenza ben precisa e difficilmente eludibile: l’aspettativa di vita che 
si allunga notevolmente, le condizioni di vita che cambiano e, di conse- 
guenza, anche le esigenze in termini di salute. 

Il riordino dell’assistenza territoriale e della Medicina Generale, pre- 
visto dall’art. 1 del Decreto Balduzzi (legge 189/2012)2, rappresenta, 
dunque, un passaggio cruciale per la riorganizzazione del Servizio Sani- 
tario Nazionale confermato anche dal Patto per la salute 2014-2016 che 
accelera la costituzione dei modelli aggregativi della medicina generale 
individuando nelle AFT UCCP “le uniche forme di aggregazione delle 
cure primarie”. 

 
1  Master  in  Management  della  Sanità  Università  Bocconi  di  Milano, 

project manager in “Sanitanova”. 
2  Legge n. 189 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 

13 settembre 2012, n. 158, recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo 
del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute”, 8 novembre 2012. 
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Nel paziente adulto, il progressivo invecchiamento della popolazione è uno 
degli aspetti più rilevanti nella discussione sulla sostenibilità dei costi del welfa- 
re e della sanità. In Europa il numero delle persone anziane, con età compresa 
tra 65 e 80 anni, aumenterà infatti di circa il 40% tra il 2010 e il 2050. 

Diretta conseguenza dell’aumentata aspettativa di vita è l’incremento 
del numero di persone portatrici di patologie croniche. Infatti, circa il 70% 
delle persone affette da malattie croniche ha un’età superiore a 60 anni. Se- 
condo i dati Istat, in Italia il 37,5% delle persone di età compresa tra 45 e 54 
anni dichiara di soffrire di almeno una patologia cronica e il 14,6% di due o 
più. Queste percentuali diventano dell’86,4 e del 68,1% quando si analizza 
la fascia di età degli ultrasettantacinquenni. Questo dimostra come il trend 
crescente di invecchiamento della popolazione ultrasessantacinquenne e 
la maggior longevità di questa fascia di popolazione stanno generando un 
progressivo aumento delle problematiche a carattere socio-sanitario, quale 
l’aumento delle malattie ad andamento cronico-degenerativo3. 

 

 
Fig. 1: rielaborazione dati Istat Rapporto Annuale 2014 (vedi rif. app. icon. pg. 240) 

 
Un ulteriore aspetto da tenere in considerazione riguarda l’esigenza di 

ripensare al modo in cui vengono allocate le risorse che il SSN ha a dispo- 
sizione, nell’ottica di apportare miglioramenti a un sistema che necessita di 
essere ripensato, sebbene non rivoluzionato. 

Senza, in questa sede, entrare nei dettagli, in un periodo in cui la tenden- 
za – non solo in Sanità – è quella di cercare le sacche di sprechi o di utilizzo 

 
3                Cfr., Rapporto Annuale Istat “Tendenze demografiche e trasformazioni 

sociali nuove sfide per il sistema di welfare”. 
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inefficiente delle risorse, è di conseguenza spesso richiesto al mondo della 
Sanità un ripensamento dei processi e delle modalità con cui si fornisce 
l’assistenza sanitaria. In termini di organizzazione delle risorse umane, di 
utilizzo delle strutture, di processi di approvvigionamento e, ultimo ma 
non meno importante, di distribuzione dei centri di cura nel territorio. È 
evidente come, in questo quadro, il sistema delle cure primarie giochi un 
ruolo centrale per via delle funzioni che esercita in quanto a prevenzione, 
vicinanza all’assistito, capacità di intervenire e riconoscere i più diversi bi- 
sogni assistenziali. 

Il sistema delle cure primarie in Italia deve quindi essere organizzato in 
modo differente. I principali disposti normativi emanati negli ultimi anni 
vanno nella direzione di creare un nuovo rapporto tra le strutture primarie 
di accoglienza e quelle secondarie, alla ricerca di una maggiore efficienza e 
di una più elevata efficacia in termini sanitari. L’ospedale deve essere quin- 
di il luogo dedicato alla cura/stabilizzazione della fase acuta della malattia, 
mentre è sul territorio che deve avvenire la gestione della fase cronica. 
Questo modello sposta il focus dalle cure ospedaliere alle cure primarie, 
con la necessità di una forte integrazione tra le due componenti a livello di 
istituzioni, servizi e professionisti. 

 
 
 

1.1  Riorganizzare l’assistenza primaria: un’esigenza europea 
 

 
Il ruolo del sistema delle cure primarie quale caposaldo dell’assistenza 

sanitaria non è evidentemente una peculiarità italiana, ma piuttosto una 
costante a livello europeo. Pur caratterizzati da sistemi spesso diversi e 
modelli organizzativi peculiari, molti dei Paesi dell’Unione avvertono 
peraltro l’esigenza di riformare, o comunque migliorare, i modelli esistenti, 
nell’ottica della già menzionata ricerca di una maggiore efficacia e di un 
uso più razionale delle risorse a disposizione. 

L’Osservatorio della Salute dell’OMS – l’Organizzazione Mondiale del- 
la Sanità – ha pubblicato nel mese di marzo 2015 uno studio sulle cure 
primarie in Europa, utile per monitorare lo stato dell’arte del settore a 
livello continentale, ma anche per misurare il livello del sistema italiano in 
rapporto agli altri Stati europei. A questo proposito, l’Italia risulta essere 
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tra i Paesi più virtuosi rispetto ai 31 presi in esame secondo numerosi 
parametri tra cui governance, finanziamento, forza lavoro e ampiezza delle 
prestazioni di servizi. Lo studio sottolinea inoltre come siano le politiche 
che governano il sistema, insieme ai meccanismi finanziari applicati, i fat- 
tori più determinanti per l’efficacia del sistema stesso, a prescindere dalle 
risorse finanziarie disponibili. In altri termini, è più importante avere una 
buona organizzazione che ingenti risorse4. 

Anche a livello europeo si sottolinea l’esigenza di decongestionare gli 
ospedali, riservando il loro accesso a prestazioni che non possono essere 
svolte in altri contesti. Il rafforzamento delle cure primarie serve infatti a 
rendere più incisiva possibile l’azione di professionisti, quali il medico di 
medicina generale e il pediatra di libera scelta, che hanno la caratteristica di 
essere vicini alla popolazione di riferimento e di poter gestire le problema- 
tiche di gran parte dei pazienti che ricevono. Mettere questi professionisti 
nelle condizioni di operare al meglio significa quindi promuovere un siste- 
ma più consapevole, con il vantaggio di non intasare le strutture di secon- 
do livello, cioè gli ospedali e i medici specialisti, a cui i pazienti vengono 
rimandati solo nei casi in cui si riscontri un bisogno effettivo. 

Mettere i professionisti delle cure primarie in condizione di lavorare 
al meglio significa agevolare l’integrazione tra le diverse figure coinvol- 
te – “fare rete”, in altri termini – utilizzando al meglio le strutture e le 
professionalità a disposizione sul territorio. In Italia la promozione delle 
forme associative, che siano mono professionali o multi professionali, va 
proprio in questa direzione, implicando nel tempo non solo benefici non 
indifferenti ma anche ricercando una sostenibilità che, anche in contesto 
europeo, non è più eludibile. 

 
 
 

1.2  Il potenziamento dell’assistenza territoriale 
 

Il punto di partenza rimane lo stesso: le maggiori richieste di salute, 
a livello sia qualitativo che quantitativo, l’eccessivo ricorso alle strutture 
ospedaliere e al pronto soccorso, l’aumentata diffusione delle patologie 

 
4  Cfr., European Observatory on Health Systems and Policies. Building 

Primary Care in a Changing Europe 2015. 
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croniche – negli adulti così come nei bambini – sono tutti fattori che han- 
no reso inevitabile ripensare il sistema delle cure primarie, alla ricerca di 
una maggiore razionalizzazione delle risorse. 

L’incidenza del costo per la gestione dei pazienti affetti da malattie cro- 
niche sfiora ormai il 70% della spesa sanitaria complessiva. L’incremento di 
queste patologie rende infatti la cronicità un’emergenza di grande impatto 
strategico, dal momento che chi soffre di una malattia cronica necessita di 
un’assistenza continua e vicina ai luoghi in cui si vive, di un accesso imme- 
diato alle cure e di un percorso di diagnosi e cura personalizzato, integrato e 
condiviso. Una riflessione sulle modalità organizzative della struttura depu- 
tata all’erogazione delle cure, nell’ottica di un miglioramento nell’allocazione 
delle risorse, è dunque inevitabile. Ripensare i modelli gestionali e indivi- 
duare nuovi obiettivi mira al superamento della logica “ospedalocentrica” 
in favore della promozione della medicina territoriale, assegnando un ruolo 
strategico alle cure primarie. Ciò ha portato a una, seppur lenta, metamor- 
fosi della medicina di base territoriale in forma associata, quale tentativo di 
risposta alle esigenze di riequilibrio del modello sanitario. 

I professionisti maggiormente coinvolti in un sistema sanitario orien- 
tato alle cure primarie sono i Medici di Medicina Generale (MMG) e i Pe- 
diatri di Libera Scelta (PLS). In coerenza con queste evidenze, il ministero 
della Salute punta a investire molto sui seguenti aspetti5: 

1. potenziamento della domiciliarità; 
2. promozione e sostegno delle forme di associazionismo medico; 
3. valorizzazione di nuovi profili professionali, in particolare di quello 

infermieristico; 
4. integrazione professionale, come elemento imprescindibile per il 

buon funzionamento di un sistema di assistenza primaria, soprat- 
tutto nell’ottica di una presa in carico efficace della cronicità; 

5. sviluppo della medicina d’iniziativa, intesa come capacità dei servizi 
di “aprirsi” verso bisogni emergenti e più difficili, come, ad esem- 
pio, quello della salute dei migranti; 

6. ancoraggio della remunerazione degli operatori sanitari alla qualità 
clinica e all’appropriatezza delle prestazioni. 

 
 

5  Ministero della Salute disegno di legge di ammodernamento su “inter- 
venti per la qualità e la sicurezza del Servizio Sanitario Nazionale”. 
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Come accennato in precedenza, il potenziamento delle cure primarie 
si correla fortemente a migliori outcome di salute; questa relazione risul- 
ta significativa analizzando i determinanti di salute sia a livello generale 
(prodotto interno lordo pro capite, numero di medici per 1.000 abitanti, 
percentuale di anziani) sia nel dettaglio (reddito pro capite, consumo di 
alcool e di tabacco). 

Numerose ricerche, alcune delle quali condotte negli Stati Uniti, confer- 
mano il raggiungimento di migliori risultati di salute – anche in termini di 
minori tassi di mortalità – correlati alla diffusione dei primary care physicians, 
intesi, in generale, come i professionisti delle cure primarie per pazienti di 
qualsiasi età. 

Un sistema basato sulle cure primarie implica una maggiore equità 
nell’accesso alle cure, una migliore continuità dell’assistenza, un più ele- 
vato livello di appropriatezza e una maggiore soddisfazione dei pazienti, 
oltre alla riduzione delle spese sanitarie come conseguenza di un maggiore 
investimento nella prevenzione e nella cura degli eventi acuti. Le ricadu- 
te di una riorganizzazione delle cure primarie operata nell’ottica di una 
maggiore integrazione e di un rapporto più efficiente con i pazienti incide 
anche sulla qualità della risposta ai bisogni socio-sanitari complessi, che 
vedono agire determinanti sanitari e, in qualche caso soprattutto, determi- 
nanti sociali, in cui spesso la mancata presa in carico congiunta dei servizi 
sociali tende a vanificare anche il più complesso intervento sanitario. 

 
 
 

1.3  Il quadro normativo nazionale di riferimento 
 

 
I primi riferimenti concreti in tema di associazionismo nell’assistenza 

primaria risalgono agli anni ’90. Il D.lgs. 502/92, “Riordino della disciplina 
in materia sanitaria”6, infatti, postulava per primo la necessità di “garantire 
la continuità assistenziale, per l’intero arco della giornata e per tutti i 
giorni della settimana anche attraverso forme graduali di associazionismo 
medico”. Un importante passo nello spostamento del baricentro del 
sistema sanitario dall’ospedale al territorio si deve quindi al D.lgs. 229/99, 

 
6  Parlamento Italiano. D.lgs. n. 502 “Riordino della disciplina in materia sani- 

taria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”, 30 dicembre 1992. 
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“Norme per la razionalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale”7, che 
identificava il Distretto come struttura essenziale al centro del Sistema 
Sanitario Nazionale (SSN). 

È con l’Accordo Collettivo Nazionale (ACN)8  del 2009, però, che si 
comincia a parlare di AFT (aggregazioni funzionali territoriali) e UCCP 
(unità complesse di cure primarie)9. L’anno seguente, un analogo docu- 
mento (ACN dell’8 luglio 2010) forniva ulteriori indicazioni circa l’orga- 
nizzazione delle nuove forme associative, l’accesso ai servizi, le relazioni 
tra i professionisti coinvolti e altri aspetti. 

Per il testo definitivo sul riordino dell’assistenza territoriale si dovette 
attendere il 2012, con la pubblicazione del Decreto legge n. 158, datato 13 
settembre, meglio noto come “Decreto Balduzzi” dal nome del Ministro 
della Salute dell’epoca e convertito con la Legge n. 189 dello stesso anno. 
Le disposizioni contenute nel testo di legge riconfermano la necessità di 
spostare il baricentro del sistema dall’ospedale al territorio e danno una 
nuova centralità alle funzioni di distretto, alla prevenzione, al ruolo del 
medico di famiglia e del pediatra di libera scelta, nonché alle strutture di 
cura intermedie. 

Affrontare più nel dettaglio l’ultima parte del percorso normativo fin 
qui solo accennato ci permette di comprendere a pieno il razionale che sta 
alla base di disposizioni così innovative rispetto al passato, che sono de- 
stinate a cambiare in modo significativo l’approccio all’assistenza primaria 
in Italia. 

 
 
 
 
 
 

7  Parlamento Italiano. D.lgs. n. 229 “Norme per la razionalizzazione del 
Servizio Sanitario Nazionale, a norma dell’articolo 1 della legge 30 novembre 
1998, n. 419”. 19 giugno 1999. 

8                Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici 
di Medicina Generale ai sensi dell’art. 8 del D.lgs. del 1992 e successive modifiche 
e integrazioni. 20 luglio 2009. 

9                Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici 
di Medicina Generale ai sensi dell’art. 8 del D.lgs. del 1992 e successive modifiche 
e integrazioni, 8 luglio 2010. 
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1.4  L’ACN del 29 luglio 2009: introduzione delle forme di 
aggregazione nelle cure primarie 

 

 
La necessità di ulteriore qualificazione dei servizi sanitari offerti e 

un’attenzione sempre maggiore ai problemi di sostenibilità economica 
dell’interno SSN rendono evidente il bisogno di una riprogettazione 
dell’intero quadro delle cure primarie in Italia. Per dirla con l’espressione 
ufficiale utilizzata nel documento: “esiste la necessità di rispondere in modo 
adeguato, etico, deontologico e nuovo alla domanda crescente di salute, che 
va orientata (…) affermando l’esigenza di efficacia e appropriatezza della 
risposta sanitaria e sociale per un pieno utilizzo delle risorse del sistema a 
tutela di equità, eguaglianza e compatibilità del sistema socio-sanitario”. 

La riorganizzazione delle cure primarie è pensata soprattutto a tutela della 
salute dei soggetti più fragili – dai bambini agli adolescenti, fino agli anziani 
e ai malati cronici – ricercando un legame più stretto con le strutture sociali. 

L’ACN siglato nel 2009 disciplina quindi i rapporti con i medici di fami- 
glia e i Pediatri di Libera Scelta nei seguenti termini: 

• introduce le forme di aggregazione nelle cure primarie (AFT e 
UCCP), ne specifica le caratteristiche e le funzioni e ne istituisce 
i referenti; 

• dispone le norme per i flussi informativi e le regole di e-health; 
• indica le azioni per garantire equità e facilità di accesso per gli utenti 

ai servizi, determinando l’utilizzo di protocolli e di PDTA condivisi 
per il miglioramento della presa in carico degli assistiti e il monito- 
raggio di indicatori di qualità dell’assistenza per la valutazione dell’ap- 
propriatezza dei servizi erogati; 

• norma l’impiego degli specialisti ambulatoriali nelle UCCP. 
 

ACN 29 luglio 2009, art. 5. 
Le Regioni e le Organizzazioni Sindacali concordano la realizzazione di 

alcuni fondamentali obiettivi quali: 
a)      garantire su tutto il territorio nazionale da parte del sistema sa- 

nitario la erogazione ai cittadini dei livelli essenziali di assistenza (LEA); 
b)     promuovere   la   salute   dell’infanzia   e   dell’adolescenza  con 

particolare attenzione agli interventi di prevenzione ed educazione e 
informazione sanitaria; 
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c)      favorire una integrazione fra politiche sanitarie e politiche sociali 
a partire dall’assistenza territoriale in raccordo e sinergia con i diversi sog- 
getti istituzionali e con i poli della rete di assistenza; 

d) concorrere a realizzare nel territorio la continuità dell’assistenza, 
24 ore su 24 e 7 giorni su 7 nel concetto più ampio della presa in carico 
dell’utente, definendo compiti, funzioni e relazioni tra le figure convenzio- 
nate impegnate; 

e)      realizzare un riequilibrio fra ospedale e territorio, con conseguen- 
te redistribuzione delle risorse, sulla base della indicazione delle sedi e del 
livello più appropriati di erogazione delle prestazioni in ragione dell’effi- 
cienza, della efficacia, della economicità, degli aspetti etici e deontologici e 
del benessere dei cittadini; 

f)     favorire la assunzione condivisa di responsabilità, da parte dei 
pediatri che operano nel territorio, nelle scelte di politica sanitaria e di 
governo clinico, sulla scorta di quanto definito nei diversi livelli della pro- 
grammazione socio-sanitaria; 

g)     introdurre, con la programmazione regionale e aziendale, stru- 
menti di gestione che garantiscano una reale funzione del territorio ed una 
concreta responsabilità dei pediatri e dei professionisti sanitari nelle scelte 
a garanzia degli obiettivi di salute; 

h)     favorire lo sviluppo appropriato delle prestazioni erogabili sul 
territorio, unitamente ad una adeguata attività di qualificazione e aggior- 
namento professionale dei pediatri di famiglia che operano sul territorio; 

i)      favorire la presa in carico da parte del sistema di cure primarie 
degli assistibili, in particolare se fragili o non autosufficienti, attraverso 
l’attivazione di regimi assistenziali sostenibili e di livello appropriato quali 
quelli della domiciliarità e residenzialità, attivando tutte le risorse delle reti 
assistenziali. 

All’interno dello stesso documento, l’art. 13bis disciplina i compiti e 
le funzioni del pediatra di famiglia, ora chiamato a far parte di una forma 
associativa individuata nella AFT o nella UCCP. 

 
ACN 29 luglio 2009, art. 13bis. 
Compiti e funzioni del pediatra di famiglia: 
1.      Al fine di concorrere ad assicurare la tutela degli assistiti nel ri- 

spetto di quanto previsto dai livelli essenziali e uniformi di assistenza e 
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con modalità rispondenti al livello più avanzato di appropriatezza clinica 
ed organizzativa, il pediatra, nell’ambito dei compiti previsti dall’art. 44 
dell’ACN 15 dicembre 2005, espleta le seguenti funzioni: 

a) assume il governo del processo assistenziale relativo a ciascun 
paziente in carico; 

b) si fa parte attiva della continuità dell’assistenza per i propri assistiti; 
c) persegue gli obiettivi di salute dei cittadini con il miglior impiego 

possibile delle risorse. 
2.      Le funzioni e i compiti di cui al precedente comma costituiscono 

responsabilità individuali del pediatra. 
3.      Al fine di espletare i suoi compiti e funzioni nel rispetto dei prin- 

cipi sopra indicati, il pediatra svolge la propria attività facendo parte inte- 
grante di un’aggregazione funzionale territoriale di pediatri di famiglia di 
cui all’art. 26bis e opera all’interno di una specifica unità complessa delle 
cure primarie, quando attivata come previsto dall’art. 26ter, che può com- 
prendere la collaborazione anche di altri operatori sanitari e sociali. 

4.     Per ciascun paziente in carico, il pediatra raccoglie, aggiorna e 
trasmette all’azienda sanitaria le informazioni come previsto dall’art. 58bis 
del presente accordo. 

 
L’ACN del 2009, in particolare negli art. 26bis e ter, si occupa inoltre 

di normare la composizione e le funzioni delle AFT e delle UCCP, per 
quanto riguarda sia l’attività del pediatra di libera scelta sia l’attività del 
medico di medicina generale. Gli aspetti sui quali si concentra maggior- 
mente il disposto normativo riguardano, come mostra l’elenco seguente, 
soprattutto il rapporto con le strutture sanitarie di riferimento presenti sul 
territorio, l’organizzazione della forma aggregativa, nonché gli strumenti 
di comunicazione – a proposito delle quali la tecnologia risulta certamente 
un supporto importante – di cui si possono avvalere i professionisti sa- 
nitari coinvolti nelle forme associative. I principali aspetti disciplinati dal 
documento citato sono riassumibili in: 

• il coordinamento funzionale con i servizi e le attività del distretto 
di riferimento; 

• il rapporto con l’ospedale di riferimento e gli altri poli della rete 
integrata; 

• l’integrazione con i servizi sanitari di secondo e di terzo livello; 
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• il processo organizzativo per l’assistenza di base e la diagnostica di 
1° livello in continuità assistenziale; 

• l’utilizzo della medicina nelle località logisticamente disagiate; 
• la dotazione di supporti tecnologici e informativi in grado di col- 

legare i professionisti che vi operano e di scambiare dati con i poli 
di riferimento; 

• lo sviluppo della cosiddetta medicina d’iniziativa, in termini di edu- 
cazione, prevenzione e informazione sanitaria. 

 
 
 

1.5 L’ACN dell’8 luglio 2010. Integrazioni: alcune disposizioni 
 

 
L’ACN  sottoscritto  nel  2010  risulta  come  una  ulteriore  conferma 

della volontà e della tendenza espresse l’anno precedente in merito 
all’organizzazione delle attività di Medici di Medicina Generale e Pediatri 
di Libera Scelta riguardo l’aggregazione in forme associative. Chi opera 
all’interno di tali strutture, infatti, risulta non solo un soggetto con una 
precisa responsabilità verso il sistema dell’assistenza primaria, ma anche 
come un soggetto dotato di responsabilità all’interno dello stesso sistema. 
A partire dall’individuazione della figura del responsabile della forma 
associativa, disciplinata fin dall’art. 1 del disposto. 

Merita di essere menzionato l’art. 5 dell’ACN del 2010, che dà indica- 
zioni circa i successivi accordi integrativi regionali (AIR), vale a dire gli 
strumenti che concretamente le Regioni sono chiamate a emettere per 
dare attuazione alle disposizioni di legge in tema di forme associative 
nell’assistenza primaria. Anche in questo caso si riprendono, scendendo 
maggiormente nei dettagli operativi, i principi stabiliti dall’ACN del 2009, 
in particolare nell’ambito delle relazioni tra i professionisti coinvolti, delle 
azioni mirate a favorire l’accesso degli utenti ai servizi, della presa in cari- 
co degli assistiti e delle successive valutazioni circa l’appropriatezza delle 
azioni di cura gestite nel contesto della forma associativa, che si tratti di 
AFT o di UCCP. 
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ACN 8 luglio 2010, art. 5. 
Indicazioni per i prossimi Accordi Integrativi Regionali 
1. I prossimi AIR dovranno svilupparsi lungo il processo di attuazio- 

ne delle nuove forme organizzative (AFT e UCCP), individuate con 
l’ACN 29 luglio 2009, affrontando in particolare i seguenti aspetti: 
a) Relazioni funzionali tra i professionisti che operano nell’ambi- 
to di dette forme organizzative, avendo riguardo in particolare alle 
nuove funzioni di valenza comune espletabili nel nuovo contesto 
collaborativo, e quelle tra gli stessi professionisti e l’Azienda sanitaria. 
b) Azioni per favorire gli utenti e l’accesso ai servizi, con parti- 
colare riferimento a: 

•         accessibilità giornaliera di almeno 12 ore ai servizi della 
UCCP (con sede di riferimento o con sede unica); 
•         possibilità di accesso in tempo reale, per i professionisti 
operanti nelle sedi di UCCP, ai dati clinici di tutti gli assistiti del 
territorio di riferimento; 
•        individuazione e potenziamento della strumentazione 
diagnostica di base disponibile presso la sede della UCCP; 
•         potenziamento dell’assistenza domiciliare e residenziale, 
con individuazione di personale infermieristico dedicato; 
•       sviluppo della medicina d’iniziativa, delle attività di 
prevenzione e dei programmi assistenziali rivolti ai casi più 
complessi. 

c)     Miglioramento della presa in carico degli assistiti affetti da 
patologia cronica e adesione ai livelli assistenziali di diagnosi e cura 
previsti dai percorsi diagnostico terapeutici assistenziali (PDTA) 
condivisi. 
d)     Definizione e monitoraggio di indicatori di qualità dell’assi- 
stenza anche con la finalità di misurazione dello stato di salute degli 
assistiti portatori di patologia cronica. 
e)     Valutazione dell’appropriatezza dei servizi erogati, inclusa la 
misurazione dell’impatto sui consumi complessivi e specifici degli 
assistiti affetti da distinta patologia cronica. 
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1.6  Il Decreto legge “Balduzzi” n. 158/201210: riordino 
dell’assistenza territoriale 

 

 
Gli accordi fin qui descritti trovano sbocco poco tempo dopo nello 

strumento legislativo del Decreto legge, noto alle cronache con il nome 
del Ministro della Salute dell’epoca. Questo strumento, nella parte che at- 
tiene alle nuove disposizioni circa l’organizzazione dell’assistenza territo- 
riale, recepisce e rende sistematiche le novità emerse negli anni precedenti, 
facendo emergere ancora più chiaramente la volontà politica di modificare 
sostanzialmente il sistema allora vigente. Ancora una volta, la ricerca della 
razionalizzazione dei costi – che fa il paio con la necessità di procedere a 
una graduale de-ospedalizzazione delle cure, inevitabile per la sostenibilità 
dell’intero sistema sanitario nazionale – è la leva fondamentale sulla quale 
poggiano le nuove disposizioni che, per quanto riguarda il sistema delle 
cure primarie, ribadisce l’obbligatorietà per Medici di Medicina Generale e 
pediatri di famiglia di organizzarsi in forme associative. 

Il decreto, insomma, riconferma la necessità di spostare il baricentro del 
sistema dall’ospedale al territorio, dando una nuova centralità alle funzioni 
di distretto, alla prevenzione, al ruolo del medico di famiglia e del pediatra 
di libera scelta, quindi alle strutture di cura intermedie. Alle Regioni viene 
insomma demandato il compito di individuare i modelli più opportuni per 
ciascuna realtà, che tengano conto delle peculiarità territoriali e assicurino 
il rafforzamento dell’assistenza sanitaria. 

 
Dl “Balduzzi” n. 158/2012, art. 1, comma 1-3. 
Riordino dell’assistenza territoriale e mobilità del personale nelle azien- 

de sanitarie: 
1. Le Regioni definiscono l’organizzazione dei servizi territoriali di 

assistenza primaria promuovendo l’integrazione con il sociale, an- 
che 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, denominate aggregazioni 

 
10  Governo Italiano. Decreto legge n. 158 “Disposizioni urgenti per pro- 

muovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute”. 
13 settembre 2012. 
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funzionali territoriali, che condividono, in forma strutturata, obiet- 
tivi e percorsi assistenziali, strumenti di valutazione della qualità 

 

assistenziale, linee guida, audit e strumenti analoghi, nonché for- 
me organizzative multiprofessionali, denominate unità complesse 
di cure primarie, che erogano, in coerenza con la programmazione 
regionale, prestazioni assistenziali tramite il coordinamento e l’inte- 
grazione dei medici, delle altre professionalità convenzionate con il 
Servizio Sanitario Nazionale, degli infermieri, delle professionalità 
ostetrica, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e del so- 
ciale a rilevanza sanitaria. In particolare, le regioni disciplinano le 
unità complesse di cure primarie privilegiando la costituzione di 
reti di poliambulatori territoriali dotati di strumentazione di base, 
aperti al pubblico per tutto l’arco della giornata, nonché nei giorni 
prefestivi e festivi con idonea turnazione, che operano in coordina- 
mento e in collegamento telematico con le strutture ospedaliere. Le 
regioni, avvalendosi di idonei sistemi informatici, assicurano l’ade- 
sione obbligatoria dei medici all’assetto organizzativo e al sistema 
informativo nazionale, compresi gli aspetti relativi al sistema della 
tessera sanitaria, secondo quanto stabilito dall’articolo 50 del decre- 
to-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, 
nonché la partecipazione attiva all’applicazione delle procedure di 
trasmissione telematica delle ricette mediche. 

2. Le aggregazioni funzionali territoriali e le unità complesse di cure 
primarie erogano l’assistenza primaria attraverso personale conven- 
zionato con il Servizio Sanitario Nazionale. Le regioni possono, 
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, prevedere la 
presenza, presso le medesime strutture, sulla base della convenzio- 
ne nazionale, di personale dipendente del Servizio Sanitario Nazio- 
nale, in posizione di comando ove il soggetto pubblico incaricato 
dell’assistenza territoriale sia diverso dalla struttura di appartenenza. 

3. Il personale convenzionato è costituito dai Medici di Medicina Ge- 
nerale, dai Pediatri di Libera Scelta e dagli specialisti ambulatoriali. 
Per i Medici di Medicina Generale è istituito il ruolo unico, discipli- 
nato dalla convenzione nazionale, fermi restando i livelli retributivi 
specifici delle diverse figure professionali. 
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La lettura attenta dei primi commi dell’art. 1 – quello che riguarda, nello 
specifico, la regolamentazione delle nuove forme associative – consente 
di individuare alcuni aspetti molto importanti del disposto normativo. In- 
nanzitutto, il fatto che sia le AFT sia le UCCP erogano assistenza primaria 
attraverso personale convenzionato con il SSN; poi, il rinvio alle norma- 
tive regionali per quanto riguarda la costituzione e le modalità operative 
– compresi gli orari di apertura, che devono garantire l’accesso al pubblico 
durante l’intero arco della giornata – delle UCCP, le forme aggregative 
multi professionali che sono, evidentemente, quelle che richiedono uno 
sforzo maggiore dal punto di vista della pianificazione. Quindi, le figu- 
re individuate tra il personale convenzionato che farà parte delle forme 
associative. 

Un altro comma, il 5, dell’art. 1 illustra le modificazioni rispetto alla 
normativa precedente. Queste si concentrano soprattutto sulle forme di 
finanziamento delle forme associative – quindi sul rapporto con le ASL e 
il distretto sanitario di riferimento – nonché sugli ambiti di intervento affi- 
date alle singole Regioni, alle quali sono demandate azioni importanti quali 
la dotazione strutturale e strumentale delle aggregazioni professionali, gli 
obiettivi, i programmi di attività e i livelli di spesa programmati. 

 
DL “Balduzzi” n. 158/2012, art. 1, comma 5. 
Riordino dell’assistenza territoriale e mobilità del personale nelle azien- 

de sanitarie. 
All’art.8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e 

successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
b-ter) prevedere che per le forme organizzative multiprofessionali le 

aziende sanitarie possano adottare, anche per il tramite del distretto sani- 
tario, forme di finanziamento a budget; 

b-quater) definire i compiti, le funzioni ed i criteri di selezione del re- 
ferente o del coordinatore delle forme organizzative previste alla lettera 
b-bis); 

b-quinquies) disciplinare le condizioni, i requisiti e le modalità con cui 
le regioni provvedono alla dotazione strutturale, strumentale e di servizi 
delle forme organizzative di cui alla lettera b-bis) sulla base di accordi re- 
gionali o aziendali; 

b-sexies) prevedere le modalità attraverso le quali le aziende sanitarie 
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locali,  sulla  base  della  programmazione  regionale  e  nell’ambito degli 
indirizzi nazionali, individuano gli obiettivi e concordano i programmi di 

 

attività delle forme aggregative di cui alla lettera b-bis) e definiscono i 
conseguenti livelli di spesa programmati, in coerenza con gli obiettivi e i 
programmi di attività del distretto, anche avvalendosi di quanto previsto 
nella lettera b-ter); 

b-septies) prevedere che le convenzioni nazionali definiscano standard 
relativi all’erogazione delle prestazioni assistenziali, all’accessibilità ed alla 
continuità delle cure, demandando agli accordi integrativi regionali la defi- 
nizione di indicatori e di percorsi applicativi. 

Com’è evidente, le novità introdotte dal Decreto sono sostanziali e pro- 
mettono di avere grande impatto sul sistema delle cure primarie in Italia. 
In particolare, la riforma introdotta dal Decreto n.158: 

• obbliga i Medici di Medicina Generale e i Pediatri di Libera Scelta 
a garantire, nell’ambito dell’organizzazione distrettuale del servizio, 
l’attività assistenziale per l’intero arco della giornata e per tutti i 
giorni della settimana, nonché un’offerta integrata delle prestazio- 
ni dei medici e dei pediatri di famiglia, dei medici della continuità 
assistenziale, della medicina dei servizi e degli specialisti ambulato- 
riali, adottando come modelli organizzativi funzionali le AFT e le 
UCCP; 

• prevede per le Aziende Sanitarie l’assegnazione alle UCCP di un 
finanziamento a budget; 

• prevede, per gli accordi di convenzione, la definizione dei compiti, 
delle funzioni e dei criteri di selezione del referente o del coordina- 
tore delle AFT e delle UCCP; 

• demanda alle Regioni la determinazione delle modalità con cui pos- 
sono provvedere alla dotazione strutturale, strumentale e di servizi 
alle diverse forme organizzative; 

• demanda alle ASL l’individuazione delle modalità di determinazio- 
ne degli obiettivi, dei programmi di attività e dei livelli di spesa 
programmati. 
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1.7  Gli aggiornamenti normativi più recenti 
 

 
I disposti appena analizzati riportano indicazioni perlopiù riguardanti 

la regolamentazione e la pianificazione delle nuove forme associative nelle 
cure primarie. Gli aspetti che afferiscono alla realizzazione effettiva delle 
forme associative sono demandati alle singole Regioni, al fine di conside- 
rare e rispettare le varie specificità territoriali. 

Com’è evidente, la riorganizzazione dell’assistenza primaria è un pro- 
cesso complesso, che necessita di tempo perché tutti gli aspetti connessi 
possano essere regolamentati, in un primo momento, e quindi applicati 
nelle diverse realtà del territorio. Molte componenti sono coinvolte in que- 
sto processo di rinnovamento: di conseguenza, è perfino scontato specifi- 
care che la negoziazione tra le parti possa richiedere del tempo. A quasi tre 
anni di distanza dall’approvazione e dall’entrata in vigore dell’ormai noto 
Decreto “Balduzzi” sono già attive alcune esperienze di forme associative, 
specialmente nelle Regioni che si sono dimostrate più pronte nella fase 
di regolamentazione dell’operatività. Nello stesso tempo, proseguono le 
trattative e i conseguenti accordi per meglio definire estremi e campo di 
applicazione delle aggregazioni funzionali territoriali, siano esse mono- 
professionali o multiprofessionali. 

 
 
 

1.8  L’Atto di Indirizzo per la medicina convenzionata 
(febbraio 2014) 

 

 
È sempre la Legge 189/2012, quella che dà attuazione al Decreto “Bal- 

duzzi”, al centro dell’Atto di Indirizzo sottoscritto e approvato nel mese 
di febbraio 2014. Il documento chiarisce infatti alcuni aspetti condivisi 
dalle Regioni in merito all’attuazione del contenuto della legge sopra citata. 
Mentre, infatti, l’organizzazione del rapporto di lavoro tra i medici e l’SSN 
è affidata alla convenzione nazionale, sono le Regioni a dover fornire gli 
elementi per poter regolamentare e quindi implementare i modelli orga- 
nizzativi per la riorganizzazione delle cure primarie, tenendo conto delle 
specificità tipiche delle diverse realtà territoriali. 
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È importante, tuttavia, che le convenzioni e gli accordi nazionali fornisca- 

 

no le indicazioni di carattere generale su cui basarsi per l’adozione dei model- 
li organizzativi, al fine di garantire una certa omogeneità a livello nazionale. 

L’entrata in vigore del decreto “Balduzzi”, nel 2012, ha reso necessaria 
la revisione degli ACN vigenti, con diverse finalità: 

• far sì che diventino strumento attivo di una radicale trasformazione 
dell’organizzazione e delle modalità di erogazione dei servizi e delle 
prestazioni di assistenza primaria; 

• conferire maggiore chiarezza e coerenza al testo degli ACN; 
• snellire la struttura degli ACN cercando di orientarli maggiormente 

verso gli indirizzi e i principi generali. 
 

I nuovi accordi dovranno necessariamente esplicitare l’obbligatorietà 
dell’adesione dei medici coinvolti nel sistema delle cure primarie all’assetto 
organizzativo e al sistema informativo di ciascuna Regione. Il nuovo asset- 
to organizzativo prevede, evidentemente, una logica di squadra che mira al 
superamento del modello finora in vigore. Il fine è quello di garantire l’assi- 
stenza per l’intero arco della giornata, nonché di ridurre l’impegno richiesto 
ai servizi di secondo e terzo livello. 

Un altro aspetto importante riguarda le tipologie di forme associative 
che saranno ammesse in seguito all’approvazione del nuovo ACN. Secon- 
do l’Atto di Indirizzo, infatti, questo dovrà prevedere il superamento delle 
forme associative tuttora esistenti (medicina in associazione, medicina in 
rete, medicina di gruppo, ecc., descritte peraltro nel Modulo 2 del presente 
corso). Tali forme associative nelle cure primarie sono dunque destinate 
a confluire nelle AFT, per quanto riguarda le forme monoprofessionali, e 
nelle UCCP in riferimento alle forme multiprofessionali. 

Un discorso a parte meritano le modalità di finanziamento, sulle quali 
sta parimenti evolvendo una negoziazione. Senza che siano previsti oneri 
aggiuntivi per l’SSN – aspetto non secondario, evidentemente – le Re- 
gioni potranno individuare risorse da destinare eventualmente ai processi 
di riorganizzazione. Queste saranno destinate al miglioramento e all’inte- 
grazione delle dotazioni strutturali e strumentali, nonché all’incremento 
delle risorse umane. La quota di finanziamento attualmente destinata alla 
sovvenzione di standard organizzativi complessi sarà infatti riutilizzata per 
la realizzazione delle nuove forme di aggregazione. 
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Infine, l’Atto di Indirizzo prevede un’attenzione particolare per l’as- 
sistenza in ambito pediatrico, da perseguire attraverso una maggiore in- 
tegrazione con il livello ospedaliero, in modo da garantire la continuità 
assistenziale a soggetti, quali i bambini e gli adolescenti, che necessitano 
evidentemente di una speciale attenzione anche in fase di stesura delle 
norme. 

 
 
 

1.9  Aggiornamento dell’Atto di Indirizzo per la medicina 
convenzionata (marzo 2015) 

 
Nel mese di marzo 2015 è stato diffuso un testo destinato ad aggiornare 

e integrare l’Atto di Indirizzo approvato poco più di un anno prima. In 
attesa che il testo sia approvato dalla Conferenza delle Regioni e dal Go- 
verno, il documento costituisce un ulteriore passo verso la realizzazione 
dei dettami legislativi stabiliti dal decreto “Balduzzi”. 

Si ribadisce ancora una volta l’importanza di strumenti quali l’Accordo 
collettivo nazionale e gli Accordi decentrati per la disciplina delle atti- 
vità di MMG, PLS e specialisti ambulatoriali, quindi per l’espletamento 
concreto dell’attività convenzionale, che sia in forma singola o in forma 
associativa. 

Una integrazione importante è riservata alle AFT, le aggregazioni in- 
dividuate sia nel contesto della medicina generale che nell’ambito della 
pediatria di libera scelta. Come recita il testo: “L’unità professionale fun- 
zionale della medicina generale è costituita dalla AFT e dal suo referente 
o coordinatore, adeguatamente qualificato, che in quanto tale è coinvol- 
ta nella realizzazione della assistenza programmata dalle Regioni e dalle 
aziende”. Agli accordi regionali è invece demandata, come già accenna- 
to, l’individuazione delle soluzioni organizzative relative alla continuità 
dell’assistenza sanitaria primaria. 

I principali punti di intervento delle AFT in questo ambito sono i 
seguenti: 

• diagnosi; 
• cura; 
• prevenzione; 
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•     educazione sanitaria individuale; 
•     counseling; 
•     presa in carico delle patologie croniche; 
•     domiciliarità. 

 
Il documento del marzo 2015 ha definito nel dettaglio, più di quanto 

faceva il precedente, le specificità delle nuove forme aggregative nelle cure 
primarie. In particolare, l’attenzione si concentra sui seguenti aspetti: 

•     a seconda delle esigenze del territorio, e privilegiando l‘integrazio- 
ne con gli altri attori territoriali e ospedalieri dell’SSN, l’unità aggre- 
gativa può essere concentrata in un’unica sede di riferimento o avere 
un’articolazione organizzativa diversa. In ogni caso, dovrà essere pre- 
vista una sede di riferimento presso la quale vengono svolte le funzio- 
ni di coordinamento e di audit; 
•     La figura del referente/coordinatore garantisce l’omogeneità dei 
comportamenti assistenziali in funzione degli obiettivi programmati e 
sulla base dei principi di appropriatezza e correttezza scientifica; l’effi- 
cace integrazione con altri professionisti e servizi dei SSR; 
•     L’organizzazione delle AFT pediatriche terrà contro delle specifi- 
cità del servizio offerto, e quindi delle esigenze dei pazienti; 
•    Ogni AFT, che sia pediatrica o di medicina generale, avrà una 
UCCP di riferimento, nel cui ambito saranno erogati i servizi 
specialistici; 
•     Le indennità e gli incentivi saranno erogati per lo sviluppo stru- 
mentale e organizzativo delle nuove forme associative, senza però che 
questo comporti oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. L’impiego 
delle quote destinate a questo fine sarà comunque rendicontato; 
•     La disponibilità dei fattori produttivi dovrà supportare solo l’attività 
istituzionale svolta dai medici, e non anche quella libero-professionale. 

 
Infine, un’altra aggiunta alla precedente versione dell’Atto di Indirizzo 

riguarda la volontà di favorire un turnover progressivo che coinvolga i 
professionisti impegnati nell’assistenza primaria, al fine di facilitare il più 
rapido inserimento dei giovani medici in questo settore. 



Esperienze nazionali e internazionali 161  
 

1.10 Modelli nazionali di presa in carico e gestione dei 
pazienti cronici 

 

 
Come già detto in precedenza la gestione delle cronicità sta diventando 

sempre più importante per il nostro sistema sanitario nazionale e questo di 
certo non è una novità. L’aumento delle patologie croniche e la necessità 
di rendere il nostro SSN sempre più efficace equo e sostenibile impongo- 
no un ripensamento dei servizi di cura. Il monito lanciato dal Patto per 
la salute 2014-2016 è stato chiaro ovvero: “potenziare l’intero sistema di 
governance della sanità”. 

I modelli di presa in carico e gestione del paziente cronico rispondo- 
no proprio a tale esigenza garantendo un’efficace continuità dell’assistenza 
e riducendo il numero di accessi impropri in Pronto Soccorso e i ricoveri 
inappropriati. Inoltre la progettazione e l’attivazione di “percorsi specialistici 
assistenziali” o “Percorsi Diagnostico Terapeutici Ambulatoriali (PDTA)” 
sia presso le Unità Complesse Cure Primarie UCCP e i poliambulatori pub- 
blici territoriali sia tramite gli specialisti ambulatoriali convenzionati interni 
organizzati in Aggregazioni Funzionali Territoriali (AFT) favoriscono una 
significativa riduzione della spesa sanitaria nazionale. I risultati derivanti 
dall’implementazione di questi modelli organizzati associativi AFT e UCCP 
sono evidenziati anche dal rapporto SDO 2014 emanato dal Ministero della 
Salute in cui si riscontra un netto calo dei ricoveri - 4,5% con una riduzione 
della spesa sanitaria e un potenziamento delle cure primarie. 
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Fig.2: rapporto SDO 2014 - fonte ministeriale (vedi rif. app. icon. pg. 240) 
 
 

Alla luce di questi risultati stiamo assistendo, dunque, ad un reale cam- 
biamento del panorama sanitario italiano, ad una vera evoluzione e, in ta- 
luni casi, a una rivoluzione dei modelli di gestione sanitaria. Si tratta infatti 
di esperienze regionali in cui sono stati avviati processi radicali di ridisegno 
della rete di offerta territoriale proponendo specifiche formule di interme- 
diate care11, con l’introduzione delle unità complesse di cure primarie, e di 
transitional care con l’introduzione delle centrali operative territoriali (COT) 
del Veneto. 

Sebbene le esperienze maturate siano diverse, vedi in Lombardia l’e- 
voluzione dei CReG (Chronic Related Group), la Toscana con il Chronic Care 
Model, il Veneto con l’ACG (Adjusted Clinical Groups) e l’Emilia Romagna 
con i profili di rischio e le evoluzioni collegate, il minimo comun denomi- 
natore di questi modelli resta sempre la gestione integrata delle patologie 
(soprattutto se complesse) garantendo la continuità delle cure tra ospedale 
e territorio. 

 
Adesso andremo ad analizzare due modelli virtuosi regionali di presa in 

carico e gestione del paziente cronico. 
 
 
 

11  Riordino del servizio sanitario lombardo dopo l’approvazione della Leg- 
ge Regionale n°23 dell’11 Agosto 2015. 
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1.10.1 Chronic Care Model: il modello toscano di 
riorganizzazione delle cure primarie 

 

 
Il Chronic Care Model (CCM) è un modello di assistenza medica dei pazienti 

affetti da malattie croniche sviluppato dal professor Wagner e dai suoi colleghi 
del McColl Insitute for Healthcare Innovation, in California . Il modello 
propone una serie di cambiamenti a livello dei sistemi sanitari utili a favori- 
re il miglioramento della condizione dei malati cronici e suggerisce un ap- 
proccio “proattivo” tra il personale sanitario e i pazienti stessi, con questi 
ultimi che diventano parte integrante del processo assistenziale12. Questo 
modello per i pazienti cronici toscani, è stato incluso nel PSR 2008-2010, 
proprio con l’obiettivo di passare da un modello di “Medicina d’attesa”, 
dove il bisogno si trasforma in domanda, ad una “Sanità d’iniziativa”. Da 
qui la creazione di percorsi ad hoc per patologie croniche quali: scompenso, 
diabete, ipertensione, BPCO che assorbono un’elevata quantità di risorse 
al SSN. 

Tuttavia, alla luce di ulteriori acquisizioni scientifiche13  14  e coerente- 
mente con le indicazioni del Consiglio sanitario regionale la Giunta regio- 
nale Toscana ha ritenuto di dover adottare una versione evoluta del CCM 
(Expanded Chronic Care Model, ECCM) nella quale il singolo paziente sia 
calato nella più ampia dimensione della comunità e dove gli aspetti clinici 
considerati dal medico di famiglia siano integrati da quelli di sanità pub- 
blica, quali la prevenzione primaria collettiva e l’attenzione ai determinanti 
di salute15. 

Nell’ECCM, i sei fattori originari del modello (le risorse della comunità, 
l’organizzazione dei servizi sanitari, il supporto all’auto-cura, il sistema di 
erogazione dell’assistenza, il supporto alle decisioni, i sistemi informativi) 
sono considerati in una prospettiva che guarda non solo all’individuo ma 

12              Cfr., T. Bodenheimer, E. H. Wagner, K. Grumbach, Improving primary care 
for patients with chronic illness, JAMA, 2002. 

13  Cfr., U. J. Barr, S. Robinson, B. Marin-Link, L. Underhill, The Expanded 
Chronic Care Model, Hospital Quarterly 2003. 

14              Cfr., J. De Maeseneer et al., Primary health care as a strategy for achieving eq- 
uitable care, a literature review commissioned by Health Systems Knowledge Network, WHO, 
March 2007. 

15  Parere del consiglio sanitario regionale n.37 del 2008 Regione Toscana. 
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anche alla comunità e producono come risultato l’informazione e l’attiva- 
zione sia dei pazienti come singoli, sia delle famiglie di appartenenza, al 
fine di renderli capaci di interagire consapevolmente e responsabilmente 
con il team assistenziale. Le sei direttive che caratterizzano il modello to- 
scano dell’ Expanded Chronic Care Model sono: 

1. Le risorse della comunità: Per migliorare l’assistenza ai pazienti 
cronici le organizzazioni sanitarie devono stabilire solidi collega- 
menti con le risorse della comunità: gruppi di volontariato, gruppi 
di auto aiuto, centri per anziani autogestiti; 

2.   Le organizzazioni sanitarie: Nel modello del Chronic Care Model 
la gestione delle malattie croniche è affidata ad un gruppo di diver- 
se figure professionali (team multiprofessionale costituito da Medi- 
ci di Medicina Generale, infermieri, specialisti, personale tecnico...) 
che opera in maniera integrata; 

3.   Il supporto all’auto-cura: Nelle malattie croniche il paziente di- 
venta il protagonista attivo dei processi assistenziali. La gestione di 
queste malattie può essere insegnata alla maggior parte dei pazienti. 

4.   Organizzazione del team: Separazione Acuto/Cronico – focus 
sulle visite programmate; 

• il MMG tratta i pazienti acuti, interviene nei casi cronici complicati; 
• l’infermiere supporta l’auto-cura ed assicura la programmazione e i 

follow-up dei pazienti; 
• la visita programmata è uno degli aspetti più significativi della nuo- 

va organizzazione; 
5.   Supporto alle decisioni: 
• L’adozione di linee guida basate sull’evidenza forniscono gli stan- 

dard per fornire un’assistenza ottimale ai pazienti cronici; 
6.   Sistemi informativi: 
• sistemi di allerta che aiutano i team delle cure primarie ad attenersi 

alle linee-guida; 
• feedback per i medici, mostrando i loro livelli di performance nei 

confronti degli indicatori delle malattie croniche, come i livelli di 
emoglobina A1c e di lipidi; 

• registri di patologia per pianificare la cura individuale dei pazienti. 



Esperienze nazionali e internazionali 165  
 

 
Fig. 3: the MacColl institute for healthcare innovation, Group Health Research 

Institute 2002 (vedi rif. app. icon. pg. 240) 
 
 
 
 

1.10.2 Il modello lombardo di riorganizzazione delle 
cure primarie: Cronic Related Group – CReG 

 
Il Progetto Cronic Related Group della Regione Lombardia rappresenta 

un innovativo modello di presa in carico dei pazienti che, a fronte del- 
la individuazione anticipata di una quota predefinita di risorse (CReG), 
deve garantire senza soluzione di continuità e cali di cure, tutti i servizi 
extraospedalieri (ambulatoriali, protesica, farmaceutica, ospedalizzazione 
domiciliare), necessari per una buona gestione clinica organizzativa delle 
patologie croniche. 

Il CReG è dunque un insieme di attività, servizi e prestazioni già finan- 
ziate dai LEA e ha come obiettivo quello di garantire una reale presa in 
carico complessiva dei pazienti cronici (che rappresentano il 27% della 
popolazione ma incidono sulla spesa sanitaria per il 70%) al di fuori dell’o- 
spedale garantendo appropriatezza delle cure e contrazione della spesa. 

Cardine del progetto è l’individuazione di un soggetto che si fa carico 
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della gestione complessiva del percorso assistenziale, a cui vengono 
assegnate le risorse economiche necessarie secondo rimborsi tariffari 
predefiniti. La definizione del rimborso è molto simile a quella che viene 
utilizzata per classificare e pagare le attività erogate in acuzie (DRG) dagli 
ospedali. Ad ogni raggruppamento omogeneo di patologia o pluripatologia 
è assegnata una tariffa che comprende i consumi per le componenti: 
ambulatoriale,  farmaceutica,  ossigeno,  protesica  minore.  Sono  esclusi 
dalla tariffa i ricoveri per acuti, quelli in riabilitazione e le quote attuali 
di finanziamento dei MMG. Le tariffe sono circa 150 (con una media di 
1.100 €), comprendono le pluripatologie e sono stratificate a seconda del 
livello di gravità. I costi dei CReG sono stati individuati in riferimento 
ai costi 2009-2010. Il modello lombardo dei CReG si fonda su quattro 
pilastri: 

1. un sistema di classificazione degli assistiti in funzione della croni- 
cità, che identifica i pazienti affetti da patologie “croniche” trami- 
te algoritmi che “leggono” i flussi informativi istituzionali (BDA, 
Banca Dati Assistito) utilizzando “traccianti” quali il consumo di 
farmaci, la specialistica ambulatoriale, i ricoveri e/o le esenzioni 
per patologia; 

2. un sistema di remunerazione che, in analogia col sistema dei DRG, 
assegna una tariffa ad ogni raggruppamento omogeneo di patolo- 
gia (o pluripatologia). La cosiddetta tariffa di responsabilità è una 
quota predefinita di risorse che viene corrisposta a un unico sog- 
getto gestore. In analogia col sistema a DRG, la remunerazione è, 
quindi, predefinita e corrisposta al gestore per la presa in carico 
territoriale del paziente; 

3. il Piano Assistenziale Individuale, che tiene conto delle co-morbi- 
lità e degli scenari “reali” di consumo descritti da un “Elenco Pre- 
stazioni Attese” (EPA), periodicamente fornito dall’ASL al gestore 
per ogni Classe CReG; 

4. una modalità di presa in carico omnicomprensiva dei malati cronici. 
Il CReG prevede la gestione attiva dei pazienti attraverso un nuovo 
soggetto gestore individuato dall’ASL (oggi cooperative di MMG), 
che si occupa di coordinare e di vigilare sul percorso di diagnosi e 
cura definito nei Piani Assistenziali Individuali. 
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La sperimentazione dei CReG riguarda solo alcune patologie croniche 
principali (BPCO, scompenso cardiaco, diabete, insufficienza renale croni- 
ca, ipertensione e cardiopatia ischemiche) e coinvolge al momento attuale 
63.475 pazienti (circa il 60%dei pazienti attesi) e 484 MMG. Obiettivo 
della sperimentazione è verificare se una organizzazione dell’assistenza 
territoriale su base budgetaria, simile quindi a quella dei DRG ospedalieri, 
può migliorare la qualità di cura (a risorse economiche sostanzialmente 
invariate), conseguentemente a una miglior presa in carico del paziente da 
parte del MMG. 

 
 
 

1.11 Modelli europei 
 

 
Nelle prossime pagine andremo ad analizzare e confrontare due sistemi 

sanitari europei focalizzandoci principalmente sui modelli di organizzazione 
delle cure primarie. 

 
 
 

1.11.1 Il modello spagnolo di organizzazione delle 
cure primarie16 

 

 
Il sistema sanitario spagnolo ha subito la sua modifica maggiore con 

la creazione, nel 1978, dell’Istituto Nazionale per la Sanità, chiamato IN- 
SALUD, e l’affidamento, alle autorità regionali delle comunità autonome, 
delle competenze organizzative dell’assistenza sanitaria. Il coordinamento 
dei due sistemi organizzativi, nazionale e regionale, costituisce il Sistema 
Nazionale della Sanità17. 

Adesso andremo ad analizzare il modello catalano di gestione delle cure 
primarie. 

Il modello organizzativo delle cure primarie implementato in Spagna 
è considerato tra i migliori d’Europa ed è senz’altro il più studiato al 

16              Cfr., M. P. F. del Rio, R. Arduini, L. Solari, Modelli di gestione dei servizi 
sanitari di base in una prospettiva di confronto tra sistemi sanitari diversi: le peculiarità del caso 
spagnolo, 2008. 

17  Ministerio de Sanidad y Consumo. Organizaciòn institucional. 2008. 
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mondo. Inoltre l’assistenza primaria risulta essere organizzata in maniera 
molto peculiare e differente rispetto agli altri Paesi Europei. Non a caso 
per quanto concerne la medicina territoriale, la Spagna ha attivato una 
particolare forma di erogazione dell’assistenza di base attuando dei team 
multidisciplinari. 

L’attuale organizzazione dell’Atención Primaria è frutto dell’istituzione 
nel 1986 del Servizio Sanitario Nazionale (pubblico e universale), del pro- 
cesso di trasferimento delle competenze in materia sanitaria alle Regioni 
(Comunidades Autonomas) completato solo nel 2002 e della necessità di so- 
stituire il precedente sistema di governance (Asistencia Medica Ambulatoria), 
che risultava insufficiente ed incompleto per copertura di popolazione e 
qualità del servizio offerto. 

L’attività di programmazione e gestione sanitaria sul territorio è orga- 
nizzata in18: 

• Aree Sanitarie (Areas de Salud), che rappresentano il nucleo del siste- 
ma sanitario spagnolo e sono definite secondo criteri geografici e 
demografici. Ogni Area di Salute, dovrebbe coprire un popolazione 
di non meno di 200.000 abitanti e non più di 250.000, ed essere 
vincolata ad almeno un ospedale generale. Queste Aree Sanitarie 
sono responsabili dell’organizzazione dei programmi sanitari e del- 
la gestione delle strutture ospedaliere presenti sul proprio territo- 
rio; sono gestite da area manager che rispondono alla Regione di 
appartenenza; 

• Zone Base Sanitarie (Zonas Basica de Salud), in cui è divisa ciascuna 
Area Sanitaria. Le Zone rappresentano le unità minime del sistema 
di cure primarie e coprono aree con una popolazione variabile tra i 
5 e i 25 mila abitanti. All’interno delle Zone si trovano i “Centros de 
Salud”, gli erogatori delle cure primarie. 

 
Per migliorare l’efficacia e l’operatività si dividono le Aree Sanitarie in 

Zone Basiche, dove si svolge l’attività dei team di attenzione-assistenza 
Primaria nei centri di salute. Nei centri di Salute si svolgono in team mul- 
tidisciplinare (Equipos de Atención Primaria) tutte le attività di promozione, 

18  Cfr., A. Durán, V. W. M., Lara J. L., Spain: Health system review, Health 
Systems in Transition, 2006. 8(4):(1-208). Ley general de sanidad. jefatura del estado (boe n. 
102 de 29/4/1986), ley 14/1986, de 25 de abril. 
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cure e riabilitazione della salute, sia individuale che collettiva, di tutti gli 
abitanti della Zona Basica di Salut. 

L’assistenza sanitaria di base è il primo livello di accesso dei cittadini alle 
cure e i servizi di assistenza primaria sono erogati all’interno dei Centri di 
Assistenza Primaria (Centre d’Atenció Primària – CAP) dove i professionisti 
lavorano in team. Questi centri di assistenza primaria presentano un’elevata 
accessibilità: sono distanti da qualsiasi residenza al massimo 15 minuti, sono 
operativi 24 ore su 24 con un pronto soccorso ambulatoriale integrato, e 
non è richiesto ai cittadini il pagamento di alcun ticket, fatta eccezione per i 
farmaci (40% del prezzo). 

Il team multidisciplinare che opera nei Centri di assistenza primaria 
prende il nome di EAP (Equipo de Atencion Primaria) e garantisce le cure nei 
CAP, il servizio di assistenza domiciliare e il servizio di pronto soccorso 
di primo livello. L’équipe multidisciplinare è costituita principalmente da 
Medici di Medicina Generale, pediatri, personale infermieristico e ammi- 
nistrativo, ma è prevista anche la presenza di assistenti sociali, ostetriche e 
fisioterapisti. L’assistenza primaria è la sede privilegiata anche delle attività 
di prevenzione e promozione della salute, assistenza e salute della donna, 
assistenza al paziente terminale e salute del cavo orale. 

I medici, che nei centri CAP diretti dall’impresa pubblica sono a tutti gli 
effetti lavoratori dipendenti, condividono in due o tre lo stesso ambulato- 
rio e lavorano a turni di sette ore (8:00‐15:00 e 14:00‐21:00), equamente 
suddivise in attività ambulatoriale routinaria, visite ambulatoriali urgenti e 
visite domiciliari. 

Le richieste di visite domiciliari afferiscono direttamente al centro te- 
lefonico di assistenza e solo successivamente sono vagliate dal medico. I 
CAP sono aperti dalle ore 8:00 alle ore 21:00. Dalle 14:00 alle 15:00 tutti i 
medici sono presenti assieme nel centro per attività di audit, sessioni clini- 
che e riunioni. Prima di essere visitato dal proprio medico il paziente viene 
valutato dall’infermiera di riferimento che si trova nello studio contiguo 
al medico. 

Tutti i membri delle Equipo de Atencion Primaria di tutti i Centre d’Atenció 
Primària utilizzano lo stesso sistema informatico, sono in rete ed hanno 
libero accesso alla cartella di ciascun paziente e a tutti i referti specialistici. 
La cartella clinica viene compilata con estrema cura e con criteri comuni 
ben codificati in modo che ciascun professionista possa accedervi senza 
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difficoltà ed in qualsiasi momento. Esiste inoltre un sistema di ricetta 
elettronica che consente ai pazienti di ritirare direttamente in farmacia 
(anche le farmacie sono in rete) i farmaci prescritti dal medico. Ogni 
anno le terapie farmacologiche sono considerate a termine e soggette a 
revisione, cosa peraltro facilitata dall’ottimo sistema informatico che rende 
possibile, anche in traduzione simultanea, l’approccio a pazienti di idiomi 
differenti come africani, asiatici e slavi. 

L’accesso agli specialisti che lavorano in équipe nei centri di assistenza 
primaria può essere diretto senza obbligo di autorizzazione del medico di 
Atencion primaria. 

In conclusione appare evidente come in Spagna il cittadino può trovare 
un ampio spettro di prestazioni sanitarie gratuite concentrate in un solo 
luogo e con grande accessibilità, minor burocrazia e orari ampi di almeno 
12 ore (24 se si considera il servizio di emergenza). Questi centri assomi- 
gliano molto alle prospettate Case della Salute di prossima attuazione nel 
nostro paese ed è indubbio che lavorare in team sia l’unica prospettiva 
oggi ragionevole. 

 
 
 

1.11.2 Il modello inglese di gestione delle cure primarie 
 

 
Il Sistema Sanitario Inglese (National Health Service – NHS), nasce nel 

1946 grazie al “National Health Service Act” e con il proposito di garantire a 
tutti i residenti sul suolo britannico e senza distinzioni geografiche, l’assi- 
stenza primaria, l’assistenza ospedaliera e i servizi specialistici. 

Negli ultimi anni la Gran Bretagna ha assistito ad una vera e propria 
rivoluzione copernicana dello storico modello sanitario del National Health 
Service soprattutto per quel che riguarda l’assistenza primaria. Nel marzo 
del 2012 è stata approvata, difatti, la riforma “Health and Social Care Act 
2012”19 entrata formalmente in vigore solo il 1 Aprile del 2013. Sebbene i 
principali obiettivi dichiarati sembrino essere una semplificazione dell’ap- 
parato burocratico, questa riforma ha cambiato radicalmente il volto del 
National Health Service (NHS). Si è trattato, difatti, di una vera rivoluzione 
epocale per il più noto, originario e imitato modello di sistema sanitario 

 
19  Health and Social Care Act 2012 Chapter 7 “The Health Service in England”. 
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universalistico. Il precedente sistema di governance britannico era basato 
su 10 Strategic Health Autorities, incaricate della gestione e del governo del 
NHS a livello locale attraverso la predisposizione degli Health Improvement 
Programmes e il monitoraggio dei rapporti fra i Trust (ospedali) della secondary care e 
i Primary Care Trusts (PCTs)20. 

Molte delle trasformazioni introdotte dalla riforma interessano proprio 
i Medici di Medicina Generale Inglesi, in particolare una delle principali 
rivoluzioni introdotte è stata l’abolizione dei “Primary Care Trust” (PCT, 
un equivalente delle nostre Aziende Sanitarie Locali –ASL) e delle “Stra- 
tegic Health Autorities” (SHA – Strutture che esplicavano funzioni simili ai 
nostri assessorati Regionali alla Sanità). I Primary Care Trusts sono azien- 
de sanitarie a carattere locale e territoriale con compiti istituzionali volti 
a garantire ai cittadini l’accesso a tutti i servizi sanitari. Nei fatti i PCTs 
gestivano e finanziavano l’assistenza socio-sanitaria di concerto con le au- 
torità locali (contee e distretti) ed altri fornitori di servizi. Lo scopo di 
queste strutture era quello di garantire l’accesso a tutti i servizi sanitari e 
all’interno di ognuno di essi operavano, e venivano coordinati, più GPs 
(General Practitioners), vale a dire i medici generici, insieme a personale in- 
fermieristico e terapisti, oculisti, dentisti e farmacisti allo scopo di offrire 
l’assistenza sanitaria globale per il loro territorio di riferimento. Accanto ai 
PCTs erano stati anche istituiti i Walk-in Centres ovvero centri di cure pri- 
marie aperti ogni giorno e che offrono, mediante personale infermieristico 
specializzato, valutazioni e assistenza per malattie e lesioni non gravi. 

Con la nuova riforma sia le Strategic Health Autorities sia i Primary Care 
Trusts sono stati aboliti e gli stessi PCTs sono stati sostituiti da 211 consor- 
zi di GPs che prendono il nome di Clinical Commissioning Groups (CCGs). 
I 211 consorzi di General Practictioners hanno, dunque, sostituito il ruolo 
che prima era assegnato ai Primary Care Trust, secondo le linee strategiche 
contenute nel libro bianco “Equity and excellence: Liberating the NHS” pub- 
blicato nel 2010 e a cui si è ispirata la “Health and Social Care Act 2012”. Le 
motivazioni che hanno spinto all’abolizione dei PCT e alla costituzione dei 
CCGs sono sinteticamente riconducibili al taglio dei costi burocratici, al 
potenziamento dell’efficienza ed al miglioramento degli outcomes di salute. 

I CCGs sono costituiti da General Practitioners organizzati territorialmen- 
te in più GP practice. La Practice è un poliambulatorio in cui il Medico di 

20  NHS Choices – Authorities and trusts – Strategic health authorities. 
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medicina generale lavora in team assieme ad altri professionisti sanitari, 
personale infermieristico, operatori sanitari e di segreteria, addetti all’acco- 
glienza, amministratori. Terapisti occupazionali e della riabilitazione, far- 
macisti, infermieri di distretto, ostetriche ecc. possono lavorare nella stessa 
struttura che ospita la practice ma sono generalmente alle dirette dipenden- 
ze del NHS. I CCGs potrebbero essere pertanto definiti come “consorzi 
di medici di famiglia organizzati in centri polifunzionali”. I CCGs dal 1° di 
Aprile 2013 hanno la responsabilità di ridisegnare il sistema dell’assistenza 
sanitaria territoriale attraverso meccanismi di commisioning o di acquisto di 
servizi sanitari e di assistenza. I CCGs si occupano non solo delle cure 
primarie in senso stretto ma anche dell’assistenza ospedaliera di elezione, 
della riabilitazione, dell’urgenza-emergenza, dei vari servizi di salute pub- 
blica oltre che di salute mentale. Ogni CCG nella sua attività di commisio- 
ning (finanziata dal NHS) ha la facoltà di decidere autonomamente quali 
attività/servizi/prestazioni erogare direttamente ai propri iscritti, quali 
condividere con altri CCGs e quali invece “commissionare” all’esterno a 
provider pubblici o privati 

Nella complessità delle loro funzioni i CCGs necessitano di supporto 
a 2 livelli: 

• organizzativo: rispetto alla ridefinizione del modello gestionale; 
• amministrativo: gestione del personale, contrattualistica, canoni e 

utenze, acquisto beni e servizi, ICT, ecc. (…) possibilmente con 
meccanismi di economia di scala. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

Terza sezione 
Riflessioni teoriche sulla progettazione organizzativa 

 
 

Le variabili organizzative dello spazio e del tempo nella 
riorganizzazione dei servizi socio-sanitari territoriali. 

Antonio D’Antonio1, Beatrice Fiore2 
 
 

Quando le reti crescono i muri crollano3 

M.C. Taylor 
 
 
 

Premessa 
 

 
I cambiamenti in corso nell’organizzazione dei servizi sociali e sanitari e 

le problematiche degli equilibri finanziari delle politiche sociali (e sanitarie) 
vanno letti anche alla luce di due condizioni apparentemente esterne al 

 
1                Antonio D’Antonio è docente a contratto presso l’Università degli Studi 

di Napoli Federico II, nei master in “Management dei servizi sanitari e socio-sani- 
tari” afferenti al Dipartimento di Scienze Sociali e svolge attività seminariale presso 
la Seconda Università di Napoli. Esperto di organizzazione ed analisi organizzativa 
di Enti pubblici e privati, in qualità di membro del Consiglio scientifico dei master, 
coordina attualmente, l’attività di progettazione e innovazione dei master. 

2                Beatrice Fiore è Dottore di Ricerca in Sociologia e Ricerca Sociale ed esperta 
di Sociologia dell’organizzazione, ha svolto ricerche sul tema della cultura e del clima 
organizzativo. Collabora, come docente e membro del Consiglio Scientifico, al coor- 
dinamento dei Master in “Management dei servizi sanitari e socio-sanitari” afferenti 
al Dipartimento di Scienze Sociali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. È 
docente a contratto presso la Seconda Università degli Studi di Napoli. 

3  Taylor M. C., Il momento della complessità. L’emergere di una cultura a rete, Codice, Torino 2005. 
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problema: la prima riguarda l’evoluzione delle pratiche di progettazione 
organizzativa delle imprese, che hanno modificato l’assetto e l’operatività 
delle nuove configurazioni organizzative; la seconda è riferibile alle 
caratteristiche strutturali e culturali del modello produttivo neo-liberista 
che si è affermato, a partire dagli ultimi decenni del Novecento, nei paesi 
industrialmente avanzati. 

Nel primo caso occorre analizzare gli elementi distintivi delle nuove 
forme di organizzazione che si sono diffuse rispetto alle peculiarità dei 
sistemi organizzativi che le hanno, storicamente, precedute, individuando 
le nuove variabili intervenienti nella progettazione organizzativa. 

Nel secondo caso la verifica implica l’analisi delle principali caratteri- 
stiche del modello produttivo post-fordista, affermatosi negli ultimi decenni 
del ‘900, nell’ambito dei processi di globalizzazione della produzione, che 
hanno avuto una rilevante incidenza sulle origini strutturali dei deficit an- 
nuali e del debito pubblico accumulato dai paesi di prima industrializzazio- 
ne, soprattutto l’Europa Occidentale, mettendo in crisi i sistemi di welfare 
cresciuti nel corso dei decenni centrali del ’900 e favoriti dallo sviluppo del 
modello socioeconomico fordista. 

Da un lato le precedenti tendenze universalistiche delle coperture e tutele 
sociali, dall’altro l’odierna crisi fiscale degli Stati, finanziata da creditori di 
vario genere (persone, enti, imprese o altri paesi), hanno costretto la politica 
e le istituzioni dei paesi avanzati a rivedere le spese sociali, non più sostenibili 
nell’ambito della crisi economica globale scoppiata nel 2007, che ha origi- 
nato la più prolungata fase di recessione economica dopo quella del 1929. 
Questo secondo punto, concernente l’aumento considerevole degli indici 
di povertà e di diseguaglianza sociale nell’accesso alle stesse cure sanitarie, 
verrà, da noi, approfondito nella terza edizione de “I Quaderni del Master”, 
dedicata alle determinanti economiche di un welfare sostenibile, mentre ora 
ci concentreremo sul primo problema che è quello delle trasformazioni or- 
ganizzative in corso, a livello socio-sanitario e delle organizzazioni in genere. 

Lo scopo di questo contributo è duplice, da un lato analizzare le va- 
riabili dello spazio e del tempo nell’ambito della teoria organizzativa e della 
storia delle organizzazioni e dall’altro individuare i punti di contatto con i 
mutamenti in corso nel settore pubblico e, in particolare, nel riassetto delle 
politiche e dei servizi socio-sanitari. 
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1.1  Il contesto socio-sanitario delle aree interne 
 

 
Nel Patto per la Salute 2014-2016 – Strategie Aree Interne, il tema dell’e- 

quilibrio (finanziario) dell’offerta e dell’integrazione dei servizi presenti sul 
territorio di riferimento, coerentemente con i criteri di utilizzo efficiente 
ed appropriato delle risorse del SSN, è ancora più avvertito in ragione della 
distanza dai servizi e delle peculiarità orografiche, demografiche e socioe- 
conomiche di tali aree. In particolare, si sottolineano le difficoltà di eroga- 
zione dell’assistenza sanitaria in territori dove le dinamiche demografiche 
in atto (evidenti anche a livello nazionale) evidenziano la diminuzione della 
natalità, l’invecchiamento della popolazione, la riduzione del numero di 
persone attive che possono dare sostegno al numero sempre maggiore di 
quelle dipendenti e l’aumento delle patologie cronico-degenerative, con la 
connessa necessità di cure continue e a lungo termine4. 

 
Tali cambiamenti hanno evidenziato la necessità di migliorare l’inte- 

grazione fra sistema sanitario e socio-sanitario, strettamente connessa alla 
necessità di dare applicazione alla nuova visione sistemica di assistenza 
socio-sanitaria che si vuole adottare nei Paesi europei (come la legge 328 
del 2000, nel caso dell’Italia) e che parte dal presupposto che non è pensa- 
bile una divisione dei ruoli tra assistenza strettamente sanitaria e assistenza 
di carattere sociale, senza assumere come obiettivo centrale una cura delle 
persone che tenga conto di tutti gli aspetti relativi al miglioramento delle 
condizioni di vita nel suo complesso. 

 
Le numerose strutture presenti sul territorio risultano spesso frammen- 

tate e poco integrate e coordinate per poter essere fruibili, anche perché le 
competenze relative a determinate attività, servizi e prestazioni non sono 
sempre chiaramente distinguibili e attribuibili al SSN o ai Comuni. 

Inoltre l’elevata estensione dei territori delle aree interne e la distanza 
dai punti di erogazione delle prestazioni del distretto, spesso concentrati 
nei comuni a maggiore densità demografica, rappresentano elementi di 
criticità per l’accesso e per l’organizzazione ottimale dei servizi. 

 
 

4  Cfr., Ministero della Salute, Patto per la salute 2014-2016, Strategia Aree 
Interne. Cfr. anche Rapporto BES, ISTAT, 2015. 
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Le criticità emerse dall’analisi contenuta nel Patto su citato, confermano 
la necessità di potenziare l’erogazione di servizi afferenti al livello territo- 
riale, con particolare attenzione all’offerta di servizi rivolti alle persone in 
condizioni di fragilità, cui spesso corrispondono elevati tassi di ospeda- 
lizzazione. Ciò richiede, oltre alla individuazione delle strutture di riferi- 
mento e alla loro messa in rete, anche in considerazione della chiusura e/o 
riconversione di alcuni ospedali, una presa in carico continua e integrata 
che coinvolga direttamente le singole Aziende sanitarie (locali). 

 
I servizi territoriali, differentemente da quelli ospedalieri, non ricercano 

l’alta specialità come ambito di cura più appropriato, sono di fatto volti alla 
riduzione del livello di complessità assistenziale. In tal modo, essi favori- 
scono sussidiarietà nel processo di assistenza, che implica lo spostamento 
dei luoghi di cura prevalenti dagli istituti di ricovero ai centri diurni, fino al 
domicilio del paziente5. 

Risulta, quindi, particolarmente interessante rilevare come le Aziende 
sanitarie in questione e i relativi Distretti, si stiano organizzando per ri- 
spondere agli obiettivi indicati nei documenti di indirizzo, come nel caso 
della riconversione dell’ex ospedale di Cerreto Sannita in cui, al piano ter- 
ra, è attiva da un anno la UCCP della Valle Telesina, oggetto della ricerca 
proposta in questo secondo numero de “I Quaderni del Master”. 

 
Come emerge dai diversi studi in letteratura, i sistemi sanitari e di welfa- 

re nelle Regioni italiane, così come negli altri Paesi più progrediti, si stanno 
rinnovando sotto due spinte complementari: la riorganizzazione del siste- 
ma territoriale attraverso l’istituzione di Case della Salute, UCCP, AFT e 
la promozione di nuovi modelli culturali basati sulla medicina d’iniziativa, 
sulla collaborazione tra i professionisti della salute e sulla partecipazione 
attiva dell’assistito nella gestione della propria salute, secondo alcuni mo- 
delli come il Chronic Care Model e il Patient Empowerment. 

 
 
 

5                Cfr., S. Mele, Le diverse accezioni e dimensioni dell’integrazione, in F. Longo, D. 
Salvatore, S. Tasselli, S. Mele, G. Monchiero, N. Pinelli, Il governo dei servizi territoria- 
li: budget e valutazione dell’integrazione. Modelli teorici ed evidenze empiriche, Egea, Milano 
2012, pp. 37-46. 
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Negli ultimi anni, l’aumento delle patologie croniche ha spinto sempre 
di più verso la ricerca di forme di integrazione tra le reti di offerte di servizi 
che, a vario titolo, sono coinvolte nei processi di cura dei pazienti. Si tratta, 
infatti, di patologie che richiedono una risposta e una presa in carico integra- 
ta tra i diversi ambiti (sanitario, assistenziale e sociale) e i diversi professioni- 
sti della salute che devono necessariamente coordinare attività e conoscenze. 

Il cambiamento demografico ed epidemiologico non influenza solamente 
gli aspetti economici, ma richiede un cambiamento di clinical governance. Se nel 
XX secolo, nella storia della medicina è prevalsa una crescente specializza- 
zione (delle strutture) – mentre il paziente cronico, frequentemente affetto 
da situazioni di comorbilità, richiede un approccio integrato e multidisci- 
plinare – negli ultimi anni una serie di provvedimenti legislativi ha inteso 
dare risposta a tale evoluzione demografica ed epidemiologica potenziando 
il ruolo e la funzione della Medicina Generale all’interno del complesso si- 
stema delle cure erogate sul territorio, tentando con ciò di superare l’orga- 
nizzazione solitaria, della medicina di famiglia e, più in generale, delle cure 
primarie6. 

 
Da questo punto di vista, si sottolinea la mission principale dei servizi ter- 

ritoriali che è quella di affrontare i bisogni correlati alla cronicità, complessità 
e fragilità. Mentre si riaffermano come valori imprescindibili l’approccio oli- 
stico alla persona proprio della Medicina di famiglia, l’univocità del rapporto 
di fiducia medico-paziente, l’utilità di mantenere anche la capillare diffusione 
sul territorio degli studi dei Medici di Medicina Generale (MMG) e dei Pe- 
diatri di Libera Scelta (PLS) e la modalità ordinaria della medicina di attesa, 
organizzati in servizi deputati a dare risposte al cittadino quando esprime il 
suo bisogno di salute. Contemporaneamente si riconosce la necessità di ade- 
guare l’organizzazione territoriale ed ospedaliera, rivedendo l’intera offerta 
dei servizi, secondo il criterio dell’integrazione delle cure primarie con quelle 
intermedie e con l’assistenza ospedaliera. 

 
Tale cambiamento può essere portato a termine (solo) attraverso una ride- 

finizione (complessiva) dell’assetto organizzativo strutturale e funzionale del 
territorio, secondo la ridefinizione di due variabili: lo spazio (con la modifi- 
ca della geografia dei servizi, per adeguarli all’epidemiologia emergente) e il 

 
6  Cfr., Decreto regionale n.18/2015, cit. 
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tempo (con l’estensione oraria delle cure primarie, nell’ottica della continuità 
dell’offerta di servizi di tutela della salute). 

I servizi (socio-sanitari) territoriali, per specifica missione, affrontano 
il tema della cronicità, della prevenzione e dell’intervento precoce in una 
logica di continuità della presa in carico ovvero di estensione temporale 
dell’offerta di servizi. Contemporaneamente si assiste a rilevanti processi 
di aggregazione/fusione delle aziende sanitarie con conseguente processo 
di concentrazione e allargamento delle dimensioni dei servizi (lo spazio). I 
servizi territoriali rappresentano, dunque, dei servizi continui e diffusi, in 
cui la persistenza della presa in carico e la capacità di esercitare funzioni di 
case management permanente sono obiettivi istituzionali fondamentali7. 

 
Gli indirizzi riferiti all’art.5 del suddetto Patto per la salute prevedono 

che le Regioni e le Province Autonome, nell’ambito della propria autonomia 
decisionale ed organizzativa, istituiscano le Aggregazioni Funzionali Terri- 
toriali (AFT) e le Unità Complesse di Cure Primarie (UCCP) – sviluppate 
nell’ambito dell’organizzazione distrettuale – che si configurano quali forme 
organizzative della medicina convenzionata, integrata con personale dipen- 
dente del SSN, per l’erogazione delle cure primarie. Ogni AFT della medici- 
na generale e della pediatria è funzionalmente collegata ad una UCCP. 

 
Le AFT rappresentano forme organizzative monoprofessionali (o fun- 

zionali) che condividono, in forma strutturata, obiettivi e percorsi assisten- 
ziali, strumenti di valutazione della qualità assistenziale, linee guida, audit. 
Le UCCP costituiscono forme complesse, a carattere multi-professionale 
(con interdipendenze di flusso), che integrano la medicina specialistica con 
la medicina generale e si strutturano come un sistema integrato di servizi 
che concorre alla presa in carico della comunità (territoriale) di riferimento. 

Tra i principali compiti delle UCCP, oltre all’erogazione delle presta- 
zioni territoriali (medicina generale, assistenza infermieristica, attività ter- 
ritoriale ambulatoriale e domiciliare, specialistica e servizi di supporto), 
rientrano anche la continuità e la garanzia dell’assistenza per tutto l’arco 
della giornata e per tutti i giorni della settimana, assicurando l’implementa- 
zione di percorsi assistenziali condivisi e la presa in carico delle cronicità8. 

 
7  Cfr., Rapporto Oasi 2015, Cergas, Bocconi, Milano. 
8  Cfr., Ministero della Salute, Patto per la salute 2014-2016, Strategia Aree In- 
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La necessità di sviluppare la presa in carico strutturata e permanente dei 
bisogni di salute, impone la necessità di coordinare i diversi settori delle 
cure territoriali. Questo richiama l’adozione di logiche di transitional care, 
ovvero la capacità di promuovere e gestire la presa in carico dei pazienti 
nel passaggio da una struttura all’altra o tra i diversi livelli di intensità di 
cura.9 

 
 
 

1.2  Concentrazione, ampliamento del raggio di azione e 
continuità temporale delle strutture socio-sanitarie 

 

 
Dal punto di vista dei cambiamenti organizzativi e di governo dei ser- 

vizi territoriali, negli ultimi dieci anni in Italia si assiste ad un processo di 
(contemporanea) concentrazione e allargamento funzionale) delle dimen- 
sioni delle ASL, tale che da più di 650 USL si è passati a circa 200 ASL 
(197 nel 2001). I dati del rapporto Oasi (cfr. tabella 1) dimostrano che da 
330 aziende del 2001 si è passati a 245 aziende nel 2015, registrando una 
variazione del -26%. In particolare, per le due tipologie di aziende sanita- 
rie (ASL e AO), il rapporto Oasi registra i seguenti trend: da 197 ASL del 
2001 a 139 ASL del 2015 (bacino di utenza medio per ASL pari a circa 
437.000 abitanti nel 2015 che è aumentato di quasi il 50% rispetto a quello 
del 2001) e da 97 AO del 2001 a 75 AO del 2015. La riduzione del numero 
delle aziende è stata anche accompagnata da un decremento del numero 
dei posti letto (RO e DH) pari al 23%. 

Tuttavia, le fusioni e le integrazioni non sono rintracciabili solo in un 
quadro di riassetto regionale complessivo. In molti casi, l’allargamento dei 
perimetri aziendali e la ricerca delle sinergie sono avvenuti, e stanno av- 
venendo, anche, al livello locale come è il caso delle AFT e delle UCCP. 

 
 

terne, cit. Cfr. anche Decreto regionale n.18 del 18 febbraio 2015, recante disposi- 
zioni urgenti per la riorganizzazione delle cure primarie della Regione Campania, 
PSR 2007/2013 Asse III, Misura 3.2, azione G – Progetto per il potenziamento 
dei servizi alla persona in aree rurali. 

9               Cfr., F. Longo, Le specificità del governo dei servizi territoriali e la rilevanza 
dell’integrazione professionale e delle cure, in F. Longo, D. Salvatore, S. Tasselli, S. Mele, 
G. Monchiero, N. Pinelli, cit., pp. 23-36. 
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 1995 2001 2005 2008 2010 2013 2015 Var % 
2001- 
2015 

Totale 
aziende 
pubbliche 

347 330 311 285 278 248 245 - 26% 

ASL 228 197 183 154 146 140 139 - 29% 

AO 82 97 95 95 97 78 75 -23% 

IRCCS 
di diritto 
pubblico 

23 24 21 25 25 22 22 - 8% 

Policlinici 
a gestione 
diretta 

14 12 12 11 10 8 9 - 33% 

Popolazione 292.450 294.129 317.734 383.969 413.290 411.622 437.000 49% 

Totale 
Posti Letto 
(RO+DH) 

287.631 287.631 265.355 263.908 263.908 223.274 220.455* - 23% 

 
Tabella 1: Numero di aziende sanitarie pubbliche periodo 1995, 2001, 2005, 

2008, 2010, 2013 e 2015 e variazione percentuale (2001-2015) 
* Dato 2014 
Fonte: dati Rapporto Oasi 2015 

 

 
Il presupposto di fondo attiene all’opportunità di sfruttare i vantag- 

gi derivanti dal consolidamento e dalla concentrazione, operazione che 
dovrebbe determinare un miglioramento delle condizioni di offerta e lo 
sfruttamento di eventuali economie (di scala) organizzative. 

Si tratta, quindi, di interventi di ristrutturazione dell’offerta complessi- 
va quali: il consolidamento di unità operative cliniche; la creazione di un 
modello organizzativo reticolare e gerarchicamente integrato del tipo poli/ 
antenne, in cui vengono identificati rispetto a specifiche aree di intervento 
sanitario, da una parte, i centri o poli di riferimento (Hub) e, dall’altra, le unità 
operative, dislocate in strutture differenti, che devono fungere da antenne o 
centri periferici (Spoke); la chiusura o riconversione di intere strutture ospe- 
daliere, come il caso del dismesso Presidio Ospedaliero “Santa Maria delle 
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Grazie”, nel Comune di Cerreto Sannita, riconvertito, a seguito del Decreto 
49/2010, nel quale si prevede di realizzare una Struttura Polifunzionale per 
la Salute (SPS), articolata in ospedale di comunità, hospice e Residenza Sanita- 
ria Assistenziale (RSA), Presidio Sanitario di Assistenza e Urgenza Territo- 
riale (PSAUT), Centri Prelievo e Unità Complessa di Cure Primarie (UCCP). 

 
In letteratura10, le fusioni e le integrazioni del sistema sono note come 

integrated service networks o organized delivery systems, e consistono in una rete 
di organizzazioni che fornisce un insieme coordinato di servizi alla popo- 
lazione di riferimento. 

Come sostiene Mele11, i fattori che determinano la configurazione e la 
dimensione di un organized delivery system, sono i seguenti: 

• l’ampiezza delle funzioni e dei servizi erogati dal sistema; 
• l’intensità del sistema, ovvero l’insieme delle unità operative che 

forniscono un determinato servizio; 
• la concentrazione geografica delle unità operative che operano nel 

sistema. 
 

È possibile identificare tre principali tipologie di integrazione: 
• l’integrazione delle cure, definita come il coordinamento, tra le dif- 

ferenti attività e funzioni, di tutti i servizi sanitari e socio-sanitari 
necessari per la cura del paziente; questa tipologia di integrazione 
può avvenire sia in maniera orizzontale, quando le varie unità ope- 
rative intervengono nella stessa fase all’interno del processo di cura 
del paziente, sia in maniera verticale, quando cioè il coordinamento 
riguarda differenti fasi del processo; 

• l’integrazione tra i professionisti sanitari e la loro attiva partecipa- 
zione alla governance del sistema contribuendo alla determinazione 
delle scelte di politica sanitaria, sociale e socio-sanitaria territoriale 
e alla realizzazione degli obiettivi; 

 
10              Cfr., S. M. Shortell, R. Gillies, D. A. Anderson, The new world of  managed 

care: creating organized delivery systems, Health Affairs, 1994. Cfr. anche S. Mele, Le 
diverse accezioni e definizioni dell’organizzazione, in F. Longo, D. Salvatore, S. Tasselli, 
S. Mele, G. Monchiero, N. Pinelli, Il governo dei servizi territoriali: budget e valutazione 
dell’integrazione. Modelli teorici ed evidenze empiriche, cit. 

11  Ibid. 
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• l’integrazione funzionale, attraverso il coordinamento tra le diverse 
unità operative. 

 
Le componenti alle quali guardare per garantire continuità assistenzia- 

le sono, quindi, essenzialmente tre: la disponibilità di informazioni sulla 
storia clinica del paziente, la coerenza dei consumi del paziente rispetto 
al percorso diagnostico terapeutico ed assistenziale (PDTA) e l’intensità 
della relazione tra professionista e paziente. 

La continuità delle cure può essere definita come la misura del grado 
di coordinamento tra una serie di eventi correlati alla condizione di un 
paziente da uno o più interlocutori sanitari (MMG, medici specialisti, ed 
altre figure professionali), con l’obiettivo di dare una risposta appropriata 
alla problematica di salute del medesimo paziente. 

In più, gli studi organizzativi evidenziano le ragioni che generalmente 
sono associate ai processi di concentrazione interaziendale. In sostanza, tra 
i benefici vengono quasi sempre evidenziati: il raggiungimento di economie 
di scala, l’acquisizione di vantaggi competitivi collegati alla specializzazione 
di ciascun membro coinvolto nella rete che si crea con la concentrazione, 
l’efficienza ed i risparmi associati alla centralizzazione delle funzioni di staff. 
La tabella n. 2, riassume, dal punto di vista del singolo attore organizzativo 
coinvolto nella rete, alcuni tra i vantaggi e gli svantaggi più comuni citati in 
letteratura, emersi anche dai risultati dell’indagine empirica condotta nella 
UCCP della Valle Telesina e di cui si è dato conto nel capitolo relativo ai fo- 
cus e alle interviste di gruppo pubblicato all’interno del presente Quaderno. 
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Tabella n. 2 Vantaggi e svantaggi della cooperazione nelle reti 
 

Vantaggi Svantaggi 

Economie di scala Perdita di autonomia e controllo 

Maggiori risorse a disposizione, in 
presenza di risorse scarse 

Conflitti in merito a probabili 
comportamenti opportunistici e di moral 
hazard 

Diminuzione dei costi di 
transazione 

Problemi di coordinamento 

Condivisione dei rischi Perdita di risorse individuali a favore del 
gruppo 

Supporto reciproco  
Condivisione dei saperi  
Sviluppo di opportunità di 
apprendimento organizzativo 

 

Maggiore circolazione delle 
informazioni 

 

Fonte: rielaborazione da Lega12  e da dati nostra ricerca. 
 

 
La presenza di una pluralità di attori, con obiettivi divergenti e dotati di 

elevata autonomia, è una situazione tipica del settore dei servizi sanitari e 
socio-sanitari in Italia. Le reti, nella maggior parte dei casi, non vengono 
create ex-novo, ma esistono nei fatti, date le forti interdipendenze, non ne- 
cessariamente esplicite e formalizzate, tra attori che operano in uno stesso 
campo o in uno stesso settore. Può esservi una maggiore o minore con- 
sapevolezza e riconoscimento della struttura della rete, ma è necessario 
soprattutto prendere atto delle caratteristiche principali dei network. Una 
di queste caratteristiche è rappresentata dal movimento13. 

Le reti sono animate da transazioni tra gli attori che le compongono, e 
gli scambi di tipo economico. 

 
12  Cfr., F. Lega, Organizational and strategic choices for multi-hospital networks: 

a framework, Health Service Management Research, 18(2), May, 2005. 
13  Cfr., G. Fosti, (a cura di) Rilanciare il Welfare Locale. Ipotesi e strumenti: una 

prospettiva di management delle reti, Egea, Milano 2013. 
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È stato dimostrato che l’aumento della fiducia tra le parti porta a una 
diminuzione dei costi di transazione e del livello e costo dei conflitti14. 

Affinché un network prenda forma, si costituisca e perduri nel tempo, 
è necessaria innanzitutto una condivisione di intenti e obiettivi strategici. 
Inoltre tutti gli attori che compongono il network devono trarre beneficio 
dalla loro partecipazione e i meccanismi di redistribuzione dei benefici 
complessivamente accumulati devono essere percepiti dagli stessi come 
corretti, equi e trasparenti. Nelle relazioni inter-organizzative, assumono 
un ruolo chiave la fiducia – che favorisce comportamenti collaborativi – e 
la norma della reciprocità che favorisce la risoluzione dei conflitti.15 

Secondo Williamson16  le azioni di cooperazione inter-aziendale costi- 
tuiscono, in prima istanza, la scelta della forma organizzativa di governo 
delle attività produttive più razionale ed efficiente. I successivi interventi 
sui meccanismi di funzionamento inter e intraziendali, relativi cioè alla co- 
stituzione e all’implementazione della rete e della singola struttura in essa 
inserita, affrontano, invece, i problemi relativi al miglior utilizzo della for- 
ma organizzativa adottata. Quindi le azioni in prima istanza, definite di first 
order, sono tese a sviluppare economie di scala, cioè economie di costo rese 
possibili dal crescere della struttura produttiva aziendale, mentre quelle 
definite di second order, derivanti dalla creazione di un network, si concentra- 
no sui vantaggi riconducibili alle economie di apprendimento reciproco.17 

L’assistenza sanitaria complessiva viene così prodotta e distribuita da una 
rete di interconnessione tra équipe multi- professionali, privilegiando la 
gestione delle relazioni e non la centralizzazione della produzione. 

 
L’integrazione delle cure sembra prendere una duplice configurazione: 

da un lato si fa riferimento alla continuità delle cure intesa come 
coordinamento fra tutti i servizi volti alla risoluzione del problema di 
salute del paziente, dall’altro si sottolinea l’esigenza di una integrazione 
professionale tra tutti gli attori che intervengono nel percorso di cura, 

 
14  Ibid. 
15              Cfr., C. Carbone, M. Del Vecchio, F. Lega, A. Prenestini, I processi di fusio- 

ne aziendale nel SSN: evidenze per il management e i policy maker, Rapporto Oasi 2015, 
Cergas – Bocconi, Milano 2015. 

16  Cfr., O. Williamson, Strategizing, economizing and economic organization, Stra- 
tegic Management Journal, 12, 1991, pp.75-94. 

17  Ibid. 
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secondo le più avanzate logiche spazio-temporali espresse dalle moderne 
organizzazioni. 

 
 
 

1.3  Le nuove variabili dell’innovazione organizzativa 
 

 
Lo spazio e il tempo sono variabili della progettazione organizzativa che 

rivestono una particolare importanza nel contesto delle trasformazioni 
economiche e istituzionali in corso. Dal punto di vista delle imprese la 
variabile tempo è una leva della progettazione che appartiene ai fondamenti 
teorici e storici del management, basti pensare alla Misurazione Tempi 
e Metodi tayloristica (MTM)18. Più recente (e radicale) è l’impatto della 
variabile dello spazio organizzativo sulla struttura e funzionalità delle 
imprese, riformulato dalle nuove tecnologie della informatizzazione e 
comunicazione, le strategie di  esternalizzazione dei processi aziendali 
e dai nuovi orientamenti delle istituzioni economiche mondiali, come 
la Banca Mondiale (BM), il Fondo Monetario Internazionale (FMI) e 
l’Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC). Mentre sul versante 
delle pubbliche amministrazione già da tempo alcuni temi manageriali, 
come la direzione per obiettivi19, il Total Quality Management (TQM) e il Business 
Process  Reengineering  (BPR)20, sono  penetrati nella  cultura organizzativa 
e gestionale dei servizi con la finalità di invertire i tradizionali circoli 
viziosi21 delle burocrazie. Dilatazione e smaterializzazione dello spazio 
organizzativo e compressione e sincronismo dei tempi sono le nuove 
regole delle organizzazioni economiche alle prese con le turbolenze 
ambientali di un contesto oramai irreversibilmente dinamico e complesso 
nonché globalizzato. Sul piano industriale il just in time e l’officina minima del 
toyotismo hanno sostituito negli ultimi decenni l’one best way e l’officina grassa 

 

 
18  Cfr., G. Bonazzi, Storia del pensiero organizzativo, la questione industriale, 

Franco Angeli, Milano 2002. 
19  Cfr., J. W. Humble, La Direzione per obiettivi, Franco Angeli, Milano, 2007. 
20  Cfr., G. Merli, M. Biroli, Organizzazione e Gestione per Processi, ISEDI, To- 

rino 1996. 
21  Cfr., F. Isotta, Le teorie classiche, in G. Costa, R. C. D. Nacamulli, Manuale 

di Organizzazione Aziendale (a cura di) I vol., UTET, Torino 1996. 
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tipica del taylor-fordismo22. Ma, più in generale, la parola d’ordine delle 
nuove organizzazioni è sempre più l’economia degli spazi e del tempo per 
il recupero dell’efficienza, la qualità e varietà dei prodotti o servizi forniti. 
La competizione delle imprese è, dunque, sempre più basata sul tempo 
(time based competition) cosi come i processi organizzativi sono sempre più 
orientati e affidati, all’interno delle aziende, al miglioramento dei tempi di 
trasferimento dei beni o servizi nelle fasi intermedie, per una più efficace 
gestione dei tempi tecnici e gestionali, velocizzando così il tempo di 
risposta occorrente ad un cliente o utente (o lead time). 

Le connessioni tra le trasformazioni in atto nelle organizzazioni econo- 
miche e gli orientamenti e le sperimentazioni in quelle pubbliche appaiono 
evidenti, in particolare per i nuovi assetti del settore socio-sanitario. L’idea 
di rete dei servizi sanitari e socio-assistenziali è contigua alla progettazione 
delle nuove geometrie organizzative, alleanze e filiere di produzione, strut- 
ture a matrice e outsourcing, in relazione alle sollecitazioni della domanda e 
alla maggiore competitività inter-organizzativa. La saturazione del tempo, 
tipica dei nuovi modelli di produzione, investe anche le innovazioni più 
recenti nell’ambito delle strutture territoriali sanitarie e assistenziali. Il ri- 
corso al capitale sociale, ossia alle opportunità del territorio in termini di 
strutture sociali primarie, enti e istituzioni è una vecchia regola esperita 
dalla progettazione delle imprese di fine ‘900 ed oggi trasferita nelle politi- 
che di territorializzazione dell’assistenza sanitaria e socioassistenziale, con 
gli stessi obiettivi, solo declinati in maniera differente. Se per le imprese vi 
è stata la ricerca della maggiore efficienza ed efficacia delle performance 
aziendali, per le strutture socio-sanitarie di oggi l’obiettivo è la maggiore 
appropriatezza dei servizi e la ricerca di una possibile compatibilità tra costi 
crescenti (dell’assistenza) e risorse notoriamente scarse. 

Le contiguità tra i mutamenti delle organizzazioni economiche e quelle 
del settore pubblico non finiscono qui ma si riferiscono anche alle cause 
della crisi finanziaria e gestionale che ha investito i grandi apparati indu- 
striali, quelli amministrativi e le stesse strutture sanitarie e assistenziali. La 
crisi ha riguardato, nel primo caso, le conseguenze degli elevati investimen- 
ti strutturali e tecnologici della grande impresa economica non più soste- 
nibili negli ultimi decenni del ‘900. Nel secondo caso, in ambito pubblico, 
nello stesso periodo storico, è seguita una profonda crisi di legittimazione 

 
22  Cfr., T. Ohno, Lo spirito Toyota, Einaudi, Torino 1993. 
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sociale nei confronti degli apparati amministrativi e burocratici, per le note 
distorsioni delle burocrazie (inversione mezzi-fini, frantumazione funzio- 
nale e conservazione dell’apatia)23. Infine la crisi ha interessato, in ambito 
sanitario, le strutture ospedaliere, per i costi (fissi) della concentrazione di 
tecnologie e professionalità, spesso non coerentemente orientate alla nuo- 
va natura delle problematiche sanitarie emerse, affrontate e gestite (con 
inappropriatezza sanitaria). 

A monte di queste criticità economiche, amministrative e sanitarie vi 
sono i cambiamenti prima della domanda di beni industriali a partire dagli 
anni ’70, con mercati sempre più selettivi e variati, poi, nell’attuale conte- 
sto operativo delle amministrazioni pubbliche a mutare sono state le aspet- 
tative di maggiore flessibilità da parte degli utenti e di rinnovata efficienza 
attesa dal sistema produttivo, alle prese con i servizi di un apparato pubbli- 
co che non tiene il passo dell’attuale scenario competitivo dell’economia. 
Infine, per quanto concerne il sistema del welfare e in particolare nell’am- 
bito del sistema sanitario e socio-assistenziale, a cambiare è il fabbisogno 
di assistenza e cure, esito del mutamento del quadro epidemiologico, a sua 
volta dipendente dall’evoluzione più recente della struttura demografica 
delle società avanzate, che richiede sempre più risposte graduali e continue 
a partire dalla medicina di base. Una sorta di nuova gerarchia dei livelli as- 
sistenziali, dalla assistenza domiciliare alla assistenza ambulatoriale di base, 
dalle RSA alle strutture polifunzionali e riabilitative, fino all’ospedale per 
acuti (e le sue forme ibride come day surgery o day hospital). 

Le nuove logiche di governance del sistema sanitario e socio-assistenziale 
riguardano,  dunque, le  problematiche del  coordinamento  organizzati- 
vo tra strutture e processi afferenti a diversi settori (sistema sanitario e 
socio-sanitario), il potenziamento dell’erogazione dell’offerta dei servizi 
differenziati territoriali, la messa in rete delle strutture di riferimento, una 
complessiva riprogettazione dell’assistenza e delle cure sanitarie finalizzata 
alla chiusura o riconversione di alcuni ospedali (logica della deospedalizza- 
zione). Con l’innovazione sia dei modelli culturali (dalla medicina di atte- 
sa alla medicina d’iniziativa) sia organizzativi, attraverso una ridefinizione 
complessiva dell’assetto strutturale e funzionale del territorio, secondo la 
ridefinizione di due (fondamentali) variabili: lo spazio, allo stesso tempo 
espanso fisicamente (con lo sviluppo dei servizi territoriali) e contratto 

 
23  Cfr., F. Isotta, Le teorie classiche, cit. 
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dalle opportunità offerte dalla web-society, e il tempo dell’offerta dei servizi, 
dilatato e continuo, secondo le nuove logiche organizzative della società 
e dell’offerta delle cure primarie permanentemente attive (in base al co- 
siddetto paradigma “dell’iniziativa”, volto alla “promozione attiva” della 
salute, in aree sistema con caratteristiche peculiari, in termini di risorse 
personali, di auto-cura, family learning e sociali, reti di prossimità e capitale 
sociale investito24). 

 
 
 

1.4  Il problema organizzativo dello spazio 
 

 
In questo attuale nuovo contesto economico di sviluppo rallentato e 

selettivo delle aree di antica industrializzazione sono cambiate le variabili 
utilizzate dalla progettazione organizzativa. In una prima fase (fino alla 
metà del ’900) le variabili scelte si sono attestate sulla definizione delle 
dimensioni materiali, come la struttura sociale e la tecnologia, un com- 
plessivo processo di razionalizzazione (assoluta) tendente alla definizione 
della soluzione lavorativa ottimale (la one best way delle teorie classiche). 
Mentre in una seconda fase storica (dalla seconda metà del ’900) è l’adat- 
tamento o fit ambientale a guidare l’azione del management, nell’ambito 
delle teorie contingenti orientate alla relazione tra ambiente, strategia e 
struttura delle organizzazioni, insieme ai temi emergenti della soggettività 
e dei comportamenti organizzativi degli attori (motivazioni, decisioni e 
competenze)25. 

Dunque, solo più recentemente, a partire dagli anni ’80 e ’90 del ’900, 
sono emerse altre variabili progettuali immateriali come la cultura, l’etica 
e l’estetica. Il tutto finalizzato, nella prassi manageriale, alla maggiore ef- 
ficienza (diminuzione dei costi) dei processi produttivi e puntuale ricerca 
dell’efficacia (raggiungimento degli obiettivi), associate alla realizzazione 
dell’equità organizzativa (motivazioni individuali e benessere organizzativo 
come nuove leve della produttività del lavoro, anche professionale). 

Ma sono soprattutto il tempo e lo spazio a costituire le nuove sfide e leve 
della progettazione e gestione dei processi organizzativi e produttivi in 

 
24  Cfr., sito del Ministero della Salute, Cure primarie, 2007. 
25  Cfr., G. Bonazzi, Come studiare le organizzazioni, il Mulino, Bologna 2002. 
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molti ambiti delle realtà organizzative, sia quella delle imprese economiche 
che nell’ambito dell’architettura istituzionale dei servizi alla persona (nel 
pubblico cosi come nel privato). 

In realtà, sul piano dello spazio, a cambiare per primi sono stati i confini 
territoriali reali delle organizzazioni, da un lato, nell’ambito della globaliz- 
zazione e del decentramento produttivo, come si evince dalla redistribu- 
zione integrata dei processi economici e organizzativi a livello nazionale e 
mondiale. Mentre per quanto concerne l’altra variabile critica, il tempo, è 
da sempre al centro dell’attenzione del management nelle logiche storiche 
di organizzazione industriale. Ma quello che muta, più profondamente, è 
l’interpretazione spazio-temporale, sociale e individuale, adattata ai pres- 
santi e nuovi interessi economici, una sorta di rideterminazione dei tempi 
collettivi e produttivi su cui fanno leva le odierne strategie aziendali. Un 
aspetto particolarmente significativo, emerso negli ultimi anni, è quello 
degli orari di lavoro atipici, il progetto e l’idea di una società permanen- 
temente attiva, in cui cioè tutte le attività economiche e sociali in genere 
siano praticate continuamente e accessibili 24 ore su 24, per 365 giorni 
all’anno26. 

Queste dinamiche spazio-temporali si sono, in seguito, trasferite anche 
nel settore pubblico, in particolare nell’ambito sociale e sanitario dove il 
territorio sembra essere il nuovo futuro dei servizi socio-sanitari integrati, 
il nuovo capitale sociale (strutture, professionalità, istituzioni, famiglia e 
volontariato) da mettere a “valore” nel sistema delle cure e dell’assistenza 
nelle nuove aree della fragilità sociale. 

La stessa cosa era accaduta nel corso della crisi della grande impresa 
fordista, negli anni ’70, quando, anche in Italia, il reticolo di piccole im- 
prese nelle aree del centro nord-est, l’eredità storica dei vecchi mestieri 
rinascimentali, l’azione delle istituzioni ed il retroterra allargato della fa- 
miglia e dell’agricoltura avevano alimentato il nuovo sviluppo dei distretti 
industriali nelle regioni della cosiddetta economia periferica27, presente ma 
in misura marginale anche negli altri paesi sviluppati. 

Riprogettazione dello spazio, dematerializzato e dilatato, ma anche 
 

26  Cfr., G. Martinoli, Riduzione di orario o nuovo modello di convivenza? in “Cen- 
sis note e commenti”, XXV. 7-8, 1989, pp. 4-33. 

27  Cfr., A. Bagnasco, Tre Italie, la problematica territoriale dello sviluppo italiano, il 
Mulino, Bologna 1977. 
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riformulazione dei tempi organizzativi, accelerati e intensificati nell’ambito 
della produzione di beni e servizi, sia nel settore privato della produzione 
che nell’ambito del settore dei servizi alla persona nella sfera pubblica. 

Ma se la variabile dello spazio è una dimensione di più recente esplo- 
razione, all’incrocio dei recenti sviluppi delle tecnologie informatiche, dei 
trasporti e delle comunicazioni in genere, nell’ambito delle strategie im- 
prenditoriali, a fronte della nuova divisione internazionale del lavoro, la 
variabile del tempo, anzi i tempi di lavoro e di produzione sono da sempre 
al centro dell’attenzione del management. 

Basti pensare al taylorismo e alla logica della Misurazione Tempi e Me- 
todi (MTM) che ha consentito, all’epoca, di standardizzare i processi lavo- 
rativi secondo il criterio di una razionalità assoluta, in grado di massimiz- 
zare la produttività del lavoro e di avviare la produzione dei beni industriali 
su vasta scala. Ma, paradossalmente, la saturazione dei tempi, questa volta 
organizzativi, è una costante anche nei nuovi modelli di organizzazione 
del lavoro (OL), ad esempio nell’ambito del toyotismo, finalizzato non più 
alla definizione della mansione unica ma piuttosto alla determinazione di 
una sincronizzazione perfetta dei processi produttivi e lavorativi coinvolti, 
nell’ambito delle profonde trasformazione della domanda di mercato (più 
selettiva, imprevedibile e con una forte componente di servizi collegati ai 
prodotti). 

 
Anche in ambito pubblico, nel sistema socio-sanitario in particolare, 

la saturazione dei tempi è la nuova logica dei servizi dal lato dell’offerta, 
si pensi alla istituzione delle Unità Complesse di Cure Primarie (UCCP), 
nell’ambito delle aggregazioni funzionali territoriali (AFT), in risposta al 
sempre più diffuso fabbisogno sanitario (e sociale) integrato, caratterizza- 
to dall’esigenza della continuità e intensità dell’assistenza da parte dei ser- 
vizi socio-sanitari (secondo la variabile del tempo) e orientati al territorio 
(secondo la variabile dello spazio). In una nuova configurazione strutturale 
e operativa finalizzata alla prevenzione e cura, nel nuovo quadro epide- 
miologico delle patologie croniche connesse con l’innalzamento dell’età 
media ed espansione dell’area delle fragilità sociali, collegate al recente sce- 
nario della crisi economica. 

Dunque, sia il settore privato che quello pubblico sono stati, così, coin- 
volti, negli ultimi anni, dalle stesse logiche di recupero e trasformazione 
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dello spazio e del tempo, ma con attori, strutture e finalità degli interventi 
molto diverse tra loro. 

Se l’impresa economica ha dilatato lo spazio e intensificato i tempi delle 
organizzazioni a fini economici, di produttività ed espansione dei mercati 
e del consumo, il settore pubblico, in particolare l’articolazione dei servizi 
socio-sanitari, è alla ricerca di nuove esperienze organizzative spazio-tem- 
porali in grado di gestire le vecchie e nuove criticità emergenti, sul piano 
della salute e della tenuta del tessuto sociale, con innovativi processi di 
assistenza e cura clinico-assistenziali sempre più integrati. 

La rimodulazione dello spazio e del tempo delle attività, in generale, sia 
nell’ambito delle organizzazioni profit (le imprese) che non-profit (pubbli- 
che con finalità sociali o etiche) sono, infatti, fattori in grado di ridimensio- 
nare costi, aumentare i ricavi e promuovere una nuova efficacia dell’azione 
organizzativa. Capaci di fronteggiare, sul versante economico, mercati com- 
plessi e dinamici (ossia turbolenti) e, sul versante sociale, le nuove emergen- 
ze (effetti sociali della crisi economica, flussi migratori e cambiamenti nel 
quadro demografico ed epidemiologico di riferimento), che necessitano di 
innovativi strumenti di governo (government), o meglio di una più consape- 
vole e integrata governance dei processi, da parte delle istituzioni deputate al 
controllo delle variabili sanitarie, sociali e socio-assistenziali. La stessa cosa è 
accaduta per le aziende e istituzioni economiche coinvolte nei processi pro- 
duttivi internazionalizzati, che necessitano di sviluppo di alleanze e intera- 
zioni interorganizzative nonché del supporto delle variabili istituzionali, so- 
ciali e culturali, riorientate ai soli fini economici dell’efficienza delle imprese. 

 
Sul piano organizzativo, e storico, la grande impresa industriale di Taylor 

e Ford che declina, sul finire del ’900, travolta dai costi di struttura (i grandi 
e rigidi investimenti dei decenni precedenti) e dalla saturazione e crisi dei 
mercati dei prodotti standardizzati, ha trovato nuove soluzioni organizza- 
tive (come l’outsourcing, il decentramento produttivo e la delocalizzazione 
internazionale). Anche nell’ambito pubblico, in anni più recenti, la crisi 
dei sistemi di welfare, che del cambio di paradigma delle istituzioni eco- 
nomiche (passaggio dal fordismo-keynesismo al post-fordismo di stampo 
neo-liberista) è una conseguenza immediata, necessita di innovazione dei 
processi di assistenza e cura delle popolazioni, scelte selettive nella eroga- 
zione dei servizi di sostegno sociale e cure sanitarie, di una riformulazione 
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complessiva degli strumenti operativi e di risorse economiche sostitutive 
(famiglia, volontariato e territorio). 

In particolare, nell’ambito del sistema sanitario, una serie di variabili, sia 
dal lato della domanda di servizi che sul versante dell’offerta strutturale 
e professionale, hanno messo in crisi le tradizionali strutture di assisten- 
za e cura e i precedenti sistemi di governement del settore socio-sanitario. 
Invecchiamento della popolazione e aumento delle cronicità, costo delle 
variabili tecnologiche e delle strutture ad elevata intensità di cura (come i 
grandi Ospedali) rendono insostenibile (nell’attuale quadro economico) il 
peso complessivo dell’assistenza sociale e sanitaria. Il percorso di riforma 
intrapreso è quello di una progressiva deospedalizzazione dei processi cli- 
nico-assistenziali non riconducibili alle emergenze o intensità di cura, co- 
siddette acuzie, spostando l’attenzione dalla intensità tecnico-assistenziale 
ed elevata standardizzazione dei processi (dell’assistenza ospedaliera) alla 
estensività socio-assistenziale e modularità della risposta (della assistenza 
territoriale). 

 
E, dunque, dalla tradizionale concentrazione spaziale dei grandi Ospe- 

dali, sovraccaricati da compiti impropri si va verso una redistribuzione 
territoriale di strutture intermedie, in grado di intercettare prevenzione e 
cura di patologie croniche o assistenza integrata con il sociale. Si program- 
mano e si istituiscono cosi gli Ospedali di Comunità, le Unità Riabilitative 
Territoriali, UCCP e AFT, RSA e hospice, differenziate quantitativamente (e 
qualitativamente) per territorio regionale, che sembrano essere la soluzio- 
ne più appropriata alla nuova struttura dei bisogni sanitari e assistenziali 
emergenti. Distribuzione territoriale di piccole e medie strutture socio- 
sanitarie e saturazione dei tempi di assistenza e cura, perché strutturate a 
ciclo continuo, sembrano essere la risposta più adatta ai mutamenti nella 
domanda sanitaria, ai cambiamenti demografici ed epidemiologici in cor- 
so, configurandosi cosi come un diverso modello di assistenza sanitario, 
sociale e socio-assistenziale spazio-temporale. Orientato alla razionalizza- 
zione delle prestazioni sanitarie e delle risorse economiche, tecnologiche e 
professionali, con benefici e attese in termini di costi (maggiore efficienza) 
e in termini di appropriatezza (maggiore efficacia) delle stesse performan- 
ce sanitarie, sociali e socio-assistenziali. 
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Ma veniamo alla nozione di spazio organizzativo da un punto di vista 
più teorico, o meglio specificamente organizzativista, suddividendolo in 
spazio fisico, sociale e simbolico28. 

Per quanto riguarda il primo, lo spazio interorganizzativo (o fisico), si 
intende, in prima approssimazione, la dislocazione in luoghi e forme di- 
verse delle risorse, dei mercati e delle stesse organizzazioni. Mentre se le 
diverse unità e parti delle organizzazioni sono solo distanziate in varia 
misura, nell’ambito di uno stesso luogo, siamo sempre nell’ambito dello 
spazio fisico ma intraorganizzativo. 

Lo spazio sociale corrisponde, invece, ai comportamenti degli attori e 
alle reciproche interazioni che li legano. Vi è stato, storicamente, un livello 
gerarchico dello spazio sociale, regolato dall’autorità come nello schema 
classico, ma anche (successivamente) una nuova dimensione relazionale, 
di qualità e direzione dei rapporti sociali verso dinamiche informali o non 
formali della struttura sociale delle organizzazioni (tipiche delle Relazioni 
Umane). 

Infine lo spazio ha una dimensione culturale (o simbolica) con gli aspet- 
ti cognitivi e valoriali che caratterizzano il vissuto e le azioni dei soggetti 
(comprese quelle del management) all’interno dei comportamenti organiz- 
zativi delle aziende. 

Queste dimensioni spaziali dell’organizzazione non sono rigidamente se- 
parate tra loro, ossia vi è sempre una certa interdipendenza fra la tecnologia 
utilizzata, nel senso più ampio del termine (spazio fisico), le relazioni sociali 
attivate (spazio sociale) e i valori condivisi (spazio simbolico). La tecnologia 
può condizionare lo spazio sociale (il livello di interazione tra i soggetti) 
cosi come quest’ultimo può riorientare l’assetto tecnologico e influenzare lo 
spazio cognitivo e valoriale. D’altronde la condivisione e coesione dei valori 
culturali indirizzano le scelte che attengono sia all’adozione di una determi- 
nata tecnologia che all’organizzazione degli spazi sociali29. 

 
La teoria dell’organizzazione, nel suo percorso storico, lungo tutto il 

corso del ’900, ha esperito diverse e a volte contrapposte concezioni dello 
 

28              Cfr., L. Biggiero, Lo Spazio, in Manuale di Organizzazione Aziendale, La 
progettazione organizzativa, G. Costa, R. C. D. Nacamulli (a cura di), vol. 2, UTET, 
Torino 1997, pp. 117-126. 

29  Ibid. 
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spazio30. Infatti, lo spazio fisico intraorganizzativo, con le sue tecnologie 
e modelli di OL è stato al centro dell’analisi e della progettazione classica 
(Taylor e Ford, 1903). Mentre lo spazio sociale è stato caratterizzato prima 
dalla gerarchia e autorità (Fayol, 1931 e Weber, 1906), poi, nel passag- 
gio dalle teorie classiche alle teorie della soggettività (Mayo 1933, Barnard 
1937, e Motivazionalisti 1954) vi è stata una riformulazione dello spazio 
sociale, che ha riguardato l’emergere della dimensione del fattore umano 
e l’influenza del clima sociale31 sulla produttività del lavoro. In particolare 
le teorie motivazionaliste (anni ’50 e ’60 del ’900) hanno contribuito, insie- 
me alle esigenze tecniche delle imprese, alla riprogettazione allargata delle 
mansioni specializzate (facendole diventare più ampie e maggiormente 
autonome), influenzando cosi l’articolazione dello spazio tecnico micro 
strutturale (OL) delle organizzazioni32. 

Nella seconda metà del ’900 le teorie contingenti (o del rapporto tra 
struttura e ambiente) e gli approcci culturali hanno definito nuovi e varia- 
ti assetti sia dello spazio fisico o tecnologico che dello spazio simbolico 
o sociale. Cambiando profondamente le concezioni dello spazio intra- e 
inter-organizzativo, cosi come la percezione soggettiva delle organizzazio- 
ni e dello stesso ambiente organizzativo ad esse collegato. Alcuni esempi, 
presi dalla teoria dell’organizzazione, possono essere utili per descrivere e 
accreditare questi fondamentali cambiamenti delle organizzazioni. 

Edgar Schein (1979), studioso della cultura organizzativa, la differenzia 
a tre livelli: il livello degli artefatti (lo spazio fisico e sociale) e il livello delle 
credenze esplicite e dei valori impliciti (lo spazio simbolico o mentale). 
Mentre sul piano dell’evoluzione delle forme organizzative (teoria delle 
contingenze), il passaggio dalla grande impresa taylor-fordista centraliz- 
zata alla pluralità dei modelli organizzativi (Mintzberg, 1979) segna una 
discriminante fondamentale nella progettazione organizzativa, facendo 
dipendere sempre più gli assetti strutturali interni dalle caratteristiche di 

 
30  Cfr., G. Costa, R. C. D. Nacamulli (a cura di), Manuale di Organizzazione 

Aziendale, Le teorie dell’organizzazione, vol. I, UTET, Torino 1996. 
31              Cfr., B. Fiore, Cultura e clima organizzativo: teorie a confronto e necessità di sin- 

tesi, Sociologia e Ricerca Sociale, n. 82, 2007, pp. 136-156. 
32              Cfr., A. D’Antonio, I comportamenti motivati, in Salute, Formazione e Ter- 

ritorio, Quaderni Master, vol. I, di Gianfranca Ranisio (a cura di), ad est dell’equa- 
tore, Napoli 2014, pp. 159-193.. 
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complessità e dinamicità dell’ambiente (o spazio esterno) ancora consi- 
derato come unitario benché differenziato al suo interno. Ma la vera rivo- 
luzione spaziale avviene negli ultimi decenni, nel passaggio dalla nozione 
di territorio (territoire) al concetto della rete (réseau), dallo spazio dei luoghi 
allo spazio dei flussi, da un tipo di spazialità caratterizzata dalla esaustività 
e contiguità ad una spazialità esaustiva ma non contigua, in quanto la con- 
tiguità è sostituita dalle connessioni33. 

Si affermano allora le nuove geometrie organizzative, le molteplici for- 
me delle alleanze, della rete e delle filiere di produzione che manifestano 
la necessità di scomporre i processi produttivi, differenziandoli tra contri- 
buti “centrali” e “complementari”, esprimendo, cosi, una nuova visione 
della divisione del lavoro tra le organizzazioni (di vario genere) integrate 
nella produzione di beni o servizi finali secondo la logica del nuovo spazio 
inter-organizzativo (a volte globale, altre volte locale e spesso glocale). 

Lo spazio fisico delle organizzazioni va distinto, dunque, tra spazio in- 
terorganizzativo e spazio intraorganizzativo. 

Lo spazio interorganizzativo ha assunto una crescente importanza 
nell’ambito del dibattito sulle reti e più in generale nelle relazioni eco- 
nomiche tra organizzazioni. La definizione dello spazio economico ha 
dapprima riguardato la sola dislocazione delle risorse, dei produttori e di- 
stributori e la stessa distribuzione della domanda di mercato. Il rinnovato 
interesse per i processi di reticolarizzazione e globalizzazione dell’attività 
economica ha ridefinito alcuni fattori utili alle decisioni organizzative re- 
lativamente alla determinazione o meglio rideterminazione dello spazio 
economico (o geografico). Per esempio, la minimizzazione dei costi di 
trasporto dei beni finali o intermedi, ha favorito la contrazione (virtuale) 
dello spazio, mentre i differenziali globali del costo del lavoro, la valutazio- 
ne sulle esternalità ambientali (positive o negative) e la specificità e appro- 
priatezza delle competenze richieste dai processi produttivi hanno, invece, 
dilatato (geograficamente) lo spazio economico. Risultano importanti pa- 
rametri di progettazione dello spazio organizzativo anche i differenziali di 
cambio tra paesi o aree economiche diverse, i tassi di interesse e il grado 
di imposizione fiscale34. Tutte queste decisioni organizzative si integrano 

33              Cfr., J. Lévy, L’éspace légitime. Sur la dimension géografique del la fonction politi- 
que, Presses de la Fondation Nationale des Sciences Politiques, Paris 1994, 442 p. 

34  Cfr., L. Biggiero, Lo Spazio, in Manuale di Organizzazione Aziendale, cit. 
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anche con le scelte di internalizzazione o esternalizzazione delle attività 
produttive o di servizio nelle imprese o aziende secondo la logica dei costi 
di transazione (make or buy)35 e della convenienza economica. 

Ma lo spazio delle organizzazioni per molto tempo è coinciso con la 
localizzazione delle grandi imprese fordiste chiuse all’ambiente esterno, 
mentre all’interno delle aziende lo spazio (intraorganizzativo) coincideva 
con l’assetto logistico vigente, il layout aziendale, a sua volta condizionato 
dalle tecnologie della produzione di massa impiegate (la catena di mon- 
taggio di Ford) o dai processi normativi e procedurali dei grandi apparati 
burocratici. Con il declino della grande impresa integrata e verticalizzata 
fordista36, cambia la nozione di spazio non più univoco e definito ma dif- 
fuso e molteplice secondo i criteri delle nuove generazioni di organizza- 
zioni, decentrate sul territorio nazionale, delocalizzate nello spazio globale 
e frammentate dalle logiche di esternalizzazione dei processi lavorativi tra 
più imprese o soggetti partner (le alleanze e le strategie dell’outsourcing). I 
cambiamenti in corso dalla fine del ’900, la crescente turbolenza ambien- 
tale e conseguente competitività dei mercati, mettono in crisi i tradizionali 
modelli di OL fortemente gerarchici (livello micro) e le strutture organiz- 
zative accentrate (livello macro). Cosi la ricerca del management si orienta 
verso nuovi modelli organizzativi con caratteristiche di maggiore disper- 
sione spaziale e flessibilità temporale, di adattamento ad ambienti (merca- 
ti) selettivi e mutevoli, che basano buona parte della loro competitività sul 
tempo (time based competition). 

E dunque, inevitabilmente, la questione dello spazio interseca la que- 
stione dei tempi, che esamineremo più dettagliatamente in seguito, in 
quanto il mutamento di paradigma produttivo in corso (tra fordismo e 
toyotismo) riflette sostanzialmente cambiamenti spazio-temporali37. La 

 
35  Cfr., O. E. Williamson, The Economic Institutions of Capitalism, Free Press, New 

York 1985 (trad. it., Le istituzioni economiche del capitalismo, Franco Angeli, Milano 1988). 
36              Il progetto produttivo di Henry Ford, secondo il modello fordista degli 

anni ’20, era una fabbrica completamente verticalizzata, partendo dalle materie 
prime fino all’automobile finita, sequenze rigide di linee convergenti verso l’ou- 
tput finale. Infatti, lo spazio di River Rouge (nome dello stabilimento in cui si 
produceva la Ford T nera negli anni ’20) era completamente integrato e perfetta- 
mente sincronizzato benché concentrato spazialmente. 

37              Cfr., M. Revelli, Economia e Modello Sociale, in Appuntamenti di fine 
secolo, P. Ingrao, R. Rossanda (a cura di), Manifestolibri, 1995. 
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soluzione Toyota, nell’ambito del post-fordismo, oltre a lavorare sui tem- 
pi di lavoro, incide anche sugli spazi della logistica. Il “pensare all’inver- 
so” di Taiichi Ohno, l’inventore del toyotismo, stravolge la tradizionale 
idea di spazio fordista. Quando i processi tecnici erano separati, attivando 
spazi intermedi di produzione, magazzini, stoccaggi, buffer o polmoni, 
accumulo di scorte e prodotti intermedi ridotti o cancellati nella nuova 
logica del just in time, con l’eliminazione totale degli sprechi e degli spazi 
improduttivi, perché se il processo produttivo è sincrono, ossia il pezzo 
di lavoro arriva alla stazione di montaggio nel momento stesso in cui è 
richiesto e prodotto l’economia di tempo diviene anche, allo stesso tempo 
economia di spazi, migliorando l’efficienza e l’efficacia dell’intero proces- 
so organizzativo, secondo la logica dell’essenzialità nipponica e la stessa 
configurazione fisica (o geografica) del mercato in Giappone, segmentato 
e contratto, nell’immediato secondo dopo-guerra. 

Stesso discorso si può fare a proposito dell’erogazione dei servizi, an- 
che di quelli pubblici e compreso i servizi sanitari e socio-assistenziali, 
da governare, da ora in poi, secondo la logica dei processi organizzativi, 
selezionando le fasi di effettiva valorizzazione delle attività e integrandole 
secondo sequenze temporali sincrone e orientate direttamente sul bisogno 
(anche di assistenza o cura) del cliente-utente. 

 
Il cambiamento ha riguardato anche la concezione (e percezione) dello 

spazio, non più solo fisica ma anche soggettiva (o simbolica) e, soprattutto, 
sociale38. Per esempio, il capitale sociale è un fattore produttivo legato 
al territorio di una comunità integrata e circoscritta, a livello valoriale 
oltre che strutturale o tecnologico (altre imprese, conoscenze, esperienze 
storiche pregresse, azione delle istituzioni a vari livelli). La stessa teoria 
organizzativa, come visto nell’approccio culturale, sottolinea gli aspetti 
simbolici dell’organizzazione interna degli spazi o layout aziendale (gli 
artefatti di Schein), cosi come rileva la capacità manageriale di attivare 
(enactment), dal punto di vista cognitivo, l’ambiente esterno come possibile 
e innovativo dominio transazionale dell’organizzazione. Contributo 
rientrante, pur sempre, nella prospettiva della interpretazione o creazione 

38              Cfr., B. Fiore, Cultura, clima e performance nelle organizzazioni, in Salute, For- 
mazione e Territorio, “I Quaderni del Master”, di Gianfranca Ranisio (a cura di), 
vol. 1, ad est dell’equatore, Napoli 2014, pp. 195-220. 
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cognitiva, in questo caso, dello spazio e relativa strategia organizzativa 
(Weick, 199539). 

Dunque, la nozione di spazio tende a riformularsi secondo una nuova 
strategia aziendale e istituzionale il cui passaggio fondamentale è quel- 
lo metaforico dal castello alla rete40, dalla grande impresa verticalizzata 
alle piccole e medie imprese decentrate. Il confronto e l’assonanza con 
le nuove logiche dell’organizzazione socio-sanitaria è evidente, anche in 
questo caso la legislazione e le normative vigenti nonché gli investimenti 
e la programmazione dei servizi sono indirizzati verso la dissoluzione 
della centralità ospedaliera, con il precedente accentramento e verticalità 
delle attività, per favorire le economie di scala, a favore di strutture in- 
termedie, tendenti al decentramento e alla orizzontalità dei processi per 
valorizzare il capitale sociale e professionale disponibile, ai diversi livel- 
li di assistenza e cure, nella logica delle economie di scopo. A partire 
dall’assistenza domiciliare, assistenza di base ambulatoriale, RSA, strut- 
ture polifunzionali, strutture di riabilitazione, day surgery o day hospital, per 
arrivare ad una rinnovata centralità selettiva del grande ospedale, per la 
cura dell’episodio acuto. 

Ma più in generale, dal punto di vista dello spazio oggi è molto difficile 
identificare i confini tecnologici e legali delle organizzazioni, risalire la co- 
siddetta catena mondiale delle merci41. Cosi come la telemedicina modifica 
gli spazi (e i tempi) delle prestazioni sanitarie, con la diagnosi (e cura) a 
distanza, la collaborazione diagnostica tra medici e professionisti sanitari, 
in modalità remota e la formazione a distanza (e-learning). 

Anche lo sviluppo delle comunicazioni nel senso del trasferimento delle 
merci ha cambiato la struttura dello spazio (e i costi delle distanze). Tutto 
si può progettare e produrre o amministrare e consumare in ogni parte del 
mondo attraverso la telematica (computer, comunicazioni e informatiz- 

 
39              Sensemaking, enactment e organizing sono i tre fondamentali concetti espres- 

si da Karl Weick nell’ambito dell’analisi della cultura organizzativa; il suo cogni- 
tivismo estremo lo porta ad identificare i processi di creazione di senso con i 
processi di organizzazione. 

40              Cfr., F. Butera, Il castello e la rete. Impresa, organizzazioni e professioni nell’Eu- 
ropa degli anni ’90, Franco Angeli, Milano 2005. 

41  Cfr., M. E. Porter, Competition in Global Industries, Harvard Business 
School Press, Boston 1986. 
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zazione) favorendo nuovi stili e opportunità di management e marketing 
globale, se è vero che oltre la metà dei beni prodotti non ha singoli mercati 
di riferimento ma il mercato globale. Queste trasformazioni nate nell’am- 
bito della produzione materiale si sono ben presto trasferite e sviluppate 
nell’ambito dei servizi in una logica inter-settoriale, investendo anche il 
settore pubblico e l’organizzazione dei servizi sociali e sanitari in parti- 
colare. L’organizzazione dei servizi socio-sanitari territoriali corrisponde 
oramai decisamente all’idea di una rete. E le stesse nuove tecnologie della 
comunicazione e delle informazioni sono un fattore di implementazione 
delle attività di assistenza e cura che contraggono lo spazio (il tempo e i 
costi). Dunque, la necessaria capacità di coordinamento di servizi diffe- 
renziati e allo stesso tempo, integrati, in ambito sociale e sanitario, è al 
centro delle attenzioni del management pubblico e degli organi politici 
e amministrativi, per una migliore integrazione complessiva del sistema 
dell’assistenza finalizzata al recupero di efficienza e qualità dell’assistenza. 
Avendo però presente alcuni nodi essenziali dello stesso ripensamento del 
sistema socio-sanitario: come la disomogeneità delle esperienze locali e 
regionali e le dinamiche conflittuali tra strutture e professionisti presenti 
nel territorio, che necessitano di una regolazione principalmente culturale, 
per creare, ai fini del coordinamento e della integrazione una condivisione 
dei progetti in corso. 

 
 
 

1.5  Il problema organizzativo del tempo 
 

 
Ogni economia si risolve, alla fine, in una economia di tempo 

Lucio Biggiero 
 

 
Anche il tempo delle organizzazioni è cambiato, nonostante la 

dimensione temporale dell’organizzazione del lavoro (OL) abbia radici 
lontane affondando nella “notte” del management, agli inizi del ’900. 
La misurazione tempi e metodi (MTM) è stato uno dei capisaldi della 
scientificazione dell’OL da parte di Frederick Taylor, che ha consentito gli 
enormi incrementi della produttività del lavoro operaio dell’epoca. A sua 
volta il tempo è alla base delle economie di specializzazione e di scala delle 
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imprese che hanno innescato, nel settore dell’auto, lo sviluppo industriale 
nell’ambito della seconda rivoluzione industriale. Con la successiva 
stabilizzazione del circuito virtuoso fordista, caratterizzato dall’espansione 
della produzione, dell’occupazione e dei consumi in un quadro complessivo 
di crescita dell’industria e dello Stato Sociale, specialmente in Europa. 

Ma la compressione dei tempi è alla base anche degli attuali modelli di 
organizzazione, che sembravano dover superare l’esasperata divisione del 
lavoro di una volta con la valorizzazione professionale del fattore umano. 
La controrivoluzione della specializzazione snella, avvenuta a partire dagli 
anni ’80 del secolo scorso, a spese della fabbrica verticalizzata e grassa di 
Taylor e Ford, ha alla sua base la tecnica del just in time, sincronizzazione 
perfetta tra fornitori, produzione e mercato (o consumatore) e l’officina 
snella, che mutua un valore proprio della cultura giapponese che è l’es- 
senziale frugalità dell’organizzazione produttiva (muda). Il nuovo modello 
organizzativo nato in Giappone, attraverso l’esperienza della fabbrica To- 
yota, in crisi nell’immediato dopoguerra e salvata dall’impegno e dal genio 
dell’ingegnere Taiichi Ohno, ha rivoluzionato il mondo della produzione 
automobilistica mondiale, invertendo la dinamica dell’organizzazione in- 
dustriale classica produzione-mercato, secondo la nuova logica mercato- 
produzione, con ricadute dirette anche nel settore dei servizi e indirette nel 
settore pubblico e, per certi versi, con indicazioni progettuali nel delicato 
settore dei servizi sanitari. 

A questo proposito è indicativo riportare l’esperienza dell’amministra- 
tore delegato (Gary Kaplan) di un ospedale di Seattle (USA), il Virginia 
Mason Medical Center, che ha investito dal 2001 più di un milione e mez- 
zo di dollari per mandare in Giappone i suoi dipendenti (medici, infermie- 
ri, tecnici) alla Toyota42. L’idea di base era quella di assorbire la filosofia 
e le pratiche di lavoro e organizzazione della produzione snella in ambito 
automobilistico per trasferirle, poi, in ambito sanitario. 

Il risultato, nell’ospedale, fu l’eliminazione degli spazi inutilizzati (pieni 
di cose inutili) recuperati per gli ammalati, il miglioramento dei processi 
clinico-assistenziali (per esempio l’abbattimento delle infezioni ospeda- 
liere) per una maggiore efficacia terapeutica (qualità dell’assistenza), cer- 

 
42              Cfr., G. Remuzzi, L’ospedale modello? Come una fabbrica, “Corriere della 

Sera”, 7 marzo 2006 (estratto da “The Lancet”, rivista scientifica di ambito medi- 
co pubblicata settimanalmente dal Lancet Publishing Group, edita da Elsevier). 
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cando una sempre maggiore efficienza per un prodotto-servizio migliore. 
In questo caso il prodotto era la salute e non sempre la precedente or- 
ganizzazione delle attività corrispondeva all’obiettivo dichiarato. Disac- 
coppiamento dei tempi tra disponibilità dei medici e attese dei pazienti, 
mancanza di sincronizzazione tra fasi interdipendenti di cura, procedure 
sempre diverse, con aumento dei rischi per gli ammalati e maggiori costi, 
questa era la situazione prima della riconfigurazione organizzativa. È si- 
gnificativo, a questo proposito, anche l’esperimento condotto nei reparti 
di chirurgia. La disponibilità a vista di tutti gli strumenti operatori con il 
loro relativo costo (di utilizzo) mise i chirurghi in condizione di valutare 
l’enorme quantità di pezzi, del loro sistema tecnico, utilizzati normalmen- 
te nelle operazioni. Ciò ha contribuito a ridurre l’utilizzo degli strumenti 
senza influire sull’esito degli interventi chirurgici, con evidente risparmio 
di costi (di sterilizzazione di ferri). Ripetendo l’esperimento in altre situa- 
zioni operative già nel primo anno i risparmi accumulati ammontavano a 
10 milioni di dollari. Mettersi dalla parte del paziente (il cliente) ha con- 
sentito di valutare i difetti della logistica e degli spostamenti del paziente 
all’interno dell’ospedale: dall’accettazione alla sala d’attesa, dal laboratorio 
all’ambulatorio dove sarebbero stati visitati, tempi e spazi (di percorrenza) 
dilatatati oltremisura, da riorganizzare secondo i principi lean. Le osserva- 
zioni di Gary Kaplan su questa esperienza, riguardarono, paradossalmen- 
te, il confronto tra il cliente e l’automobile (con l’obiettivo di zero difetti) 
e la relazione tra il personale sanitario e l’organizzazione sanitaria che do- 
vrebbero fare di più per gli ammalati, almeno più di quanto si facesse alla 
Toyota per le auto, con il necessario impegno di chi amministra e gestisce 
i servizi sanitari. 

Certo non è facile trasferire negli uffici e nei servizi alla persona i prin- 
cipi e le pratiche della produzione snella, ma “…utilizzare meno di tutto, 
metà dello sforzo richiesto alle persone, metà spazi, metà investimenti da 
dedicare alle attrezzature, metà ore di progettazione per realizzare un pro- 
dotto, metà del tempo di realizzazione…”43 suscita l’interesse di qualsiasi 
organizzazione anche di stampo non produttivo. Se è vero che le orga- 
nizzazioni sono l’insieme di un sistema tecnico e di un sistema sociale 
(e dunque un sistema socio-tecnico), occorre un cambiamento profondo 

 
43  Cfr., J. P. Womak, D. T. Jones e D. Roos, The machine That Changed the 

World, The Story of Lean Production, Harper Perennial, November 1991. 
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nella mentalità delle persone e nelle abilità di conduzione del management, 
superando le divisioni e specializzazioni settoriali a favore delle pratiche 
della condivisione della metodologia lean thinking44. 

Il motto del modello toyota era, infatti, quello di costruire un’auto già ven- 
duta, secondo le specifiche e la personalizzazione del prodotto tipiche di 
un mercato segmentato e contratto, qual era in Occidente la situazione 
della domanda nei mercati saturi di prodotti standardizzati, all’apice della 
crisi del taylor-fordismo (negli anni ’70 del ’900). 

Vi è una costante e, allo stesso tempo, una sostanziale differenza tra i 
due modelli produttivi, quello taylorista e quello della produzione snel- 
la. La costante è l’aspetto cronologico del tempo, mentre la variante è la 
modalità e finalità nella gestione manageriale del tempo. Il taylorismo con 
l’introduzione della scientificazione del lavoro umano aveva come obiet- 
tivo l’eliminazione dei tempi morti o di non-azione dei lavoratori, men- 
tre nel toyotismo non è tanto la velocità o l’intensità del lavoro umano 
ad essere cruciale, quanto, piuttosto la puntualità e sincronizzazione delle 
consegne (di beni intermedie o finali) al mercato o cliente-utente interno 
(all’azienda). 

Anche in ambito sanitario, dunque, alcuni principi della Lean Healthca- 
re45  vengono proposti e a volte applicati al funzionamento delle relative 
strutture. Si pensi al Tact time, ai tempi di coda e ai tempi di risposta. Nel 
primo caso, il tact time è il tempo massimo (calcolato in vari modi) entro 
il quale bisogna effettuare un servizio per poter soddisfare la domanda 
dell’utente e questo è condizionato dalle esigenze terapeutiche-assisten- 
ziali del paziente o assistito. Possiamo, però, intervenire su questo tempo 
rendendo più efficiente il tempo di ciclo, che riguarda il tempo che tra- 
scorre tra l’inizio e la fine di una prestazione professionale orientata alla 

 
44              Si tratta di una strategia operativa nata nel contesto della produzione ma- 

nifatturiera e mutuata in seguito dal settore dei servizi e proposta anche nell’am- 
bito sanitario, basata sul ripensamento delle modalità di gestione, riduzione degli 
sprechi, maggiore efficienza spazio-temporale dei processi organizzativi. 

45              Quando si parla di lean si fa riferimento alla lean production, come meto- 
dologia che mette al centro dell’organizzazione il cliente e la sua soddisfazione. 
Applicata al mondo della sanità e degli ospedali la centralità è il paziente con la 
sua salute, attraverso pratiche di snellimento e integrazione spazio-temporali dei 
processi di assistenza e cura. 
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risoluzione di una contingenza sanitaria. Si può fare a questo proposito 
un esempio concreto: la visita dello specialista e i relativi esami diagnostici 
sono un processo di valorizzazione e di cura del paziente, ma, contempo- 
raneamente, le code per l’accettazione della prescrizione, i tempi lunghi 
delle indagini e dell’esito degli esami prescritti, possono essere considerati 
tempi morti, da eliminare con l’obiettivo di migliorare i processi sanitari. 
Certo per quanto concerne i tempi di attesa, le prestazioni sono regolate 
normativamente, sia sui tempi che tramite la istituzione, nell’ambito delle 
ASL, dei Centri Unici di Prenotazione (CUP), ma con evidenti differenze 
regionali in merito ai tempi di coda. Se i tempi sono stabiliti secondo criteri 
di priorità (urgente, breve attesa, differita o programmabile) è pur vero 
che vengono, in molti casi, regolarmente disattesi, con evidenti ricadute a 
favore delle strutture private, in grado di abbattere i tempi di risposta, con- 
siderando anche che i ticket pubblici si avvicinano spesso notevolmente 
al costo delle prestazioni private. I tagli delle risorse (umane e strutturali) 
e la medicina difensiva sembrano essere alla base delle disfunzioni in atto 
nell’accesso ai servizi sanitari, anche se è possibile garantire una migliore 
performance delle strutture pubbliche mettendo in campo gli strumenti 
che hanno portato ad un recupero di efficienza nel mondo dell’impresa 
(ad esempio le pratiche del Lean Thinking). 

La filosofia lean dovrebbe penetrare, dunque, più profondamente all’in- 
terno delle attività assistenziali e di cura del sistema sanitario. Il coinvol- 
gimento culturale delle persone46, il miglioramento continuo (kaizen), il 
lavoro in team, sono tutti strumenti utili agli obiettivi delle aziende sa- 
nitarie. L’osservazione, l’analisi e la modifica dei processi sono alla base 
della generazione del valore e devono poter essere applicati con successo, 
per la giusta attenzione al bisogno del paziente. Ripensare l’organizzazio- 
ne in modo snello significa partire da ciò che è importante dal punto di 
vista del paziente, individuare le attività che non generano (direttamente) 
valore, attivare i flussi per la riduzione dei lead time, far tirare la produ- 
zione (il servizio) dal cliente (utente o paziente che sia) e inseguire, per 
quanto possibile, un valore del servizio con zero difetti, tutti obiettivi lean 
dell’organizzazione socio-sanitaria. Sia il Lean Thinking che la Lean Healthcare 
si basano su tre dimensioni chiave: i valori e il comportamento (del personale 

 
46  Cfr., B. Fiore, L’intangibile in sanità, clima organizzativo e performance, in 

“MECOSAN”, n. 65, 2008. 
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medico, infermieristico e tecnico amministrativo), la comprensione pro- 
fonda del paziente (per sapere che cosa costituisce valore aggiunto dal suo 
punto di vista) e i metodi e strumenti per eliminare sprechi, rigidità opera- 
tive e variabilità dei risultati raggiunti (rispetto ad uno standard qualitativo 
predeterminato). 

Ancora una volta spazio e tempo si intersecano e condizionano reci- 
procamente nella storia delle organizzazioni. Se il sogno di Henry Ford 
era la completa verticalizzazione della produzione nella grande impresa, 
con flussi produttivi seriali separati ma convergenti nel prodotto finito e 
conseguente concentrazione dello spazio e velocizzazione del tempo di la- 
voro, il metodo toyota tende alla eliminazione degli sprechi, delle ridondanze 
dei magazzini e dello stoccaggio tramite la strategia del just in time (con il 
prodotto che arriva alla linea di montaggio nel preciso momento in cui è 
necessario) e l’autoattivazione della produzione (macchine dotate di siste- 
mi automatici di rilevazione delle anomalie), con conseguenti economie di 
spazio, sincronizzazione temporale dei tempi produttivi e maggiore qualità 
dei prodotti e servizi. 

Dal punto di vista più espressamente organizzativista, il tempo delle 
organizzazioni è mediato da più relazioni, il rapporto con le persone (at- 
tori), le istituzioni (ambiente), le esigenze del cliente-utente (mercati) e le 
stesse risorse produttive utilizzate (tecnologie in senso lato). Le organiz- 
zazioni hanno, dunque, sulla dimensione del tempo, vincoli e opportunità. 
Dall’ambiente ricevono norme temporali generali, cosi come, esse stesse, 
esercitano, a volte, pressioni per modificarle. D’altronde gli stessi soggetti 
sono portatori di criteri temporali (personali, familiari e sociali) nell’ambi- 
to della struttura delle risorse e dei tempi organizzativi (come tecnologie, 
tempi tecnici, accordi e relazioni sindacali). Ci sono poi le esigenze tempo- 
rali dei mercati (domanda dei prodotti, domanda di servizi e imprese forni- 
trici). In tutti i casi le unità organizzative cercano di gestire queste relazioni 
tramite le soluzioni gestionali, la mediazione dei vincoli, le opportunità 
dei modelli produttivi innovativi e delle (nuove) dinamiche dei mercati o 
ambientali. Dunque le organizzazioni si trovano a dover fronteggiare e 
integrare diverse esigenze. Il problema fondamentale diviene la capacità 
di gestire i codici temporali, tecnici, soggettivi e ambientali eventualmente 
cambiandoli ai fini delle performance aziendali e delle nuove aspettative 
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ambientali47. Vi è sempre, da parte delle organizzazioni, la ricerca di una 
coerenza tra regole temporali generali (o istituzionali) e codici temporali 
particolari dei sistemi di produzione (struttura delle mansioni, processi 
tecnici). In effetti le concezioni del tempo che regolano il rapporto fra 
persone, ambienti, tecnologie, strategie e mercati o società possono essere 
molto diverse l’una dall’altra. 

Vi è poi da considerare, oggi, la cosiddetta de-standardizzazione del 
tempo, con soggetti sociali e attori organizzativi e istituzionali che hanno 
una percezione del tempo disomogenea in relazione ai diversi aspetti tem- 
porali dei servizi e del consumo, della stessa produzione e del lavoro uma- 
no. L’uso flessibile degli orari, introdotto nel settore industriale a partire 
dagli anni ’80, per il governo manageriale delle turbolenze dei mercati, si 
è in parte esteso anche al settore dei servizi e al settore della distribuzio- 
ne, ponendosi alla base dell’attuale disallineamento dei tempi produttivi 
e sociali. I processi produttivi e lavorativi sono sempre più basati sulla 
competizione sul tempo (time based competition) e dal punto di vista 
dell’organizzazione della produzione assume importanza crescente il lead 
time (o i tempi di attraversamento organizzativo di beni, informazioni o 
decisioni), con la netta distinzione dei tempi tecnici dai tempi gestiona- 
li, intensificando temporalmente le interdipendenza delle fasi lavorative 
e produttive intermedie, coinvolte e integrate nel complessivo processo 
organizzativo aziendale. 

 
Possiamo,  dunque,  avere  differenti  strategie  temporali  da  parte 

delle organizzazioni, generali o particolari. In generale, quella di 
condizionamento del futuro, caratterizzata dalla prevedibilità e stabilità 
dei mercati, dell’ambiente istituzionale, dei comportamenti degli attori e 
delle tecnologie utilizzate. In questo caso vi è una sorta di continuità e 
durevolezza nei rapporti tra passato, presente e futuro. Oppure, la strategia 
è quella di adattamento al futuro, in questo caso meno prevedibile, con 
mutamenti radicali e improvvisi, rotture determinate da nuovi prodotti 
o servizi, tecnologie innovative e cambiamenti negli stili di consumo o 
nuove mode e nuovi gusti dei consumatori. In questi casi è la casualità a 

 
47  Cfr., L. Pero, Il tempo, in Manuale di Organizzazione Aziendale di G. Costa e 

R. C. D. Nacamulli (a cura di), vol. 2 La progettazione organizzativa, UTET, Torino, 
1997, pp. 135-169. 
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governare i processi, economici ed organizzativi. Il problema fondamentale 
e distintivo è relativo al fatto che nel primo caso il mercato e il cliente 
(o utente) devono adattarsi ai sistemi di lavoro mentre nel secondo caso 
saranno le aziende a lavorare in modalità flessibile e variabile per adattarsi 
alle varianze del contesto ambientale48. 

È tipica, a questo proposito, l’opposta visione dell’Azienda socio-sani- 
taria in base al tipo di organizzazione, la metafora meccanicistica o la vi- 
sione del sistema contingente. Nel primo caso l’attenzione è centrata sulle 
“strutture” mentre nel secondo caso sugli “attori”. Si tratta di considera- 
re i risultati in funzione delle risorse o dei comportamenti organizzativi. 
Nel rapporto input-output (intermediato dalle risorse, le competenze e i 
processi) cambia anche la logica di intervento organizzativo. Agisco sulle 
risorse materiali per modificare l’output o viceversa sui comportamenti 
delle persone. Il cambiamento fondamentale, tra il modello meccanico e 
quello organico è la capacità di quest’ultimo di adattarsi meglio al contesto, 
sociale, sanitario e socio-assistenziale49. 

Dal  punto  di  vista  delle  regole  particolari  possiamo  incrociare 
alcune variabili temporali per definire differenti modelli di produzione 
e organizzazione dei servizi in rapporto all’ambiente. Le prime sono 
accoppiamento-disaccoppiamento  spazio-temporale,  che  definiscono 
i  livelli  di  integrazione  o  separazione  delle  attività  (e  degli  attori) 
e l’orientamento delle strutture verso la sincronizzazione o la 
desincronizzazione. I riferimenti al modello di produzione taylor- 
fordista e ai modelli post-fordisti sono evidenti e immediati. Nel primo 
caso, il disaccoppiamento delle funzioni di produzione, le scorte e i 
magazzini, separano ciò che avviene in un contesto macrostrutturale 
(o  microstrutturale)  piuttosto  che  in  un  altro.  Mentre  nei  nuovi 
modelli di produzione emergenti (post fordisti) la variabile chiave è 
l’accoppiamento, tra mercato e produzione, istituzioni e servizi, e tra 
i diversi processi interni. Sappiamo che con il disaccoppiamento si 
privilegiano le interdipendenze di processo o funzionali, mentre nel 
caso dell’accoppiamento il raggruppamento delle risorse avviene sulla 

 
48  Ibid. 
49              Cfr., G. Serpelloni, E.Simeoni, Principi sull’organizzazione dell’Azienda socio- 

sanitaria pubblica, Dipartimento delle Dipendenze, Unità di project management 
(UPM), Azienda ULSS 20 Verona. 
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base delle interdipendenze di flusso o di mercato50. Stesso discorso in 
ambito socio-sanitario, in alcuni casi vi è un accoppiamento dei servizi 
per determinare economie di scopo, secondo le interdipendenze di flusso, 
in altri casi si pratica il disaccoppiamento delle strutture, se l’obiettivo è 
quello delle interdipendenze generiche e la determinazione di economie di 
specializzazione e di scala. 

Le seconde variabili sono quelle della uniformità/differenziazione dei 
codici temporali. In questo caso a confrontarsi saranno diverse situazioni 
organizzative caratterizzate da omogeneità o pluralità nelle concezioni del 
tempo. Ritornando ai due paradigmi produttivi che hanno caratterizzato la 
prima e seconda parte del ’900, il fordismo utilizzava la strategia della uni- 
formità, razionalità assoluta delle funzioni di produzione (progettazione, 
produzione e marketing), assoluta programmabilità aziendale (dall’alto), 
uniformità del tempo e sequenze lineari di lavoro. Diverse le cose quando i 
prodotti, i mercati o i servizi sono diversificati, con necessità di codici tem- 
porali disomogenei e difformi, tipici della produzione snella (post-fordi- 
smo) alla ricerca delle interdipendenze reciproche e sincronismi aziendali. 

Più in generale le interdipendenze organizzative possono essere di vario 
genere: generiche (quando vi è solo una relazione di appartenenza azien- 
dale tra due processi), sequenziali (quando un processo a monte condi- 
ziona un processo a valle) e reciproche (se le relazioni tra due processi 
sono a due vie, influenzandosi e interagendo a vicenda). Nel primo caso 
le interdipendenze sono di specializzazione, di scala o di apprendimento, 
definibili anche in termini di vincoli reciproci indiretti tra gli utilizzatori di 
una risorsa comune. Siamo nell’ambito dello stesso segmento tecnico di 
attività, come accade, nelle strutture sanitarie, per i diversi dipartimenti, 
la chirurgia, la prevenzione, la riabilitazione o l’amministrazione. Le eco- 
nomie di scala di produzione riguardano le imprese ma anche le aziende 
sanitarie per la condivisione di una risorsa in comune, per esempio uno 
strumento clinico, un’attrezzatura, un impianto o una unità di staff. Nel 
secondo caso, nelle interdipendenze cosiddette seriali, gli attori e i sistemi 
tecnici sono impegnati in fasi diverse di un flusso complesso di attività, con 
scambi continui di informazioni o output intermedi, in ambito sanitario 
si tratterà di processi di diagnosi, protocolli di cura, ricoveri clinici. Se alle 
prime due forme di interdipendenza (generica e sequenziale) aggiungiamo 

 
50  Cfr., H. Mintzberg, La progettazione organizzativa, il Mulino, Bologna 1996. 
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la forma della reciprocità, ci riferiamo ad un sistema di relazioni multiplo 
che coinvolge più attori o unità operative, con l’output di un processo che 
costituisce l’input di un secondo processo e viceversa (sempre in ambito 
sanitario, questo è il caso delle relazioni tra un reparto di diagnosi ed uno 
di cura)51. 

 
Ma quali sono, in sintesi, i cambiamenti spazio-temporali dei mondi 

organizzativi esito dei processi di innovazione tra organizzazione, mercati 
o ambiente, nella stessa organizzazione del lavoro (OL) e nel contesto so- 
ciale e istituzionale (a sua volta condizionato da codici temporali). 

Le regole (generali e particolari) legate ai modelli di organizzazione tradi- 
zionale (impresa industriale taylor-fordista nella produzione dei beni indu- 
striali, burocrazia amministrativa nei servizi) sono essenzialmente tre, come 
vedremo nel prosieguo del testo: disaccoppiamento e desincronizzazione 
nel rapporto tra produzione e mercato ma accoppiamento e sincronizzazio- 
ne tra uomo e macchina (catena di montaggio). Questo sul piano particolare, 
mentre in generale a valere sono l’uniformità del tempo, programmabile in 
maniera lineare e pianificabile in rapporto al futuro. Si tratta dell’organizza- 
zione secondo la metafora dell’orologio, con formalizzazione e standardiz- 
zazione del tempo (e delle attività). Questo tipo di organizzazione risolve i 
propri problemi interni ed esterni secondo logiche di sistema a magazzino 
e scorte (verso l’esterno) e produzione standardizzata e di massa all’interno, 
orari fissi e standard, grandi lotti a bassa varietà, centralizzazione della pro- 
grammazione, tempi lunghi di attraversamento degli input. 

A questo modello di relazioni interne ed esterne si contrappone il si- 
stema innovativo delle odierne organizzazioni. In questo caso accoppia- 
mento, sincronizzazione e differenziazione del tempo regolano le relazioni 
interne ed esterne delle organizzazioni. Il sistema è su commessa (o ma- 
gazzino con elevata sensibilità di mercato), l’attenzione è al breve periodo, i 
piani rivisti continuamente, il collegamento ordine-produzione è diretto e 
la logistica è integrata con il controllo dei tempi di ciclo. In sostanza vi è 
compressione del tempo, rottura della sincronizzazione sequenziale rigida 

 
51              Cfr., M. Franco, Lo sviluppo organizzativo nelle strutture sanitarie: tra divisione 

del lavoro e coordinamento, in A. Capasso, G. Pascarella (a cura di), La gestione dell’A- 
zienda Sanitaria. Sviluppi teorici e strumenti gestionali per governare il cambiamento, F. An- 
geli, Milano 2005. 
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e abbandono dell’uniformità con l’adozione di codici temporali sincroniz- 
zati, flessibili e differenziati. 

La compressione del tempo è tipica del just in time e della time based 
competition, logiche che, rispetto ai tradizionali modelli di organizzazione, 
apportano valore aggiunto alle fasi di produzione, superando i tempi mor- 
ti e la porosità del tempo tradizionale. È ovvio che il disaccoppiamento 
tra produzione e mercato, nei vecchi modelli di organizzazione, oscurava 
le impurità del tempo, consentiva le coesistenze tra pause e tempo pro- 
duttivo, anche perché le attese venivano interpretate come una necessità 
imposta dalla produttività a monte dei processi (il cosiddetto lotto minimo 
economico necessario), trattandosi di strutture la cui strategia era la spe- 
cializzazione spinta del lavoro e le economie di scala. 

Ma se l’obiettivo è la soddisfazione del cliente, la qualità dei prodot- 
ti, la polifunzionalità dei lavoratori, cambiano i codici spazio- temporali. 
Diviene importante la varietà dei prodotti, meno scarti e pezzi difettosi, 
riduzione dei tempi di attraversamento e sviluppo prodotti e consegna al 
mercato, considerando che a ridursi sono anche le dimensioni dei lotti di 
produzione (trattandosi oramai di economie di scopo), niente giacenze, 
polifunzionalità delle persone e polivalenza delle macchine, diminuzione 
dei tempi di attrezzaggio delle tecnologie e naturalmente maggiore effica- 
cia dei sistemi informativi e delle comunicazioni. 

I processi produttivi lineari e sequenziali rigidi vengono sostituiti da 
una maggiore parallelizzazione delle attività (tipica la tecnica del concur- 
rent engineering52). Ma c’è da sottolineare che nei modelli organizzativi della 
produzione snella la lotta agli sprechi e alla porosità del tempo è condotta 
a livello sistemico (aziendale) invece che sul piano dell’analisi dei cicli di 
lavoro. Per esempio se si confrontano i due layout lavorativi e di produzio- 
ne, quello fordista e quello post-fordista, si evidenziano le profonde diffe- 
renze spazio-temporali dei due sistemi di lavoro (livello micro della strut- 
tura). Nel primo caso (Taylor e Ford) la sincronizzazione è sequenziale e 
rigida, la linea di produzione è dritta o verticale, si succedono postazioni di 

 
52              È un insieme organico di metodologie, tecniche e strumenti che consen- 

te un approccio alla progettazione integrata di un prodotto e del relativo processo 
produttivo. Tale approccio permette di ridurre drasticamente i tempi di sviluppo e 
i costi connessi, consentendo inoltre maggiore flessibilità alla progettazione e alla 
produzione, utilizzando team interfunzionali. 
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lavoro fisse con operatori specializzati, mentre nella sequenza innovativa 
ad U, i posti di lavoro e gli operatori hanno una maggiore flessibilità ope- 
rativa. Gli stessi operatori possono muoversi tra diverse stazioni di lavoro, 
il rapporto tra macchine e persone è desincronizzato, si introducono fasi 
di lavorazione sovrapposte e parallele (overlapping53) con flussi informativi 
a due vie tra monte e valle, e lo scambio di soluzioni e anticipazione dei 
vincoli nell’ambito della struttura o meglio l’adozione dei processi orga- 
nizzativi54. A questo proposito è significativa la tecnica del project mana- 
gement, in grado di superare la rigida linearità dei processi e le sequenze 
temporali standardizzate tramite la interazione delle grandi fasi di conce- 
zione, sviluppo e realizzazione dei progetti, integrando e comunicando a 
due vie le attività inerenti le tre fasi precedentemente indicate, secondo la 
logica delle interdipendenze55 reciproche. 

 
 
 

1.6  Le ricadute sulla progettazione dei servizi socio-sanitari 
 

 
Cosi l’innovazione del linguaggio organizzativo diventa anche la buona 

pratica della riorganizzazione dei servizi sanitari e sociali. Lo spazio fisico, 
sociale e simbolico della rete di imprese diviene il complesso dell’inte- 
grazione territoriale delle strutture socio-sanitarie, i processi di fusione 
aziendale corrispondono alla concentrazione e allargamento (funzionale) 
dell’azione delle ASL, i nuovi codici spazio-temporali delle organizzazio- 
ni economiche (nella transizione dal modello classico a quello attuale) 
l’obiettivo della governance dei processi di cura e assistenziali necessari. Il 
passaggio dall’uniformità delle strutture alla loro differenziazione spazio- 
temporale, dal disaccoppiamento all’accoppiamento dei processi e dalla 
de-sincronizzazione alla sincronizzazione, diventano le nuove regole (i 
codici temporali) anche della riprogettazione dei servizi sanitari e sociali 

 
53  Accavallamento e sovrapposizione dei processi. 
54              Cfr., Pero, Il tempo, in Manuale di Organizzazione Aziendale (a cura di G. 

Costa, R. C. D. Nacamulli), cit. 
55               Le interdipendenze organizzative possono essere: generiche, sequenzia- 

li e reciproche, secondo l’ordine di una relazione tra attori e strutture crescente e 
sempre più complessa. 
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locali. La centralità e uniformità dell’ospedale è sostituita dalla diversifica- 
zione delle strutture intermedie, la separazione funzionale dei processi di 
assistenza e cura diviene integrazione delle interdipendenze di flusso dei 
processi clinico-assistenziali tipici delle cronicità, la rigidità e differenzia- 
zione dei tempi dell’assistenza ricondotta alla sincronia degli interventi di 
cura e protezione sociale, per una più immediata e puntuale risposta alla 
complessa contingenza sanitaria e socio-assistenziale odierna. 

Il quadro sanitario e socio-assistenziale mostra evidenti segni di crisi 
per i costi crescenti dell’assistenza: allungamento della vita media, costi del 
personale, delle strutture e delle tecnologie, spese delle terapie e, soprat- 
tutto, gli sprechi appesantiscono i bilanci regionali e, quindi, gli equilibri fi- 
nanziari nazionali. Se l’imperativo è ridurre i costi, bisogna considerare che 
alcune variabili sono difficilmente comprimibili, mentre si può lavorare 
sugli sprechi, sugli spazi e sui tempi, per un recupero di efficienza, tramite 
gli strumenti della Lean Healthcare e del Lean Thinking, metodologie affer- 
matesi nel mondo delle imprese tramite la produzione snella. Operazione 
necessaria anche per la centralità dei compiti istituzionali della sanità che 
corrispondono alla guarigione dei pazienti e alla salute dei cittadini. È una 
sfida che coinvolge in pieno l’azione del management pubblico, conside- 
rando gli scarsi risultati ottenuti finora con i processi di aziendalizzazione 
delle strutture sanitarie. Il modello di implementazione per il recupero di 
efficienza nel mondo sanitario passa attraverso alcune fasi standard ricon- 
ducibili ai nuovi strumenti di azione manageriale: un check iniziale per la 
mappatura dei processi interni, l’individuazione delle aree di inefficienza 
(gli sprechi), la generazione di idee di miglioramento, la valutazione dei 
benefici avuti e, infine, l’attività di monitoraggio dell’attuazione delle best 
practice. 

In conclusione, nel passaggio dalla centralità dell’ospedale alla strate- 
gicità del territorio cambiano anche una serie di variabili contrapposte e 
riconducibili anch’esse al contesto dell’analisi organizzativa. Se l’ospedale 
è luogo di saperi specialistici, il territorio ha un approccio euristico vol- 
to all’innovazione, sul piano delle professionalità, nel primo predomina 
una logica intra -professionale mentre nel secondo le relazioni sono inter- 
professionali (e tra professionisti e organizzazioni)56. Cambiano, dunque, 

 
56  G. Bertin, C. Cipolla, La centralità del territorio: i nodi del cambiamento, (in via 

di pubblicazione); vedi anche C. Cipolla (a cura di), Trasformazione dei sistemi sanitari 
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anche le culture professionali e organizzative. Ancora, l’ospedale è un si- 
stema relativamente chiuso, invece il territorio è un sistema caratterizzato 
da elevata apertura all’ambiente. Cosi come l’intensità di cura 
(dell’ospedale) si contrappone ad una elevata complessità del territorio, 
con diversità degli attori chiave coinvolti: manager e professional clinici 
nell’ospedale e una articolata struttura sociale nel territorio (professionisti 
clinici ma anche politici, cittadini e terzo settore). Infine nell’ospedale 
troviamo segmentazione specialistica mentre nel territorio è necessario un 
efficace ed efficiente coordinamento multi-professionale. 

Altro discorso è la verifica, nell’ambito socio-sanitario, della effettiva 
economicità (finanziaria) dello spostamento dell’asse dell’assistenza e cure 
dall’ospedale alle strutture intermedie, perché il passaggio dalla rete ospe- 
daliera a favore delle piccole e medie realtà territoriali integrate, rischia di 
non essere un risparmio effettivo di risorse (nonostante i differenziali di 
costo operativo tra queste strutture)57. Il problema principale è che ad un 
aumento della struttura dell’offerta di servizi segue inevitabilmente una 
dilatazione della domanda di assistenza. Ma non è trascurabile il fatto che 
le ristrutturazioni spazio-temporali delle imprese economiche si sono rea- 
lizzate in un contesto di mercato concorrenziale mentre le trasformazioni 
in corso nell’ambito del settore socio-sanitario richiamano inevitabilmente 
da un lato le logiche istituzionali dei servizi pubblici e l’area del priva- 
to accreditato e dall’altro le intermediazioni politico-amministrative che, 
benché sottoposte al controllo delle compatibilità economiche hanno, tra- 
dizionalmente, almeno nel contesto italiano, un impatto spesso contrad- 
dittorio sulla efficienza dei processi di riforma in atto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

e sapere sociologico, Franco Angeli, Milano 2002 , vedi anche G. Bertin, Welfare regio- 
nale in Italia, Edizioni Ca’ Foscari, Digital Publishing, Venezia 2012. 

57  Cfr., G. Citoni, Il finanziamento dei servizi sanitari territoriali, in G. Ranisio (a 
cura di), “I Quaderni del Master”, vol. I, ad est dell’equatore, Napoli 2014. 
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1 Le due esperienze a confronto: criticità e proposte 
 

 
Alla fine di questo percorso riteniamo opportuno individuare alcuni 

punti fermi di questa sperimentazione, a partire dalla definizione stessa di 
UCCP; secondo il DCA della Regione Campania n.18 del 2015, questa è 
un’aggregazione strutturata di cui fanno parte Medici di Medicina Gene- 
rale, Pediatri di Libera Scelta, infermieri, specialisti, collaboratori di studio, 
amministrativi, personale sociale. 

Le due UCCP attivate, di cui abbiamo analizzato in questo testo le vi- 
cende che ne hanno determinato la costituzione garantiscono assistenza 
sanitaria di base e diagnostica di 1° livello continuata 12 ore al giorno, dalle 
ore 8:00 alle ore 20:00 dei giorni feriali e dalle ore 8:00 alle ore 10:00 dei 
giorni prefestivi. Ai servizi erogati si accede direttamente come dal medico 
di famiglia. Le finalità perseguite dalle due UCCP riguardano: a. medicina 
d’attesa; b. medicina d’iniziativa con la presa in carico delle malattie croni- 
che; c. programmi di prevenzione- informazione-sensibilizzazione, azioni 
di educazione ambientale e di modifiche di stili di vita, progetti legati al 
programma “Guadagnare salute”. Per entrambe le strutture la cooperativa 
Samnium garantisce l’attività di natura amministrativa. 

Se queste sono le linee condivise dalle due UCCP, tuttavia vi sono 
notevoli differenze nei modelli organizzativi, pur essendo entrambe ge- 
stite dalla stessa cooperativa. Queste differenze sono legate sia all’ubi- 
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cazione delle strutture che alla particolare conformazione geografica del 
territorio. 

 
 
 

1.2  La UCCP Valle Telesina 
 

 
Come è stato ampiamente sottolineato la UCCP Valle Telesina è rivolta 

agli abitanti di sei comuni1, che si trovano in una zona collinare e rurale a 
bassa densità abitativa, comprendente un bacino di utenza di circa 25.000 
cittadini residenti, dispersi sul territorio, per cui per ogni comune vi sono 
2-3 MMG. È inserita all’interno dell’ex presidio ospedaliero: Santa Maria 
delle Grazie di Cerreto Sannita, che si trova in una posizione favorevole 
per la sua centralità geografica rispetto al territorio di riferimento. 

Recentemente nel Mezzogiorno abbiamo assistito a momenti di forte 
conflitto tra le popolazioni locali e le amministrazioni per la chiusura di 
ospedali e di pronto soccorsi, che avrebbe dovuto portare a un riequilibrio 
nel rapporto ospedale-territorio2. Anche la chiusura dell’ospedale di Cer- 
reto, per esigenze di piani di rientro e di razionalizzazione della spesa, a 
suo tempo, ha dato luogo a manifestazioni e proteste, nonostante la deci- 
sione di fare dei suoi locali un centro di medicina del territorio. La UCCP 
dovrebbe contribuire a colmare il vuoto lasciato dalla chiusura dell’ospe- 
dale e costituire un luogo d’incontro e di orientamento per la promozione 
della salute. 

Infatti, la perdita di un punto di riferimento centrale per la propria 
salute, considerato dalla popolazione locale come familiare o come una 
modalità di “cura in casa”, arreca all’inizio una sensazione di disagio, in 
quanto implica spostamenti dal proprio luogo di residenza per richiedere 
ed ottenere soccorso; poi subentrano altri elementi di riflessione e chi è in 
grado di scegliere comprende che è nel suo interesse recarsi in strutture 
meglio attrezzate e più specializzate. Non tutti però possono compiere 

 
1  Castelvenere, Cerreto Sannita, Cusano Mutri, Guardia Sanframondi, San 

Lorenzello, Telese Terme. 
2                La Regione Campania ha adottato il Decreto Commissariale n.49 del 27 

settembre 2010 con il quale è stato presentato un rilevante processo programma- 
torio rispetto alla riorganizzazione della rete ospedaliera. 
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queste scelte, vi sono casi in cui, e questo vale soprattutto per le persone 
anziane o sole, alcuni finiscono con il trascurare la propria salute e 
possono manifestare condizioni di spaesamento, sino a uno smarrimento 
profondo. Questo soprattutto si verifica, perché prevale negli individui 
ancora la concezione della salute di tipo ospedalocentrica e non si sono 
attivati nuovi modelli di sanità territoriale. 

Nelle intenzioni del legislatore la riorganizzazione della rete ospedaliera 
campana doveva andare al di là di un mero adempimento agli obiettivi impo- 
sti dal Piano di rientro e doveva rappresentare l’opportunità di determinare, 
in virtù del mutato quadro epidemiologico e della qualità delle cure, una 
riqualificazione dell’offerta, da concentrare in un minor numero di presidi, 
sia pubblici che privati, maggiormente qualificati sia sul versante strutturale 
che su quello organizzativo. 

Prevedeva, soprattutto, la  riorganizzazione  funzionale  ed  operativa 
delle strutture ospedaliere con la riconversione delle strutture dismesse, 
per assicurare un’offerta più adeguata ai bisogni dei cittadini, attraverso 
la riduzione delle inappropriatezze, fornendo forme di assistenza extra- 
ospedaliera incentrate sui sistemi di “cure primarie”, che garantissero una 
più efficace presa in carico dei nuovi bisogni di salute. 

In tale quadro normativo rientra l’ospedale di Cerreto, che è stato tra- 
sformato in una SPS (struttura polifunzionale per la salute), cioè un luogo 
che dovrebbe accogliere la domanda dei cittadini e organizzare la risposta 
nelle forme e nei luoghi appropriati. Infatti, secondo gli obiettivi indivi- 
duati, la SPS costituisce un modo per integrare e facilitare i percorsi e i 
rapporti tra servizi e cittadini e restituire alla popolazione una visione uni- 
taria del concetto di “salute”, sia come diritto di ogni cittadino, che come 
interesse della comunità. Questa struttura (SPS) può comprendere al suo 
interno vari tipi di servizi e di ambulatori e con la presenza dello PSAUT 
risponde all’esigenza di offrire un punto di riferimento sanitario ai bisogni 
del cittadino aperto h 243. 

 
 

3                Secondo il progetto per la riconversione dell’ospedale di Cerreto la Struttura Po- 
lifunzionale per la Salute (SPS), si dovrebbe articolare in ospedale di comunità (o Country 
Hospital al I piano), hospice e/o Residenza Sanitaria Assistenziale RSA (al II piano), Presidio 
Sanitario di Assistenza e Urgenza Territoriale (PSAUT), Centri Prelievo e Radiologia, già 
presenti in loco e l’Unità Complessa di Cure Primarie, al piano terra rialzato. 
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La UCCP a pianoterra ha permesso ai MMG e PDSL della Samnium 
di avere una struttura pubblica, ove prestare la loro attività professionale e 
dove si dovrebbero fornire all’utenza servizi “integrati” con la specialistica 
ambulatoriale e la diagnostica. I 15 medici aderenti al progetto prestano la 
loro attività volontariamente, al di fuori degli orari previsti dal contratto, 
pertanto la loro presenza è a rotazione extraorario, con una turnazione 
dalle ore 8:00 alle ore 20:00 dei giorni feriali e dalle ore 8:00 alle ore 10:00 
dei giorni prefestivi. 

La ricerca condotta sia a livello quantitativo che qualitativo ha permesso 
di individuare alcune carenze e alcune difficoltà, che impediscono ancora a 
questa struttura di funzionare a pieno regime (Cfr. prima sezione, parti 3 e 
4). È significativo come siano emerse carenze di comunicazione tra UCCP 
e ASL e difficoltà di rapporti tra i decisori e gli operatori sul territorio o 
all’interno della stessa catena dei decisori. A volte le decisioni prese dall’al- 
to non si sono attualizzate nelle realtà specifiche, mentre la frammentarietà 
delle comunicazioni ha fatto sì che, a seconda dei livelli implicati, i decisori 
non abbiano avuto la capacità o l’autonomia di prendere decisioni. 

Nel luglio-settembre 2015, quando sono stati condotti il focus agli utenti 
e le interviste a medici e operatori sono emerse preoccupazioni e criticità: 
gli utenti chiedevano di essere coinvolti e di essere resi partecipi, per essere 
più informati sulle novità insite in questo progetto che esprime una nuova 
visione nel modo di intendere la medicina generale. Gli operatori hanno 
posto in evidenza che sarebbe necessario utilizzare strumenti di comunica- 
zione in grado di “informare” il cittadino/paziente e lamentato, assieme ai 
medici, la mancanza di medici specialisti, in relazione ai programmi previsti 
che, in questo modo non possono essere intrapresi. In effetti l’ASL di com- 
petenza dovrebbe farsi carico di fornire le informazioni alla popolazione e 
di provvedere a far funzionare la struttura anche con la presenza di medici 
specialisti in sede, per permettere la realizzazione della medicina di iniziativa 
e dei progetti legati al Guadagnare Salute. 

Dai dati del periodo maggio-dicembre 2015 si rileva che vi è un aumen- 
to degli accessi rispetto a quelli dell’anno precedente, in questi mesi si sono 
avuti infatti 2564 accessi (a fronte di 2995 dell’intero anno precedente), 
con 2080 ore di presenze sanitarie e 4644 del personale di studio. Tuttavia 
la situazione rimane invariata: in questo periodo i medici hanno potuto 
quasi esclusivamente dedicarsi alla medicina d’attesa, come nell’anno pre- 
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cedente (cfr. capitolo De Paola), poiché permangono le criticità rispetto 
alla specialistica, prevista a supporto della medicina di iniziativa e Guada- 
gnare salute4. 

 
 
 

1.3  La UCCP di San Giorgio del Sannio 
 

 
Questa UCCP presenta aspetti differenti, sia perché ubicata in una sede 

dismessa dall’ASL e riadattata allo scopo (Cfr. prima sezione, parte 4°) 
sia per il differente contesto territoriale, in cui si trova. Ha un bacino d’u- 
tenza di circa 22.800 abitanti, e comprende sei comuni: Calvi, San Gior- 
gio del Sannio, San Martino Sannita, San Nazzaro, San Nicola Manfredi e 
Sant’Angelo a Cupolo. 

San Giorgio ha 9928 abitanti e costituisce il centro più grande e rappre- 
sentativo dei 6 comuni, dai quali è facilmente raggiungibile: inoltre, dista 
solo 9 km. da Benevento, tanto che il suo territorio rappresenta una pos- 
sibilità di espansione demografica per la città, come dimostra il continuo 
incremento della popolazione. 

La UCCP è aperta dal 22 giugno 2015 e può essere considerata un 
esempio del modello suburbano. Dal punto di vista organizzativo, si tratta 
di una UCCP a sistema misto, in quanto alcuni medici hanno trasferito in 
questa struttura, che costituisce la sede centrale (Hub), i loro studi e quindi 
sono presenti a tempo pieno, come da contratto; questo fa sì che la strut- 
tura sia sempre affollata, soprattutto di mattina. Data la densità abitativa 
del paese, i medici di San Giorgio hanno trovato vantaggioso trasferire i 
loro studi nella UCCP, poiché questo non arrecava disagio ai loro pazienti, 
alcuni di loro avevano già esperienze precedenti di lavoro negli studi asso- 
ciati o di medicina di gruppo, per cui già erano convinti dell’importanza 
del confronto con gli altri e abituati a condividere spazi e informazioni. 

Altri medici prestano il loro lavoro solo per alcune ore settimanali nella 
 

4                Il solo progetto operativo in modo limitato è stato il Progetto TAO, 
il Progetto Diabete resta irrealizzabile in quanto, a tutt’oggi, non è stato ancora 
prorogato l’incarico allo specialista scaduto al 31 dicembre 2014. Gli altri PDTA e 
relativi progetti formativi sono legati alla disponibilità di accesso alla specialistica 
(diabetologo, cardiologo, pneumologo). 
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struttura, al di fuori del loro contratto, perché esercitano la professione in 
altri comuni o in zone più lontane dello stesso paese e quindi non hanno 
ritenuto opportuno trasferire il loro studio, sia per non creare difficoltà 
nei loro pazienti che per non avere problemi di concorrenza sul territorio. 
Tuttavia essi vogliono egualmente essere partecipi e condividere questa 
esperienza, che ritengono utile per la propria crescita professionale, nello 
spirito del confronto e della collaborazione, per cui il loro studio è collega- 
to con la UCCP come Spoke. La struttura continua comunque a presentarsi 
come attrattiva, infatti un medico riferisce della sua intenzione di trasfe- 
rirsi lì con lo studio, perché frequentando la struttura solo per alcune ore, 
si è reso conto delle potenzialità del progetto e del grado di soddisfazione 
degli utenti. 

Attualmente nella UCCP operano nove Medici di Medicina Generale, 
due Pediatri di Libera Scelta, sette collaboratori di studio e tre infermieri – 
poiché è operativo l’ambulatorio infermieristico – mentre un gruppo di sette 
Medici di Medicina Generale, pur mantenendo il proprio ambulatorio (Spo- 
ke), svolge dei turni orari presso la UCCP, in modo da garantire la continuità 
assistenziale dalle 8:00 alle 20:00 nei giorni feriali, dalle 8:00 alle 10:00 il saba- 
to e prefestivi. Inoltre vi è la prospettiva di attivare due sedi Spoke nei Comu- 
ni di San Nicola Manfredi con tre medici e di Sant’Angelo a Cupolo con altri 
tre medici. Per il momento questa struttura può garantire una copertura h 12 
nei giorni feriali sia per quanto riguarda i MMG che gli infermieri, in attesa 
che si trasferiscano nella struttura i medici della continuità assistenziale5, per 
i quali sono previsti dei locali al secondo piano. In questo modo il presidio 
sarà aperto h 24 in tutti i giorni della settimana6. 

Quando la struttura sarà a regime saranno erogati servizi sanitari atti- 
nenti la specialistica ambulatoriale, con l’attivazione di ore di diabetologia, 
cardiologia e pneumologia al fine di implementare i PDTA7. 

 
5                Al piano superiore si trovano gli studi di tre Pediatri di Libera Scelta e il 

Centro Vaccinazioni per adulti. Nel seminterrato è prevista la sede dell’Ambula- 
torio veterinario provinciale dell’ASL. 

6                Attualmente la guardia medica si trova a S. Angelo a Cubito a 40 km. 
da San Giorgio, mentre San Giorgio si trova in una posizione geografica centrale 
rispetto agli altri comuni ed è più popolosa. 

7  La specialistica è prevista per la medicina d’iniziativa, per questo i pazienti per 
i quali sarà richiesta la visita specialistica dal MMG della UCCP non pagheranno ticket. 
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Inoltre, con l’accordo ASL Comune di San Giorgio, è programmata l’attiva- 
zione di un Ufficio dell’ambito territoriale sociale al fine di realizzare l’integra- 
zione socio-sanitaria, che prevede la presa in carico dell’assistito anche relati- 
vamente alla prevenzione, alla cura e al monitoraggio delle patologie croniche. 

La UCCP deve essere percepita come una struttura territoriale, infatti, 
come è stato ribadito da più parti, è un servizio di tutti, non solo dei pa- 
zienti dei medici che hanno aderito al progetto. 

Dai dati quantitativi relativi agli accessi, si può rilevare che è un’espe- 
rienza percepita molto positivamente dai cittadini tanto che vi è stata af- 
fluenza anche nel mese di agosto. Le preoccupazioni o le diffidenze si 
sono progressivamente attenuate, dopo la fase iniziale. 

Dapprima infatti, rispetto all’esperienza della visita nello studio singolo, 
vi è stato tra i pazienti chi ha manifestato sensazioni di disagio e ha avver- 
tito una mancanza di familiarità con quel luogo, attestata da affermazioni 
del tipo: “mi dà l’idea di un ospedale”, o “nello studio mi sentivo più a 
casa mia, a mio agio”. Un medico ricorda come un suo paziente, da poco 
ritornato dalla Gran Bretagna, abbia dimostrato un senso di meraviglia 
ma anche di soddisfazione, intuendo la novità del progetto, in linea con le 
esperienze europee: “È una cosa proprio come in Inghilterra!”8 

Anche il personale di studio pone in evidenza come vi sia stato un 
incremento dell’affluenza soprattutto all’inizio, e ne dà questa motivazio- 
ne: “nell’immaginario dei pazienti la UCCP è concepita come un pronto 
soccorso, spesso succede che i pazienti arrivano per emergenze anziché 
andare a Benevento”. 

Come si evince dai dati forniti dalla struttura: 
• L’attività della medicina di attesa della MG e della PLS è in continua 

ascesa, dai primi tremila accessi mensili di luglio 2015 si è passati a 
gennaio 2016 a circa novemila accessi mensili; 

• L’attività della medicina di iniziativa registra un incremento da circa 
200 accessi mensili a circa 1600 con una previsione di crescita; 

• Per quanto riguarda il progetto Guadagnare Salute sono in pro- 
gramma per i mesi di marzo, aprile e maggio corsi di educazione sa- 
nitaria su alcune tematiche come la prevenzione all’abuso di alcool, 
l’educazione alimentare e la disassuefazione dal fumo9. 

 
8  Si fa riferimento ad affermazioni contenute nell’intervista al dott. Salerno. 
9  Ringraziamo i dott. Colucciello e Cataffo per le informazioni aggiornate inviateci. 



220Gianfranca Ranisio  
 

1.4  Criticità e prospettive 
 

 
A fronte di queste situazioni dinamiche e in progress, vi sono delle 

ombre, già messe in luce quando si è parlato della UCCP Valle Telesina. 
Ad oggi l’ASL di Benevento non ha ancora attivato l’accordo aziendale 

per stabilire l’impegno professionale nel contesto UCCP e per calcolare un 
compenso adeguato ai sanitari e agli assistenti di studio, per cui allo stato 
attuale i medici forniscono un lavoro non ancora retribuito e il personale è 
a carico della Cooperativa Samnium, che sta prodigandosi per far decollare 
l’iniziativa. Questa situazione chiaramente produce incertezza e richiede che 
vi sia chiarezza nel definire la posizione di medici ed operatori, dal momento 
che, dal punto di vista gestionale, la UCCP è percepita come ASL, tuttavia 
l’ASL non ha ancora stabilito un budget per il personale e l’ambulatorio 
infermieristico. 

Inoltre l’ASL dovrebbe anche farsi carico di fornire informazioni/co- 
municazioni alla popolazione riguardo all’esistenza e alle finalità di queste 
strutture e organizzare la presenza di medici specialisti. 

Se ci sono delle criticità, tuttavia questo modello organizzativo ha delle 
implicazioni più ampie che non quelle strettamente gestionali: rappresenta 
un’esperienza e una dimensione nuova per tutti i soggetti coinvolti, opera- 
tori, medici, utenti. Incentiva nei medici un continuo confronto con altri 
colleghi, fornisce la possibilità di incontrarsi tra una visita e l’altra, permet- 
te di scambiarsi: “un’idea su un sintomo o una diagnosi”, porta perciò a 
un arricchimento continuo, rappresenta: “un momento di crescita umana 
e professionale” e crea una sinergia tra medici, operatori e infermieri, de- 
terminando un valore aggiunto a questa esperienza. Rappresenta altresì 
qualcosa in più che si dà ai pazienti e permette di lavorare con serenità, 
come: “in una famiglia allargata”, dice scherzosamente una dottoressa e 
un altro medico: “il paziente è posto al centro, questo implica un confron- 
to continuo tra colleghi perché lavorare insieme, migliora tutti” e ancora: 
“Far parte di una UCCP può migliorare la qualità del proprio lavoro a 
vantaggio di se stessi e dei propri pazienti”. 

Per i pazienti questa struttura presenta molti vantaggi, ma soprattutto 
offre una maggiore assistenza, infatti i pazienti sanno che nell’ambulatorio 
è presente il loro medico di riferimento e che, in caso di sua assenza o per 
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un’emergenza, gli altri medici sono a disposizione. Il medico di turno nella 
UCCP può, infatti, attraverso l’uso di un software ad hoc, prendere visione 
dei dati contenuti nella cartella personale del paziente, accedendo alle infor- 
mazioni anamnestiche, diagnostiche e terapeutiche, acquisendo strumenti 
per la gestione della situazione clinica e dando al paziente il senso di conti- 
nuità, personalizzazione dell’assistenza e di “presa in carico reale”. 

Questo rappresenta un vantaggio importante e nello stesso tempo non 
incrina il rapporto fiduciario medico-paziente, che è alla base della medi- 
cina generale. Sia dal focus svolto a Cerreto, che da alcune interviste ef- 
fettuate a San Giorgio è emerso che gli utenti apprezzano questo progetto 
ed esprimono fiducia nei medici e negli operatori presenti e attivi nella 
struttura, pur confermando ognuno il rapporto di fidelizzazione con il 
medico scelto. 

Ma questo aspetto della condivisione non è critico solo per i pazienti 
ma anche per i medici, in quanto comporta un rischio implicito. Per questo 
alcuni medici sottolineano l’importanza delle esperienze precedenti nella 
medicina di gruppo e affermano che la condivisione dei pazienti è un 
vantaggio. A tal proposito tra i medici di San Giorgio c’è un certo orgoglio 
nel rivendicare che tra loro c’è un buon “clima”, una mentalità più aperta, 
fiducia reciproca, mentre altrove ci possono essere forme di gelosia. 

Alla domanda “Per voi che cos’è la UCCP?”, che è stata rivolta a medici 
ed operatori, sia a Cerreto che a San Giorgio, è emerso un atteggiamento 
di fiducia e la volontà di proseguire lungo la strada intrapresa, ma anche la 
consapevolezza di non poter fare tutto da soli, come da queste afferma- 
zioni: “c’è bisogno di crederci e ci vuole la collaborazione delle istituzioni. 
Io ci credo, però bisogna crederci e non possiamo farlo da soli, abbiamo 
bisogno di una mano”. 

Questa iniziativa vissuta da un lato come sfida, dall’altra come risultato 
di un percorso intrapreso anni fa, tra non poche difficoltà e portato avanti 
attraverso le esperienze fatte in cooperativa, richiede di mantenere salda la 
partecipazione, tenendo conto che il progetto è ancora in progress. Questa 
sperimentazione e i miglioramenti organizzativi effettuati a livello locale 
dimostrano lo sforzo-capacità di mediare sul territorio rispetto ad esigenze 
contrastanti, richiedono nei medici e negli operatori nuove competenze, 
oltre a quelle tecnico-professionali e gestionali, tra le quali la capacità di 
integrare saperi scientifici, sociali e culturali e quindi la necessità di una 
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formazione attenta ad un approccio globale e multidisciplinare. Infatti la 
competenza professionale si deve coniugare con l’attenzione ai bisogni 
complessi dei cittadini, nei quali il dato sanitario è inscindibile da quello 
sociale e culturale. 

D’altra parte, anche quando queste UCCP funzioneranno a pieno re- 
gime e si potrà pensare alla gestione ordinaria, questo non esaurirà la di- 
mensione progettuale, poiché i rapidi mutamenti della società e gli scenari 
epidemiologici sempre in evoluzione richiedono medici e operatori ag- 
giornati e strutture sanitarie attrezzate, per essere effettivamente presenti 
da protagonisti nei processi di trasformazione dell’assistenza territoriale. 

Ci piace perciò concludere con l’ affermazione di un medico: “Certo sta- 
re tutti insieme in una UCCP non è un semplice gioco, anzi: è una grande 
sfida, ma le sfide si vincono partecipando non rimanendo a guardare”10. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10  Mi riferisco all’intervista effettuata al dott. Bocchino. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

Appendice metodologica 
 
 
 
 
 
 
 

Questionario di gradimento per utenti UCCP 
 

A.     DATI ANAGRAFICI 
 

a)      Sesso M [ ] F[ ] 
b)     Età 
0-15 [ ] 16-30 [ ] 31-45 [ ] 46-60 [ ] 61-75 [ ] oltre 80 [ ] 
c)      Titolo di studio 
senza titolo [ ] licenza media [ ] diploma [ ] laurea [ ] 
d)     Professione o condizione occupazionale 
Agricoltore/ coltivatore diretto [ ] Artigiano/ lavoratore autonomo [ ] 
Commerciante [ ] Dirigente [ ] Docente/insegnante [ ] 
Impiegato pubblico/privato [ ] Operaio/lavoratore dipendente [ ] 
Imprenditore [ ] Libero Professionista [ ] Studente [ ] Casalinga [ ] 
Disoccupato [ ] Altro 
e)      Comune di residenza 
Castelvenere [ ] Cerreto Sannita [ ] Cusano Mutri [ ] Guardia Sanfra- 

mondi [ ] San Lorenzello [ ] Telese Terme [ ] 
 

B.     INFORMAZIONE SULL’ACCESSO 
a)      Utenza 
MMG [ ] PDLS [ ] SPECIALISTICA [ ] BPCO [ ] TAO [ ] IPERTEN- 

SIONE [ ] 
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C. INFORMAZIONI SULLA UCCP 
a) Che cos’è per te la UCCP? 
Un insieme di MMG [ ] un poliambulatorio [ ] un pronto soccorso [ ] 

altro [ ] 
b) Come sei venuto a conoscenza della UCCP? 
MMG [ ] PDLS [ ] altri servizi [ ] centri servizi sociali [ ] familiari [ ] 

conoscenti [ ] Parrocchia [ ] Farmacia [ ] atro 
c) Secondo te quanto è stata diffusa l’informazione sull’esistenza 

della UCCP sul territorio di tua appartenenza? 
Molto [ ] Abbastanza [ ] Poco [ ] 

 
d) Da quanto tempo frequenti la UCCP? 

 
Dalla sua apertura [ ] da meno di 3 mesi [ ] da 3 mesi [ ] da 6 mesi [ ] 

 
D. PERCEZIONE DELLA QUALITA’ ORGANIZATIVA DEL 

SERVIZIO OFFERTO DALLA UCCP 
a) Sei a conoscenza che nella UCCP il PSAUT è attivo 24 ore? 
SI [ ] NO [ ] 
Se SI, quanto lo trovi utile ? 
Molto [ ] Abbastanza [ ] Poco [ ] 
b) Sei soddisfatto dell’orario di apertura della UCCP, più esteso ri- 

spetto a quello di apertura dei singoli studi medici? 
SI [ ] NO [ ] 
Se SI: 
Molto [ ] Abbastanza [ ] Poco [ ] 
c) Perché? 
Trovi sempre un medico in caso di necessità [ ] 
puoi ritirare l’impegnativa medica, certificati ed altro, in qualsiasi orario 

[ ] 
altro 
d) Ti sei rivolto alla UCCP solo negli orari del tuo medico di fiducia 

o anche quando ci sono gli altri medici? 
Solo quando c’è il mio medico [ ] quando ci sono gli altri medici, ma 

solo per le urgenze [ ] 
Indifferentemente [ ] 
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e) Sei soddisfatto dell’accoglienza del professionista sanitario? 
Molto [ ] Abbastanza [ ] Poco [ ] 
f) Secondo te il centro è facilmente raggiungibile dalla tua abitazione? 
Si: Molto [ ] Abbastanza [ ] Poco [ ] 
NO: Molto [ ] Abbastanza [ ] Poco [ ] 
g) Sei soddisfatto dell’organizzazione e dei servizi erogati dalla UCCP? 
SI [ ] NO [ ] 
Se SI: 
Molto [ ] Abbastanza [ ] Poco [ ] 
h) I tempi di attesa per le prestazioni generiche nella UCCP, rispetto 

allo studio del tuo medico di fiducia sono: 
Brevi [ ] medi [ ] lunghi [ ] 
i) I tempi di attesa per le prestazioni specialistiche nella UCCP, ri- 

spetto ad altri centri erogatori sono: 
Brevi [ ] medi [ ] lunghi [ ] 
j) Secondo te sono utili al cittadino le prestazioni erogate dalla UCCP? 
SI [ ] NO [ ] 
Se SI: 
Molto [ ] Abbastanza [ ] Poco [ ] 
k) Secondo te è necessaria l’istituzione della UCCP? 
SI [ ] NO [ ] 
Se SI, quanto: 
Molto [ ] Abbastanza [ ] Poco [ ] 

 
E. PERCEZIONE DELLA QUALITA’ ASSISTENZIALE DEL 

SERVIZIO OFFERTO DALLA UCCP 
a) Sei soddisfatto che ci siano specialisti presso la UCCP? 
SI [ ] NO [ ] 
Se SI, quali: 
Diabetologo [ ] BPCO [ ] TAO [ ] Cardiologo [ ] 
Altri medici presenti 
b) Seguendo le attività della UCCP, il controllo della tua salute e dei 

tuoi familiari è migliorato? 
SI [ ] NO [ ] 
Se SI, quanto: 
Molto [ ] Abbastanza [ ] Poco [ ] 
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c) Ti sei rivolto alla UCCP in caso di: 
Emergenze [ ] incidenti [ ] certificati [ ] richieste di informazioni [ ] 
misurazione della PA [ ] consigli [ ] 

 
DOMANDE APERTE: 
1. Hai rilevato delle criticità nella UCCP? 
SI [ ] NO [ ] 
Se SI, quali 

 
Suggerimenti per migliorare il servizio: 

 

 
 

–––––––––––––––––––––––––––– 
 

 
 

–––––––––––––––––––––––––––– 
 

 
 

–––––––––––––––––––––––––––– 
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