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Premessa
Enrico Coscioni1

I LEA (livelli essenziali di assistenza) sono ormai da tutti 
conosciuti e sono stati sottoposti a revisione sistematica da parte dei 
vari governi che si sono succeduti negli ultimi anni. Meno conosciuti 
sono i LEP (Livelli essenziali delle prestazioni). I LEP sono previsti 
dalla Costituzione. (art. 117 lettera m) e fanno riferimento a :

- diritti connessi all’istruzione ed alla formazione;
- diritti connessi alla tutela della salute(in particolare per i 

meno abbienti);
- diritti connessi all’assistenza sociale.

La modifica del Titolo V della Costituzione (legge costituzionale 
n. 3 del 2001), ne ha modificato profondamente l’essenza : 
abbandonata la concezione sostanzialmente centralistica della 
Costituzione si è passati ad un sistema in cui sono state potenziate le 
autonomie territoriali (regioni, province e comuni).

Allo Stato compete la definizione dei criteri cui attenersi nel 
definire il livello minimo atteso; alle Regioni, Comuni, Istituzioni 
scolastiche compete di fornire le prestazioni specifiche a favore 
dell’utenza.

Nel 2009 il parlamento ha approvato la legge delega per attuare la 
modifica del Titolo V (c.d. legge Calderoli); due i pilastri della legge:

- autonomia fiscale dei territori;
- solidarietà per le aree meno ricche.

L’autonomia fiscale è partita a gran velocità; la solidarietà, 
base per garantire che l’uguaglianza sia applicata nei fatti e non a 
parole, è rimasta scritta ma non realizzata. I motivi della mancata 

1 Consigliere del Presidente della Regione Campania per la sanità.
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applicazione sono tanti: i vari governi nazionali che si sono succediti 
dal 2009 hanno guardato con occhio di riguardo agli interessi 
del Nord; la Presidenza della Conferenza Stato Regioni è passata 
dall’Emilia e Romagna, al Piemonte; la delega al Federalismo è stata 
assegnata continuamente alla Lombardia, regioni tutte, per le quali, 
la mancanze di LEP uniformi, non è certo una priorità.

La carenza di informazioni e dati attendibili che consentissero 
di descrivere analiticamente le cause delle disuguaglianze è stato un 
altro grave problema. 

Eppure già dal 2001 fu dato mandato alla SOSE SPA (Soluzioni 
per il Sistema Economico), società tecnica del MEF (Ministero 
economia e finanze) e della Banca d’Italia, di preparare un Rapporto 
sullo stato applicativo dei LEP in Italia. 

La novità è che, finalmente, nel gennaio 2017 il rapporto sullo stato 
applicativo dei LEP è stato consegnato al Ministro dell’Economia 
ed a maggio, da quest’ultimo, trasmesso al Parlamento.

Il rapporto, nelle sue 250 pagine, mette in evidenza il divario 
esistente tra le regioni del centro nord e le regioni del sud, con 
svantaggio per queste ultime. Il rapporto si sofferma su istruzione 
(refezione, assistenza ai disabili, gestione sociale scuola), assistenza 
sociale (asili nido, servizi sociali, sostegno alla non autosufficienza), 
trasporto pubblico locale (dotazioni infrastrutturali).

In buona sostanza il finanziamento di risorse economiche per le 
regioni del sud (come anche nel caso dei trasferimenti del Fondo 
Sanitario Nazionale) è sottostimato. I circa 19 miliardi di euro stanziati 
per servizi sociali, sostegno all’istruzione e trasporto pubblico locale 
sono insufficienti. Andrebbero incrementati di un terzo per colmare, 
almeno in parte, il divario sud-nord e ridurre le disuguaglianze. E’ 
auspicabile che il MEF prenda atto delle conclusioni del Rapporto 
SOSE ed incrementi i finanziamenti per le regioni del sud.

Per parte sua la Regione Campania, come nel caso dei servizi 
erogati da ASL ed ospedali, sta realizzando un’opera di risanamento 
anche dei servizi sociali. Dando stabilità al sistema, migliorandone 
l’efficienza e valorizzando i principi etici che sono alla base di 
corrette relazioni con l’utenza, del prendersi cura delle persone e 
dell’ambiente.
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Gli scritti contenuti in questo volume serviranno ad accrescere le 
conoscenze su temi quali : l’analisi demografica ed epidemiologica 
del contesto sociale, le diversità regionali, le disuguaglianze socio-
sanitarie, la presa in carico dei soggetti fragili, l’invecchiamento attivo, 
solo per citarne alcuni. Contribuiranno senza dubbio ad alimentare 
riflessioni e dibattiti fra addetti ai lavori, imprese, associazioni, e 
quanti sono interessati al miglioramento della qualità delle cure.





Presentazione

Lea e Liveas: tra universalismo dei diritti
e sostenibilità del sistema

Gianfranca Ranisio

Oggetto di questo volume, che è il terzo della collana: “Quaderni 
del master”, è l’integrazione sociosanitaria, analizzata sia dal punto 
di vista dei modelli teorici, che degli interventi e delle sperimentazio-
ni attuati anche con riferimento alle politiche europee. 

Gli argomenti affrontati si snodano, perciò, a partire da quelli 
che possono essere definiti i pilastri dell’integrazione sociosanita-
ria, e cioè i LEA, i LIVEAS e i LEPS1, andando a considerare il 
modo in cui si sono articolati e diversificati nella loro applicazione 
a seconda delle specifiche realtà regionali. Il tema dell’integrazione 
sociosanitaria è strettamente legato alla concezione della salute nella 
sua complessità, intesa non come assenza di malattia ma conside-
rata, secondo la definizione dell’OMS, come uno stato completo di 
benessere psico-fisico. È quindi evidente che in questa definizione 
l’aspetto sanitario si incontra con quello sociale e culturale. L’esi-
genza di un’integrazione più efficace tra questi ambiti si propone 

1 Mentre con i Leps si concentra maggiormente l’attenzione sui livelli es-
senziali delle prestazioni, con i Liveas si intende fornire una definizione a più 
ampio spettro. Come rileva Dirindin: “sarebbe auspicabile l’avvio di un processo 
che sviluppi una nozione dei Leps flessibile e dinamica, attraverso la graduale defi-
nizione dei diversi aspetti a mano a mano che ciascuno di essi arriva a maturazione 
e il rinvio degli elementi più complessi e delicati; una nozione che incorpori l’idea 
della necessaria manutenzione dei livelli e si raccordi con le capacità programmato-
rie e di finanziamento degli enti decentrati”. (N. Dirindin, Salvaguardare il sistema di 
welfare, riconvertire le risorse, Politiche sanitarie, Vol. 13, N. 2, Aprile-Giugno 2012, 
pp. 94-108, ivi p.101).
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con forza in relazione con le trasformazioni demografiche e sociali 
della società italiana e con esse del quadro nosologico, caratterizzato 
dalla diffusione delle patologie croniche e degenerative, di lungo pe-
riodo, che richiedono una continuità assistenziale2. Inoltre, le nuo-
ve emergenze sociali pongono drammaticamente in evidenza come 
le disuguaglianze socioeconomiche incidano non soltanto rispetto 
all’accesso alle cure, ma anche alla possibilità di godere di uno stato 
psicofisico di benessere. 

Alla base di tale integrazione sono i concetti di rischio e di biso-
gno, da considerare non in modo statico ma dinamico e processuale: 
il concetto di rischio, sia che lo intendiamo come ambientale, socia-
le e/o sanitario, si basa sul presupposto che l’esposizione a deter-
minate eventualità possa produrre il verificarsi di effetti negativi, il 
concetto di bisogno denota, invece, una carenza, una mancanza di 
qualcosa che è ritenuta importante3. Tra i fattori di rischio rientrano 
i comportamenti e gli stili di vita non adeguati, i fattori di rischio 
ambientale, come l’inquinamento, ma anche di rischio sociale, come 
la non autosufficienza e la povertà tra i minori, che spesso i pro-
grammi di welfare trascurano.

Anche per quanto riguarda i bisogni, l’attenzione deve essere ri-
volta al modo in cui le situazioni storiche e socioculturali modificano 
bisogni esistenti e ne introducono di nuovi. Infatti, come le teorie 
antropologiche, da Malinowski in poi, hanno più volte sottolineato, 
ai bisogni umani ciascuna società ha risposto con modalità differen-
ti, all’interno di specifiche situazioni ambientali e storiche, poiché i 
bisogni si definiscono e prendono forma all’interno di contesti spe-
cifici, non sono dati una volta per tutte, ma sono prodotti storico-
culturali. Perfino di fronte ai bisogni biologici, che hanno carattere 
universale, in quanto comuni alla specie umana, è la cultura ad avere 
come compito primario quello di fornire risposte ad essi, ma queste 

2 Cfr. G. Cosmacini, L’arte lunga. Storia della medicina e della sanità nell’Italia 
contemporanea, Laterza, Roma-Bari 1997.

3 Cfr., F. Maino, Tra nuovi bisogni e vincoli di bilancio: protagonisti, risorse, in-
novazione sociale, in M. Ferrera, F. Maino, Primo Rapporto sul secondo welfare in Italia, 
Fondazione Einaudi, Torino 2013, pp. 17-48.
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risposte sono caratterizzate da una sostanziale varietà4. Il bisogno di 
salute, che è di per sé un bisogno presente in tutte le società umane 
è culturalmente modellato, così come lo sono le pratiche finalizzate 
a contrastare lo star male. 

Come si evincerà nel corso del testo, la tematica dell’integrazione 
sociosanitaria si rivela complessa sia per la frammentazione deri-
vante dalla molteplicità degli attori istituzionali coinvolti (Stato, Re-
gioni, SSN, Comuni), sia per la difficoltà di rilevazione degli stessi 
ambiti di intervento. A proposito dei Liveas/Leps, può essere utile 
soffermarsi sul termine essenziale, poiché questo significa adottare 
una chiave di lettura che permette di andare al cuore del problema. 
Essenziali infatti sono definiti sia i Lea che i Liveas e i Leps, tuttavia 
poi nell’applicazione essi trovano esiti differenti. I “livelli essenziali” 
definiscono (o dovrebbero definire) le prestazioni e le attività che lo 
Stato ritiene di dover erogare ai propri cittadini, tuttavia gli studiosi 
da più tempo pongono in evidenza il significato ambiguo di questo 
aggettivo. 

Su questo si interroga Gualdani5, la quale nel definire i Liveas 
pone in evidenza come si siano affermati due diversi orientamenti 
rispetto all’utilizzo di questo termine, a seconda che si ritenga «es-
senziale» ciò che è necessario, indispensabile a soddisfare un deter-
minato e specifico bisogno sociale, o invece minimo, compatibile 
con le risorse finanziarie. 

Questa seconda interpretazione, che è quella che è finita per pre-
valere, si discosta anche dall’interpretazione data per i LEA, secon-
do la quale essenziale è “ciò che risponde ai reali bisogni di salute ed 
è appropriato dal punto di vista dell’efficacia clinica”.6 

4 Cfr. F. Remotti, Cultura: dalla complessità all’impoverimento, Laterza, Bari-
Roma 2014; A. Signorelli, Antropologia Culturale, Mc-Graw Hill, Milano 2011.

5 Cfr., A. Gualdani, Liveas, in “Aggiornamenti Sociali” 2011, fasc.9-10, pp. 
624-627.

6 Ivi; cfr. anche A. Gualdani, I livelli essenziali delle prestazioni sociali l’im-
prescindibilità di una loro determinazione i in G. Costa, a cura di,. Diritti in costruzione. 
Presupposti per una definizione efficace dei livelli essenziali di assistenza sociale, Mondadori, 
Milano 2012, pp. 20-34. 
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Nel disegno del legislatore7, come soprattutto prefigurato nella Leg-
ge Quadro 328/2000, l’integrazione sociosanitaria presuppone un in-
sieme coordinato di interventi a livello sanitario e sociale, per risponde-
re a una domanda di salute derivante da una molteplicità e complessità 
di bisogni che non derivano solo da cause sanitarie ma anche sociali. 

Di fatto il Piano sociale nazionale è stato emanato solo nel 2001-
20038 con il compito di delineare i livelli essenziali delle prestazioni 
sociali e in esso si fa riferimento ai principi generali e si individuano 
aree di intervento, direttrici di programmazione e tipologie di ser-
vizi per macrocategorie, introducendo alcune linee guida, rispetto 
alle quali le politiche sociali avrebbero dovuto prevedere interventi 
e risposte. 

Da allora i Liveas non hanno avuto una definizione chiara che li 
rendesse effettivamente esigibili, pur avendo un rapporto di con-
tiguità con il sistema sanitario. Leps e Liveas non sono stati né 
definiti, né finanziati, né sono state fornite indicazioni sull’inten-
sità, sulla qualità e sulla distribuzione dell’offerta; i diritti sociali 
sono stati relegati in una dimensione discrezionale dipendente dal-
le risorse dei soggetti coinvolti9. Tuttavia, la causa della mancata 
definizione dei Liveas non è solo di natura economica, o dovuta 
al disinteresse della politica, ma si fonda anche sull’insieme delle 
caratteristiche culturali, strutturali e istituzionali del nostro sistema 
di welfare10. Come Chiara Saraceno pone in evidenza, i sistemi di 
welfare locali si sono sviluppati all’interno di un contesto nazionale 
privo di regole, non solo per la differenza delle risorse impiegate 
nel sociale, ma anche per la presenza di culture professionali e poli-
tiche differenziate. Inoltre, in una situazione già così differenziata, 
l’assenza di standard minimi comuni, individuati a livello centrale, 

7 D.lgs. 502/1992, D.lgs. 229/1999 e D.lgs. 158/2012
8 D.P.R. n. 3 maggio 2001.
9 Cfr. V. Cesareo, Le nuove politiche sociali, la rete degli attori, i portatori di inte-

resse, in G. Bertin, a cura di, Piani di zona e governo della rete, Franco Angeli, Milano, 
2012, p. 52-79; F. Alvaro, M. Rebonato, Farsi carico. Prendersi cura, Armando Roma 
2007.

10 Cfr., G. Costa, welfare e Livelli Essenziali: un’opportunità di crescita civile, in 
ID., a cura di, Diritti in costruzione. Presupposti per una definizione efficace dei livelli essen-
ziali di assistenza sociale, Mondadori, Milano 2012. 
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ha lasciato aperta la porta alla discrezionalità a livello regionale11.
Nel 2001,- Dpcm del 29 dicembre 2001- sono stati definiti i Lea 

e in essi al punto 1C è stata inserita l’area dell’integrazione sociosa-
nitaria, con l’introduzione della quale si sosteneva l’esigenza di una 
assistenza integrata da realizzare attraverso l’interrelazione di tre fon-
damentali variabili: l’assistenza primaria, la domiciliarità e la continuità 
assistenziale. 

Questa problematica è stata rivista e aggiornata con l’introduzio-
ne dei nuovi LEA12, a cui in questa sede si può solo sommariamente 
accennare. Essi definiscono in modo più appropriato prestazioni 
e attività già presenti, introducono altre prestazioni tra le quali lo 
screening alla nascita, l’esenzione dal ticket per l’endometriosi, i 
trattamenti per la celiachia e prestazioni tecnologicamente avanza-
te escludendo prestazioni obsolete; in accordo con il nuovo Piano 
nazionale di prevenzione vaccinale forniscono nuovi vaccini e in-
dividuano nuovi destinatari. Inoltre ridefiniscono e aggiornano gli 
elenchi delle malattie rare e delle malattie croniche e invalidanti che 
danno diritto all’esenzione. Tra queste sono incluse tutte le presta-
zioni di procreazione medicalmente assistita, eterologa ed omologa, 
da erogare a carico del SSN in regime di assistenza specialistica am-
bulatoriale, non più esclusivamente in regime di ricovero13. 

Per quanto riguarda i cambiamenti introdotti nell’area dell’integra-
zione socio-sanitaria, l’allegato 1C del Dpcm del 2001, è interamente 
sostituito dal nuovo articolato (articoli 21-35). Il documento di sin-
tesi della CGIL, al quale si fa riferimento in questo scritto, fornisce 

11 Cfr. C. Saraceno, I Livelli essenziali di assistenza nell’assetto federale italiano, 
Milano, Associazione Reforme, Fondazione Cariplo, 2005, pp.1-31.

12 Sulla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017 è pubblicato il Decreto 
del Presidente del Consiglio dei Ministri (Dpcm) del 12 gennaio 2017 con i nuovi 
Livelli essenziali di assistenza - LEA (Supplemento ordinario n.15).  

13 www.gov.salute.it La necessità di una revisione dei LEA era stata soste-
nuta già precedentemente dal ministro: “L’aggiornamento deve tener conto delle 
malattie rare e verificare quali siano le prestazioni non più attuali per i bisogni 
della popolazione e le altre prestazioni che sono invece entrate con forza nell’as-
sistenza”. Intervista a Beatrice Lorenzin, (Monitor 36, a.12, 2014, p.11). 
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un quadro chiaro e organico delle modifiche introdotte a partire 
dall’articolo 21, che prevede l’emanazione di Linee di indirizzo, con 
specifico Accordo Stato Regioni, per realizzare percorsi assistenziali 
integrati e che individua la necessità dell’istituzione di un fondo per 
la non autosufficienza14. Nel decreto è ribadito perciò il principio 
che il SSN garantisce l’accesso unitario ai servizi sanitari e sociali, 
attraverso la presa in carico e la valutazione multidimensionale del 
bisogno (anche sociale) e il Progetto di assistenza individuale (PAI). 

Gli articoli 22-28 definiscono quanto previsto per l’assistenza do-
miciliare e territoriale alle persone non autosufficienti, ai malati in 
fase terminale, ai minori, alle donne e alle famiglie (i Consultori), alle 
persone con disturbi mentali (CSM), ai minori con disturbi neuro-
psichiatrici, ai disabili e alle persone con dipendenze patologiche. 
Gli articoli (da 29 a 35) si riferiscono all’Assistenza sociosanitaria di 
tipo residenziale e semiresidenziale15. 

Tuttavia le situazioni regionali sono molto diversificate a causa 
delle differenti dotazioni di servizi e in particolare di strutture in-
termedie, quali gli Ospedali di Comunità, i centri residenziali e se-
miresidenziali, cioè di strutture che possano garantire la continuità 
assistenziale tra ospedale e domicilio. 

Nel testo legislativo sono presenti alcuni concetti chiave quali: 
valutazione multidimensionale – percorsi assistenziali- integrazione 
con il sociale – progetto di assistenza individuale – modulazione 
delle risposte per livelli di intensità, presenti nella programmazione 
ma sinora attuati solo in alcune regioni. Indubbiamente questo de-
creto vuole fornire alla pianificazione regionale e locale un punto di 
riferimento, tuttavia questo intento appare velleitario per lo meno in 
queste parti, poiché l’organizzazione di queste attività è affidata alle 

14 Rispetto al testo del decreto si ripropone la necessità di rivedere il siste-
ma di compartecipazione (e di finanziamento) per le spese sociali, che in troppi 
casi sono così elevate da impedire o limitare l’accesso ai servizi. Infatti la nuova 
classificazione dei livelli di intensità assistenziale potrebbe produrre effetti an-
che sulla quota a carico di Comuni e cittadini. Queste considerazioni sono trat-
te dal documento di sintesi della CGIL sui nuovi LEA. Cfr.: www.sossanita.it/
doc/2017/03_CGIL_LEA_SINTESI

15 Cfr.,www.sossanita.it/doc/2017/03_CGIL_LEA_SINTESI
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regioni senza dare loro indicatori e standard organizzativi di riferi-
mento. L’attuazione di questi livelli è resa pertanto problematica per 
le differenti situazioni economiche e organizzative in cui si trovano 
le regioni. 

Nell’impostazione del testo è prevista una “ristrutturazione” del 
sociosanitario e si considera, o si auspica il passaggio da una cultura 
della prestazione a una cultura dei percorsi, con alla base la presa in 
carico dei soggetti deboli e vulnerabili, secondo il presupposto per 
cui le politiche sanitarie pubbliche dovrebbero programmare percorsi 
unitari e integrati tra sociale e sanitario, coordinando gli interventi. 

Secondo tale prospettiva è sempre più pressante l’esigenza di co-
stituire una rete integrata di servizi sanitari e sociali per assistere 
malati cronici, anziani e disabili sul territorio, che sia in grado di 
rispondere ai complessi e molteplici bisogni dei pazienti/utenti. Il 
territorio, infatti, è uno spazio sociale, un campo di forze, in cui inte-
ragiscono differenti attori sociali, gruppi, istituzioni, operatori pro-
fessionali con competenze diverse, terzo settore, volontariato e fa-
miglie, che devono essere messi in grado di operare sinergicamente.

Non si tratta solo di una riorganizzazione delle strutture ma di un 
cambiamento di tipo culturale, che implica la determinazione a ricon-
siderare la gestione della cura e l’organizzazione della sanità rispetto a 
categorie di spazio e di tempo, che non sono più quelle dell’assistenza 
ospedaliera, che concentra l’iter diagnostico-terapeutico in un luogo e 
in un tempo delimitato. L’assistenza territoriale è legata a una diversa 
dimensione del tempo e dello spazio, un tempo non circoscrivibile, 
ma in rapporto alla storia e al vissuto del paziente, uno spazio, che 
è quello della dimensione quotidiana e delle relazioni socio-affettive.

Questa concezione della cura presuppone di ripensare il rapporto 
medicina-società, andando oltre il modello biomedico, sempre più 
basato sulla specializzazione, sulla parcellizzazione dei corpi e delle 
funzioni e sulla ipertecnologizzazione, per porre al centro la persona 
piuttosto che il paziente e dare valore alla qualità della vita16. 

16 Cfr., T. Seppilli, Antropologia medica: fondamenti per una strategia in “AM. 
Rivista della Società Italiana di Antropologia Medica”, 1996, I, pp.7-22; ID., An-
tropologia Medica e strategie per la salute, in “AM. Rivista della Società Italiana di An-
tropologia Medica”, 2014, 37, pp. 17-32. 
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Ricerche analitiche condotte in ambiti specifici potrebbero met-
tere in evidenza in che modo l’attuazione delle politiche sanitarie 
nazionali sia gestita nelle realtà locali. 

In una ricerca antropologica condotta a Roma negli anni 2008/ 
2009 da Erica Eugeni è stato descritto il funzionamento di un PUA 
all’interno di un distretto sanitario, analizzando da un lato le politiche 
sanitarie locali, dall’altro le pratiche e le opinioni di operatori dei ser-
vizi, dirigenti medici ed utenti. Dall’indagine è emerso come, nono-
stante le intenzioni proclamate nei documenti ufficiali, l’istituzione di 
servizi come i PUA, sembra avere “una funzione più orientata a una 
presa in carica della complessità attuale del sistema, che delle condi-
zioni di sofferenza fisica e/o sociale” di coloro che si rivolgono ai 
servizi. Eugeni, nelle conclusioni, ha sottolineato che, per il periodo 
in cui è stata effettuata la ricerca, le rigidità del sistema non sono di-
minuite e che non si è verificato un reale miglioramento nel rapporto 
degli utenti con i servizi territoriali17. 

Il settore delle cure domiciliari è considerato in molti documenti 
“asse strategico su cui puntare”18, un ambito che per la sua stessa co-
stituzione presuppone che siano messe in atto politiche di integrazio-
ne tra il sociale e il sanitario, sia per il modo in cui sono programmati 
gli interventi, che per la loro realizzazione effettiva. Nell’assistenza 
domiciliare, che comprende trattamenti medici, infermieristici, riabili-
tativi, di aiuto alla persona e al governo della casa, obiettivo è mettere 
al centro l’individuo e mantenerlo nella sua famiglia e nel tessuto so-
ciale e, quando non è possibile, combattere il senso di isolamento e 

17 Cfr., E. Eugeni, Culture in sanità. Politiche e pratiche dell’accesso e della presa in 
carico in un Distretto sanitario romano, in “AM. Rivista della Società Italiana di Antro-
pologia Medica”, 2014, 38, pp. 537-554.

18 Queste politiche si sono accompagnate a una costante crescita del setto-
re privato per prestazioni sociali domiciliari e residenziali; attualmente i fornitori 
privati non-profit e for profit costituiscono una parte assai importante di molti sistemi 
di servizi sociali, mentre l’ente pubblico è sempre più impegnato, più che a ero-
gare direttamente prestazioni, a finanziare, regolare e coordinare le prestazioni 
erogate dai privati. È a partire dagli anni Novanta che, rielaborando a livello di 
politiche sociosanitarie il modello pubblico/privato, si attua il passaggio da una 
concezione di welfare, gestito dal pubblico, a una concezione di welfare a intervento 
misto pubblico/privato sociale. 
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di inutilità che spesso pervade le persone istituzionalizzate. “La strada 
maestra, sostenuta da numerose evidenze empiriche, è promuovere 
l’erogazione di interventi a partire dalla definizione di percorsi perso-
nalizzati di presa in carico, progettati e realizzati insieme agli assistiti 
e alle loro famiglie in un’ottica multiprofessionale, che promuova il 
mantenimento delle persone nella loro comunità e rifiuti la residenzia-
lità come unica soluzione”19. 

A livello internazionale le cure domiciliari sono divenute punto car-
dine dei sistemi sanitari avanzati e hanno avuto notevole espansione 
e crescita negli USA e nelle nazioni europee. Infatti l’assistenza a do-
micilio degli anziani non autosufficienti è la modalità prescelta sia per 
garantire ad essi una migliore qualità della vita, che per ridurre i costi 
rispetto all’ospedalizzazione e all’istituzionalizzazione20. 

Nella situazione italiana l’organizzazione della domiciliarità è con-
dizionata pesantemente dalle differenze regionali, che sono legate a 
scelte professionali e politiche differenti e che determinano forme e 
modalità organizzative diverse 21. Al di là delle linee guida ministeriali, 
pertanto vi sono notevoli disuguaglianze nelle modalità di organiz-
zazione e nell’impiego delle risorse a disposizione, nel numero dei 
pazienti assistiti, nel monte ore dedicato, negli investimenti. Le regioni 
che hanno potenziato l’offerta in questo settore sono anche quelle che 
sono riuscite meglio a contenere la spesa per la non autosufficienza. 

L’assistenza domiciliare presuppone la capacità di collaborazione, 
oltre che con le figure istituzionali, anche con le risorse attivabili sul 

19 Cfr., N. Dirindin, Salvaguardare il sistema di welfare, riconvertire le risorse, Po-
litiche sanitarie, Vol. 13, N. 2, Aprile-Giugno 2012, pp. 94-108. (ivi, p.102).

20 Cfr., S. L. Montauk, Home Health Care, in “American Family Physician”, 
November 1998; F. Pesaresi, C. Gori, Politiche per gli anziani non autosufficienti in 
Europa, in Carla Facchini, a cura, Anziani e rete dei servizi. Provincia di Milano, 
Università di Milano Bicocca, 2003, pp. 47-84.

21 Cfr., F. Pesaresi, Le cure domiciliari per anziani, in “Prospettive sociali e 
sanitarie”, 2007, 156, pp.1-6.Un caso a sé è costituito dalla Regione Lombardia 
che ha adottato il sistema di erogare le cure domiciliari attraverso dei voucher, 
rendendo il cittadino un consumatore di prestazioni in campo sanitario, cfr. C. 
Crepaldi, F. Giunco, Anziani, istituzionalizzazione e cure domiciliari, il caso lombardo, 
Franco Angeli, Milano 2005; Luigi Scaffino et alii, a cura, Cure domiciliari. La part-
nership tra pubblico e privato, Franco Angeli editore, Milano 2003.
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territorio, quali il volontariato e l’associazionismo. Si basa perciò sul 
presupposto di valorizzare le risorse disponibili e dovrebbe prevedere 
l’attivazione di percorsi di formazione e di sostegno. Tuttavia, la scarsa 
attenzione rivolta dalla cultura istituzionale e dal mercato verso il la-
voro di cura incide fortemente sull’assistenza territoriale, che dovreb-
be invece essere maggiormente potenziata per sostenere le persone 
in condizioni di fragilità e di non autosufficienza, non demandando 
tutto il peso della cura sulla famiglia22. La famiglia, infatti, continua a 
essere una risorsa cruciale, sia per l’utilizzo di lavoro femminile non 
pagato in quanto interno, che sottopagato attraverso l’impiego delle 
donne migranti. Il rischio implicito in questo modello, che è basato 
sulla femminilizzazione delle attività di cura, è che tutto il peso dell’as-
sistenza a domicilio ricada sulla famiglia e sulle donne, della famiglia 
e non.

E questo tanto più in una fase di crisi economica come quella at-
tuale, nella quale, di fronte all’affermarsi di un modello di società a 
disuguaglianze crescenti, sia su basi sociali, che territoriali e regionali, 
è necessario che le istituzioni predispongano un sistema adeguato di 
welfare, che coniughi rispetto dei diritti e sostenibilità. 

In questa situazione, se non si programmano politiche sociosani-
tarie in grado di fornire un adeguato supporto, vi è il rischio che pre-
valga un modello privatistico, soprattutto a spese delle fasce sociali 
più deboli. Infatti la delega, pressoché esclusiva, della cura alla fami-
glia rende la casa/domicilio il luogo privilegiato di attraversamenti di 
confini tra comportamenti amorevoli e pratiche professionali, contri-
buendo al perdurare di forme ambigue di welfare, che Sgritta definisce 
un welfare senza futuro23.

In una recente ricerca antropologica condotta in Umbria Minelli e 
Redini hanno analizzato l’assistenza domiciliare nell’esperienza della 
vita quotidiana dei soggetti interessati, considerando i rapporti tra la 
sfera intima della casa e la sfera pubblica dei servizi sociosanitari. Gli 
autori hanno posto in evidenza la vulnerabilità dei soggetti impegnati 

22 Cfr., L. Balbo, Il lavoro e la cura, Einaudi, Torino 2008.
23 Cfr., L. Maluccelli, Lavori di cura. Cooperazione sociale e servizi alla persona. 

L’esperienza di Cadiai, Il Mulino, Bologna 2007; G. B. Sgritta, Badanti e anziani in un 
welfare senza futuro, ediz. Lavoro, Roma 2009.
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nello scambio sociale e hanno ricostruito i rapporti di dipendenza e di 
intimità dei diversi soggetti coinvolti nelle interazioni, considerando 
dall’interno della situazione analizzata l’intreccio complesso tra rap-
porti di forza e di potere, agentività e vulnerabilità. Da questa ricerca 
è emerso quanto sia labile il confine tra gli aspetti e i comportamenti 
formali e informali e il ruolo strategico che assolvono le donne stra-
niere impegnate nel lavoro di cura24. 

L’organizzazione dell’assistenza domiciliare presuppone un sistema 
organizzato di relazioni tra sistema sanitario, territorio, comunità e 
altri soggetti operanti sul territorio e deve essere un mezzo per con-
seguire un fine25. Infatti, se effettivamente realizzata, l’integrazione 
socio-sanitaria può garantire una ricaduta positiva sia nei termini di 
uguaglianza e appropriatezza che di sostenibilità, poiché, con l’imple-
mentazione della rete integrata dei servizi, si possono evitare molti 
ricoveri impropri. Basti pensare, ad esempio, a quanti pazienti disabili 
di lieve-medio grado, con bisogni prioritari sociali di vitto, alloggio, 
socializzazione, sono impropriamente ospitati in strutture sanitarie 
istituzionalizzanti e ad alto costo. In questi casi più adeguati interven-
ti sociali consentirebbero contemporaneamente una riduzione della 
spesa complessiva e risposte più appropriate ed incisive.

 L’integrazione socio-sanitaria è pertanto un’opzione strategica, 
sia da un punto di vista istituzionale che gestionale e professionale, 
in quanto la sola in grado di promuovere risposte unitarie ai bisogni 
complessi del cittadino, che non possono essere adeguatamente af-
frontati da sistemi di risposte separate sanitarie e sociali. 

In quest’ottica questo testo intende fornire un quadro informativo 
ma significativo di questa ampia problematica, ponendo a raffronto 
le situazioni regionali con le linee e gli indirizzi di programmazione 
nazionale, individuando anche possibili approcci applicativi. 

24 Cfr., M. Minelli, V. Redini, Vulnerabilità e agentività nella sfera più intima. 
Una ricerca su operatori socio-sanitari, familiari e badanti nell’assistenza domiciliare alla per-
sona disabile anziana in “AM. Rivista della Società Italiana di Antropologia Medica”, 
2012, 33-34, pp.267-314.

25 Cfr., I. Cavicchi (2008), Il pensiero debole della sanità, Dedalo, Bari 2008. 





Prima sezione

La transizione sanitaria
Antonio D’Antonio

In questa prima sezione si analizzeranno una serie di variabili istitu-
zionali come l’andamento demografico ed epidemiologico, l’integra-
zione sociosanitaria e il rapporto tra LEA e LIVEAS, le criticità della 
transizione dall’ospedale al territorio, insieme alla relazione problema-
tica tra i modelli di welfare compatibili con gli assetti economici preva-
lenti, e la riprogettazione organizzativa tendente a definire ed isolare 
i processi clinico-assistenziali, nella nuova logica aziendale dei processi.

Il testo si apre con il contributo analitico e quantitativo di Erminia 
Agozzino: Il cambiamento del quadro demografico ed epidemiologico in Italia, 
che ha determinato un vera e propria transizione sanitaria con ridu-
zione della mortalità, incremento delle cronicità e allargamento della 
domanda di assistenza socio-sanitaria. In particolare in tutta Europa 
come in Italia cresce la speranza di vita alla nascita per sesso, l’Italia, 
tra l’altro, è il paese (sempre in Europa) con la percentuale più alta 
di over 65, mentre l’indice di vecchiaia della popolazione italiana ha 
avuto un incremento significativo dal 2002 al 2015. A ciò si aggiunge 
il trend decrescente del tasso di natalità, cui è utile, a questo proposito, 
inserire il confronto, anni 2008-2014, dei tassi di fecondità delle don-
ne italiane e l’età media al parto, si veda (nella figura 4) l’andamento 
del tasso di natalità in Italia dal 1960 al 2011. Già queste prime infor-
mazioni (speranza di vita e indice di vecchiaia) fanno prevedere l’au-
mento delle esigenze di assistenza a lungo termine della popolazione 
anziana e la conseguente domanda potenziale di servizi socio-sanitari. 
Proprio in relazione ai problemi di cura e assistenza è significativo 
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esplorare l’indicatore introdotto dall’Unione Europea per misurare gli 
anni di vita vissuti a 65 anni in buona salute, con significativi risvolti 
nel confronto tra alcuni Paesi OCSE e l’Italia, che ha una aspettativa 
di vita in buona salute, all’età di 65 anni, tra le più basse (7 anni per le 
donne e 8 anni per gli uomini, se confrontati con i Paesi del Nord Eu-
ropa che presentano un dato intorno ai 15 anni). Bisogna anche con-
siderare che l’onere per lo Stato dell’assistenza sociale e socio-sanitaria 
aumenta, non solo per le variabili demografiche ed epidemiologiche, 
ma anche per il progressivo incremento delle famiglie uni-personali, 
determinando il venir meno della rete parentale di solidarietà “data 
la progressiva riduzione dei membri del gruppo famigliare, che nel 
passato hanno avuto una funzione vicariante lo Stato nell’assistenza 
alle persone fragili”. 

Nella seconda parte del presente contributo si analizza lo stato di 
salute della popolazione italiana e la situazione epidemiologica per le 
principali patologie (con tasso di mortalità correlato e principali cause 
di disabilità). C’è da rilevare che in Italia il tasso di mortalità ha avuto 
un incremento significativo negli ultimi anni, e se da un lato incide 
il livello di invecchiamento generale della popolazione, non si esclu-
de che al di là di contingenze epidemiologiche, abbiano contato per 
un verso i fattori socio-economici e dall’altro il ridimensionamento 
dell’offerta sanitaria, in rapporto ai “tagli” al sistema dell’assistenza, 
per i piani di rientro dei bilanci regionali e a livello nazionale, che 
hanno svantaggiato le aree più fragili e a rischio della società. Segue la 
interessante rilevazione epidemiologica riguardante alcune patologie 
in particolare (cardiovascolari, tumori, diabete e malattie respiratorie) 
definite dall’OMS come i 4 big killer delle popolazioni industrializzate, 
connesse a fattori di rischio insiti nello stile di vita e nel contesto am-
bientale. Nelle conclusioni a questo sintetico ma significativo excursus 
demografico ed epidemiologico sulla popolazione nazionale emerge 
come l’onere socioeconomico correlato alla cura, all’assistenza (ma 
anche alle spese previdenziali) sono destinati a concorrere al longevity 
shock, come recentemente sottolineato dal Fondo Monetario Inter-
nazionale (FMI), anche in relazione alla diminuzione proporzionale 
della popolazione attiva (occupata o in cerca di occupazione) rispetto 
a quella non attiva (fuori dal mercato del lavoro). L’autrice sottolinea 
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come la doppia transizione, epidemiologica e demografica, non solo 
incrementerà inevitabilmente l’incidenza delle malattie neurodegene-
rative, insieme ai correlati bisogni assistenziali sociali e sanitari, ma 
quanto le malattie croniche e i fattori di rischio correlati vedranno più 
esposte le fasce di popolazione più svantaggiate, determinando una 
condizione di “diseguaglianza della salute” parallela alle “diseguaglian-
ze culturali, sociali ed economiche”, per cui le politiche della salute 
dovranno necessariamente intercettare gli interventi di sviluppo ed 
inclusione sociale, ridefinendo i modelli assistenziali e la distribuzione 
delle risorse a favore dei soggetti deboli e marginalizzati, i più esposti 
alla difficoltà di avvalersi dei servizi sociali e sanitari (e con minori 
diritti di cittadinanza).

Nel secondo contributo Guido Citoni evidenzia la contrazione del-
la spesa ospedaliera (proporzionalmente diminuita rispetto al riparto 
tra Ospedale, territorio e prevenzione), nel contesto della riorganizza-
zione territoriale dei servizi sanitari, lasciando, però, in sospeso alcu-
ne domande sulle conseguenze di questo riordino spazio-temporale 
dell’offerta socio-sanitaria. Per esempio, la redistribuzione delle risor-
se attenuerà i divari territoriali o viceversa rischia di approfondirli? 
Ancora, si genereranno risparmi di risorse per l’operatore pubblico e 
per la collettività? Infine, chi saranno i principali beneficiari di questa 
redistribuzione, soggetti pubblici o privati? L’autore afferma, in pro-
posito, che dal 2008 al 2014 vi è stato un cospicuo trasferimento di 
risorse dall’ospedale al territorio, con conseguente contrazione della 
spesa ospedaliera (dal 48,33% al 44,72%). 

Ma la domanda fondamentale, al di là dei temi della eventuale at-
tenuazione del divario nord-sud o dei beneficiari di questa redistribu-
zione dal settore ospedaliero a quello “distrettuale”, che pure vengo-
no analizzati in maniera esaustiva, rimane quella relativa all’effettiva 
generazione di risparmi di risorse per l’operatore pubblico e per la 
collettività, in relazione al processo di deospedalizzazione. Secondo 
Citoni, sulla base di studi e correlazioni scientifiche (anche comples-
se) esemplificate nel testo, partendo da un differenziale di costo delle 
prestazioni territoriali favorevole, rispetto ad un DRG ospedaliero, 
bisogna considerare poi alcuni costi “affondati” e “variabili” interve-
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nienti nel far lievitare, al contrario, i costi del “territorio” (medicina di 
base, visite specialistiche e accertamenti diagnostici). 

In primo luogo occorre valutare i costi che il Servizio Sanitario 
scarica sulla famiglia che assolve a compiti di assistenza per “cronici-
tà” e “fragilità sociali” (secondo il principio di sussidiarietà). C’è poi 
una considerazione inerente le conseguenti distorsioni economiche 
del mercato (per gli operatori privati), ossia l’accrescimento dei loro 
profitti rispetto ai costi di cura (come incentivo pubblico per il tra-
sferimento dei servizi sul territorio). Cui si aggiungono le difformità 
regionali sulle tariffe di assistenza specialistica e diagnostica che si ba-
sano sulla strenua difesa delle tariffe autonome regionali. 

In certi casi, ancora, i costi del territorio si aggiungono ai costi 
ospedalieri, come nel caso della ospedalizzazione evitabile. In questo caso 
determinate patologie se ben curate sul territorio non dovrebbero mai 
giungere alla fase dell’ospedalizzazione. Ma ciò mette in gioco sia la 
qualità dell’assistenza territoriale (mediamente buona) e soprattutto le 
differenze distrettuali (a livello di ASL) più che la diversità tra Nord e 
Sud del paese. 

Ci sono ulteriori considerazioni svolte dall’autore che ampliano un 
quadro di analisi e confronto tra sistema territoriale e sistema ospeda-
liero, in termini di costi, già di per se significativo, con ulteriori inter-
rogativi cui bisogna dare una risposta: la stima del consumo dei servizi 
ospedalieri è influenzata dall’analogo consumo dei servizi territoriali? 
Il medico di medicina generale (MMG) filtra efficacemente le contin-
genze sanitarie e fino a che punto sterilizza l’azione (e i costi) dello 
specialista? Infine, le performance (cliniche e organizzative) dei servizi 
territoriali del Sud sono sempre minori rispetto a quelle del Nord? La 
risposta è molteplice ed estremamente indicativa. In primo luogo pre-
valgono relazioni di complementarietà tra ospedale e territorio cosi 
come tra medicina di base e specialistica. Dunque le maggiori risorse 
attribuite al territorio non comportano un equivalente risparmio di 
risorse di prestazioni ospedaliere (e neppure riguardo ai servizi spe-
cialistici). D’altronde non sempre l’assistenza territoriale funziona me-
glio al Nord rispetto al Sud, dove si spende meno solo per la migliore 
qualità alberghiera dei servizi delle regioni del Nord. 

Dunque, l’ottimizzazione della medicina di base (MMG) e del rap-
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porto con la specialistica e l’analisi delle effettive interdipendenze dei 
servizi sanitari tra territorio e ospedale, sono i temi su cui lavorare per 
avere un quadro sufficientemente chiaro sulla distribuzione (ed even-
tuale redistribuzione) delle risorse. Considerando le soglie fissate per 
il riparto del finanziamento, tra prevenzione (5%), assistenza distrettuale 
(51%) e assistenza ospedaliera (44%), progressivamente disallineate negli 
anni dal 2008 al 2013, per una contrazione della spesa ospedaliera a 
vantaggio dei servizi territoriali. L’autore chiude il suo intervento con 
alcuni dati che indicano una maggiore presenza di strutture private 
(accreditate) nell’area del Sud, chiedendosi fino a che punto la genero-
sità delle tariffe ambulatoriali sia in rapporto alla preponderanza di tali 
strutture e quanto sia avvalorabile l’ipotesi che “il privato si avvalga 
in modo importante delle sacche di grasso create dalla generosità delle 
tariffe ambulatoriali pubbliche”.

Segue l’intervento di D’Onofrio e Grimaldi sul budget di salute quale 
strumento per l’integrazione sociosanitaria: Quadro comparato. Con il budget 
(BdS) che non deve essere riduttivamente orientato alle sole variabili 
economiche ma comprendere anche le dimensioni, tecnologiche e so-
ciali, del percorso relativo alla presa in carico del paziente. Il sistema 
di programmazione per Budget corrisponde alla definizione di “chi 
fa che cosa e con quali risorse sia materiali che umane”. Gli autori 
analizzano sinteticamente quali siano i presupposti del Budget di Sa-
lute. La prima è la fase politica (PSN, PSR, e PAL). Seguono la fase 
della programmazione locale e della negoziazione, la fase del reporting 
e la fase della rivisitazione delle premesse. Con nuovo riavvio delle 
procedure secondo la spirale del miglioramento continuo, affinando 
obiettivi e risultati ottenuti1. Ma il saggio di D’Onofrio e Grimaldi 
si sofferma, in particolare sui Livelli essenziali di assistenza sanitaria 
(LEA) e i Livelli essenziali di assistenza socio-assistenziali (LIVEAS). 
I primi definiti per legge mentre per i secondi non vi è mai stata una 
regolamentazione con legge dello Stato, determinando in tal modo in-
certezza nella “creazione di un sistema uniforme di assistenza uguale 
per tutti i cittadini su tutto il territorio nazionale”. Anche se la legge 

1 Cfr., G. Quintaliani, G. Antonini, R. Prosperi, Il Sistema di Programmazio-
ne per Budget, Controllo di Gestione, U.O. Chirurgia, Staff  Amministrativo Azien-
da Ospedaliera, Perugia.
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n. 328, dell’8 novembre 2000, art. 22 (Legge quadro per la realizza-
zione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) assicura “un 
sistema di prestazioni e servizi sociali idonei a garantire, alle persone 
ed alle famiglie, qualità della vita e cittadinanza sociale, nonché pari 
opportunità e tutela ai soggetti più deboli, e devono soddisfare gli 
obiettivi di salute indicati nel Piano Sanitario Nazionale”, demandan-
do, però, alle Regioni l’applicazione del concetto dei livelli essenziali 
di assistenza in campo socio-assistenziale (i LIVEAS). La crisi eco-
nomica (dal 2008 in poi) ha aggravato i differenziali di prestazione 
assistenziale sia a livello regionale (nazionale) che nel confronto tra 
gli Stati membri dell’Unione Europea. Infatti, nel testo, si segnalano 
significativi dati differenziati sulla spesa per la protezione sociale in 
Europa e con particolare riferimento alla situazione nazionale. Men-
tre, storicamente, in Francia, Svezia, Belgio e Danimarca si investe 
in percentuali consistenti del PIL in protezione sociale, in altri paesi 
l’impegno è minore, anche se i Paesi del modello di welfare mediterraneo 
(Portogallo, Grecia e Italia) hanno aumentato negli ultimi dieci anni gli 
investimenti in protezione sociale. 

Chiudono il contributo i confronti organizzativi derivanti dalla legi-
slazione sulla “non autosufficienza” sia a livello dell’Unione Europea 
che interregionale a livello nazionale. Come si nota, per l’Italia, sia 
la normativa che l’organizzazione e la qualità dei servizi necessitano 
di un quadro organico (normativo e di coordinamento) che faciliti 
l’integrazione del sistema. Mentre a livello regionale si segnala, al di 
là delle specificità elencate (Toscana, Emilia Romagna e Campania) la 
difficoltà a far “dialogare” il sistema sociale con il sistema sanitario, e 
a questo proposito, il concetto di BdS, precedentemente, descritto, si 
propone come uno strumento in grado di gestire la carenza di risorse, 
il contenimento della spesa sanitaria e l’appropriatezza “per erogare a 
tutti i cittadini, in difficoltà dal punto di vista sociosanitario, prestazio-
ni più efficienti ed efficaci”.

Il testo di chi scrive analizza il processo di globalizzazione della 
produzione che ha caratterizzato gli ultimi decenni, definendo le deter-
minanti economiche del welfare, attraverso l’evoluzione storica tra Stati na-
zionali e imprese economiche e le ricadute della crisi fiscale degli Stati 
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sulle politiche (e la spesa) sanitarie e sociali. Ossia, fino a che punto 
il profondo cambiamento del quadro epidemiologico e demografico 
è l’unico agente della crisi del welfare e come e perché quest’ultima 
dipende anche dalla redistribuzione istituzionale delle risorse econo-
miche (e finanziarie) a livello globale, conseguente internazionalizza-
zione dei processi produttivi (e del consumo) sempre più avulsi dal 
contesto della responsabilità sociale delle imprese (rispetto ai contesti 
nazionali)? Sottolineando, soprattutto, quali nuove forme di welfare 
sono possibili e compatibili nella scenario economico e istituzionale 
in corso. In definitiva i processi economici, la redistribuzione mondia-
le delle risorse, il nuovo contesto della finanza globale, costituiscono 
spesso una “amnesia” significativa nella ordinaria ricerca delle ragioni 
e cause della crisi dei welfare. 

I dati demografici ed epidemiologici attestano un incremento ri-
levante della domanda di servizi assistenziali che si incrocia, a livello 
nazionale, ma anche internazionale tra i paesi sviluppati, con vincoli 
economici dal lato dell’offerta, che fanno emergere la fragilità dei si-
stemi storici di welfare. Le risorse disponibili per l’assistenza sociale e 
sanitaria integrate risultano ovunque limitate e la situazione è aggrava-
ta dagli effetti non voluti della globalizzazione economica, con il de-
clino degli stati-nazione, la competizione fiscale delle realtà nazionali 
nello scenario globale e la finanziarizzazione spinta delle risorse. L’au-
mento delle diseguaglianze sociali e le sperequazioni nella distribu-
zione del reddito, tra gli esclusi dal circuito globale, spingono, tramite 
l’espansione di debito e deficit pubblico, verso il default dei sistemi di 
protezione sociale. I dati sulla spesa sociale e sanitaria, sulla fiscalizza-
zione della mobilità dei capitali, sulle diseguaglianze sociali crescenti, 
portano alla ricerca di innovative soluzioni di welfare che non incidano 
prioritariamente sulla spesa pubblica degli Stati nazionali. Mentre i 
sistemi economici nazionali (nell’ambito della stessa UE) in grado di 
produrre maggiore ricchezza, tramite tecnologie e prodotti innovati-
vi, confermano le maggiori potenzialità delle economie avanzate, sul 
piano della rigenerazione del welfare, in grado, così, di fronteggiare le 
nuove sfide dell’invecchiamento e delle cronicità della popolazione in 
esse residenti.
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Chiude la prima sezione un contributo prettamente organizzativista 
ma non privo di ricadute importanti sugli argomenti trattati in questo 
volume: la logica per processi nelle organizzazioni sanitarie come “leva” per 
l’innovazione di Isabella Bonacci, coniuga riflessioni sul sistema vigente 
dell’assistenza socio-sanitaria con il possibile (e in qualche caso attua-
to) cambiamento organizzativo delle strutture operative dalla logica 
funzionale a quella per processi. 

Per l’autrice il sistema dell’assistenza è, significativamente, in questo 
senso, un “cantiere aperto” per tutta una serie di ragioni che attengo-
no ai cambiamenti nella logica della domanda e dell’offerta dei servizi 
sanitari. Certo, un primo punto da cui partire è l’incremento dei biso-
gni sociali e socio-sanitari con l’estensione e la maggiore complessità 
dei relativi e tradizionali “sistemi di governo e controllo del sistema 
sanitario”. Tra l’altro bisogna considerare che nessuno dei modelli isti-
tuzionali e organizzativi proposti (pubblico, privato-assicurativo o mi-
sto) offre una reale soluzione razionale e univoca alle problematiche 
emergenti (costo crescente dell’assistenza, efficacia degli interventi, 
efficienza nella gestione delle risorse ed equilibrio tra sistemi nazionali 
e declinazioni regionali). Sono noti, infatti, i fattori che alimentano la 
dinamica della domanda di servizi sociali e sanitari nei Paesi avanzati 
(evoluzione del quadro epidemiologico e in particolare l’incremen-
to delle patologie cronico-degenerative). Ma è sempre la sostenibili-
tà economica il problema principale, cui ha corrisposto, negli ultimi 
decenni, un profondo processo di ristrutturazione del sistema che va 
al di là del più semplice tema dell’aziendalizzazione delle strutture. A 
cambiare sono i bisogni sanitari dei cittadini, le logiche di razionalizza-
zione nell’uso delle risorse, la frammentazione e specializzazione dei 
saperi, l’introduzione della informatica e di sofisticate tecnologie bio-
mediche, la crescente autonomia delle professioni infermieristiche. 

Se può sembrare una banale reiterazione invocare l’approccio 
multidimensionale alle attuali contingenze socio-sanitarie, si impo-
ne, viceversa, il problema del coordinamento delle “risposte mul-
tispecialistiche e multiprofessionali” focalizzate sulla unicità del 
paziente-utente. È proprio in questo contesto che l’approccio per 
processi trova il suo nuovo spazio, sostituendosi al tradizionale ap-
proccio funzionale (mono specialistico), superato dal prevalere del-
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le interdipendenze sequenziali o reciproche degli odierni processi 
clinico-assistenziali. 

Il problema fondamentale è quello di passare da una logica del-
le interdipendenze generiche tra cicli di terapie e cure, di custodia 
(localizzazione del paziente) e ciclo amministrativo del sistema sa-
lute ad una aggregazione delle risorse calate sul ciclo del singolo 
paziente-utente. Occorre, dunque, una profonda riorganizzazione 
del raggruppamento delle risorse dai processi omogenei (concentrazione 
di competenze, tecnologie e logistica) alla logica di raggruppamento 
di mercato, dunque degli utenti-clienti. Altre dinamiche organizzative 
come la ricerca della qualità (Total Quality Management) o la Evidence 
Based Medicine (EBM) hanno sì migliorato la qualità dell’assistenza e 
l’appropriatezza clinica, senza però integrare i processi, trovare una 
mediazione possibile tra specializzazione (funzionale) delle strutture 
e aspettative (e bisogni) univoci dei pazienti, alimentando una nuova 
efficienza2 ed efficacia, entrambe necessarie al contesto odierno (os-
sia una opportuna sintesi di clinical governance). 

Secondo l’autrice la “lettura per processi” si propone come uno 
strumento idoneo per “la gestione degli spazi interfunzionali”, con 
benefici effetti sul percorso di assistenza e cura ma anche come snel-
limento organizzativo, nuovo ruolo delle responsabilità (istituzione 
dei process owner), economizzazione di risorse ridondanti, funzionalità 
della macchina organizzativa, che abbandona gli schemi gerarchico-
funzionali per (ri)progettarsi dal basso, dalle esigenze ambientali e 
della domanda di assistenza, con gli improrogabili obiettivi di effi-
cacia del risultato finale di tutta l’attività assistenziale (e nel supera-
mento delle barriere divisionali). 

Rimandiamo poi al testo di Bonacci sia per le specifiche riguardanti 
la definizione di processo organizzativo (definibile in generale come 
attività o gruppo di attività che, partendo da un input e aggiungendo 
valore a questo, produce un bene o servizio per un cliente interno o 
esterno all’organizzazione), che le caratteristiche strutturali dei pro-

2 Qui è inevitabile il riscontro ad uno dei “maestri” del pensiero orga-
nizzativo, Chester Barnard, secondo il quale l’efficienza di una organizzazione 
corrisponde alla soddisfazione di tutti gli stakeholder coinvolti, interni ed esterni, 
e non soltanto al profitto o ricavo d’impresa.
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cessi (processi primari e processi di supporto) e il valore prodotto dai 
processi (aggiungendo valore ai suoi input). 

La parte finale del saggio dell’autrice si sofferma sulla gestione e 
rappresentazione dei processi nello specifico sanitario, attraverso la 
“descrizione, misurazione, valutazione e miglioramento del processo 
stesso”, con la catena fornitore-utente al centro dell’attenzione della 
riprogettazione organizzativa. Dunque le singole prestazioni sanitarie 
devono confluire in un processo assistenziale “che attraversa i confini 
di più organizzazioni e le responsabilità di più soggetti per la solu-
zione di un determinato problema di salute”. Per esempio, sul piano 
astratto, il fatto che il paziente-utente riguadagni lo stato di salute (o 
migliori la qualità di vita) “non corrisponde ad un singolo episodio 
ospedaliero, o ad un’unica prestazione specialistica ambulatoriale o 
di servizio sociale” ma ad un processo (integrato) che “attraversa i 
confini di più organizzazioni e le responsabilità di più soggetti (pro-
fessionali) per la soluzione di un determinato problema di salute”. 
Occorre, dunque, integrare le singole fasi, legarle con interdipendenze 
“forti”, migliorare la qualità dell’outcome e aggiungere valore ai proces-
si assistenziali (sia rispetto ai clienti interni che esterni). Mentre sul 
piano pratico (e operativo) è nota oggi la distanza che intercorre tra 
il sistema organizzativo ospedaliero e il “territorio”, consapevoli del 
fatto che quest’ultimo è il luogo primario per la fornitura dell’assi-
stenza sanitaria e sociosanitaria di primo livello. Dalla riprogettazione 
organizzativa per “processi” possono, in definitiva, beneficiare sia il 
livello micro del sistema salute che il livello macro o istituzionale della 
organizzazione sanitaria, a livello economico, di mercato dei servizi e 
di condivisione della mission aziendale.



1
Il cambiamento del quadro demografico

ed epidemiologico in Italia
Erminia Agozzino3

Premessa 

Quando si affronta il tema dell’Integrazione socio-sanitaria in sani-
tà pubblica non si può non fare riferimento al contesto demografico-
epidemiologico che contraddistingue questo periodo storico, conside-
rato che l’impegno della Sanità pubblica è fare fronte al cambiamento 
dei bisogni di salute di una popolazione che si è modificata non solo 
nelle caratteristiche demografiche ma anche in quelle sanitarie, sociali 
e culturali. Obiettivo di questo breve scritto è descrivere l’evoluzione 
del regime demografico ed epidemiologico che ha caratterizzato il no-
stro Paese e che va sotto il nome più ampio di “transizione sanitaria”. 

1.1 Tendenze demografiche in Italia

Come è noto tale fenomeno origina dalla riduzione della mortalità 
che, nelle popolazioni dei Paesi industrializzati, a partire dall’età in-
fantile ha interessato tutte le fasce di età ed ha portato ad un sensibile 
incremento della speranza di vita alla nascita negli ultimi 50 anni. Chi 
nasce oggi ha un’attesa di vita, che al 2014 in Italia è stata di 80,2 anni 
per i maschi e 84,9 anni per le femmine (figura 1)4 notevolmente più 
alta rispetto agli inizi del secolo scorso in cui, ad esempio nel 1920, 
l’attesa di vita era intorno ai 54 anni5.

3 Professore associato, Dipartimento di Medicina Sperimentale, Universi-
tà della Campania, Luigi Vanvitelli.

4 ISTAT, Statistiche Report, Popolazione, 13 Ottobre 2014, ISTAT, Roma 2014, pp. 1-3. 
5 Cfr. G. Caselli, Salute e stili di vita, ISTAT, 1 Maggio 2011, http://www.

istat.it/it/files/2011/05/01_vita.swf  
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Rispetto alla media dei 28 paesi europei (80,6 anni) l’attesa di vita 
media alla nascita nel nostro Paese è più lunga di almeno 1 anno e 
mezzo, attestandosi al secondo posto della graduatoria (82,9 anni) 
dopo la Spagna. Se si considera il sesso, l’Italia risulta il primo Paese 
in Europa per la più elevata speranza di vita degli uomini (80,3 anni), 
mentre la speranza di vita per le donne continua a collocarsi al terzo 
posto (85,2 anni), dopo Spagna (86,1 anni) e Francia (85,6 anni)6.

Tale situazione si è modificata nel 2015 per effetto di un inatteso 
incremento della mortalità, di cui si parlerà più avanti, che ha de-
terminato, per gli uomini una riduzione della speranza di vita alla 
nascita scesa a 80,1 anni, (- 0,2 sul 2013) e per le donne a 84,7 anni, 
(- 0,3 sul 2014)7.

Come si evidenzia in figura 2 la struttura per età della popola-
zione italiana si è lentamente modificata nel tempo a causa di un 
progressivo incremento della popolazione al di sopra dei 65 anni e 
una parallela riduzione dei ragazzi di età inferiore a 15 anni. Questo 

6 I D., Rapporto sul benessere equo e sostenibile in Italia (BES), cap.1, Ed ISTAT, 
Roma 2015, pp 68-69.

7 I D., Indicatori demografici. Stime per l’anno 2015, Statistiche Report 19 feb-
braio 2016, p 6, www.istat.it.
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andamento determina anche l’innalzamento dell’Indice di Vecchiaia 
rappresentato in fig. 38.

In Europa abbiamo la percentuale più alta di over 65, con il 21,4% 
della popolazione nel 2014, rispetto ad una media UE-16 del 19,3% 
e con il più alto indice di vecchiaia (I.V.) che al 1° gennaio 2013 risul-
tava 151,4 per 100 giovani di età inferiore ai 15 anni, secondi solo alla 

8 Tuttitalia, Statistiche demografiche Italia, popolazione 2001-2014, p 1, avaiable on 
http://www.tuttitalia.it/statistiche/indici-demografici-struttura-popolazione/.
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Germania (I.V.= 158) mentre la media UE 28 era 116,6 (tabella 1)9.
Peraltro, l’analisi dell’indice di vecchiaia mostra significative dif-

ferenze geografiche a sfavore delle Regioni del Nord, anche se le 
previsioni demografiche ipotizzano un inasprirsi del processo di in-
vecchiamento soprattutto al Centro Sud in cui, nell’ultimo decennio, 
l’indice è aumentato in modo significativo6. Le cause del processo di 
invecchiamento della popolazione sono ascrivibili sostanzialmente a 
due fenomeni: la riduzione delle nascite da un lato e l’allungamento 
della vita media dall’altro.  Infatti, il tasso di natalità dopo essere stato 
in trend decrescente negli anni ’70 e ’80 e pressoché stabile anche se 
a livelli bassi tra gli anni 97 – 2007, con valori poco inferiori al 10 per 
1000, dal 2013 è sceso al di sotto del 9,0 per mille (figura 4)10.

La diminuzione delle nascite è ascrivibile da un lato alla progressiva 
riduzione del numero medio dei figli 1,29 nel 201411, dall’altro ad una 
scarsa propensione alla procreazione evidenziata dallo spostamento 
in alto dell’età media della madre alla nascita del primo figlio, che è 
rimasta per molto tempo abbastanza stabile intorno ai 25 anni, e poi è 
andata gradatamente aumentando a partire dalle generazioni di donne 
nate nella seconda metà degli anni ’50 per raggiungere al 2014 in me-
dia i 32 anni (tabella 2).

9  I D., Rapporto annuale: tendenze demografiche e trasformazioni sociali, nuove 
sfide per il sistema di welfare, Ed ISTAT, Roma 2014.

10  Banca Mondiale, Actualitix, Statistiche dei Paesi, Italia agg. 2013, http://
it.actualitix.com/paese/ita/italia-tasso-di-natalita.php.

11  I D., Natalità e fecondità della popolazione residente 2014, Statistiche Report 
27 novembre 2015, pp 1-3, www.istat.it. 
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Questo fenomeno sta determinando anche una progressiva ridu-
zione del numero delle potenziali madri. Semplificando, vi sono oggi 
e vi saranno in futuro sempre meno madri che faranno meno figli e 
sempre più tardi con effetti che potrebbero essere ancora più rilevanti 
in futuro sul calo della natalità 12.

12 ibid.
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Oltre alla speranza di vita alla nascita e all’indice di vecchiaia vi 
sono due ulteriori aspetti da considerare per prevedere le esigenze di 
assistenza a lungo termine della popolazione anziana e la domanda 
potenziale di servizi sanitari e, di conseguenza, definire il più adeguato 
modello di allocazione delle risorse.

1. L’esposizione ad un progressivo peggioramento della qualità di 
vita con l’avanzare dell’età di una popolazione con una speran-
za di vita più lunga;

2. il progressivo aumento dei nuclei monofamiliari.
Rispetto al primo punto va rilevato che con l’aumento della speran-

za di vita tende ad aumentare anche la popolazione con malattie cro-
niche, disabilità e fragilità più frequenti in età avanzata e, in particolare, 
incrementerà, inevitabilmente, l’incidenza di numerose patologie neu-
rodegenerative che si caratterizzano per il deficit cognitivo associato 
all’età, prima tra tutte la malattia di Alzheimer 13.

Un utile indicatore introdotto dall’Unione Europea in questo cam-
po è la speranza di vita e gli anni vissuti in buona salute a 65 anni. La 
speranza di vita (LE) italiana a 65 anni è aumentata di 0,8 anni per le 
donne e di 1,1 anni per gli uomini nel periodo 2004-2012. Purtroppo, 
non sono parallelamente aumentati gli anni in buona salute che, al 
contrario, hanno subito un decremento da valori di 12,2 e 11,2 anni 
del 2004, rispettivamente nelle femmine e nei maschi, a 7,1 e 7,7 anni 
del 2012, al di sotto della media europea, che nello stesso anno era 
pari a 8,7 per le donne e 8,6 per gli uomini. Tale andamento si riflette 
sul rapporto percentuale HLY/LE: nel 2012 donne e uomini di 65 
anni potevano aspettarsi di vivere, rispettivamente, il 32% e il 42% 
della loro vita, senza limitazioni di lunga durata nelle attività, in con-
fronto al 54 e 62% del 2004 (tabella 3)14.

Anche per il 2013 nell’ambito dei Paesi OCSE l’aspettativa di vita 
13 Cfr., E. Scafato, C. Gandin, L. Galluzzo, et al. Prevalence of  aging-associated 

cognitive decline in an Italian elderly population: results from cross-sectional phase of  Italian 
PRoject on the Epidemiology of  Alzheimer’s disease (IPREA), Aging Clin Exp Res 2010, 
22(5-6): pp. 440-449. 

14  Cfr., EHLEIS Country reports, La speranza di vita in condizioni di salute 
in Italia, Trad. di A. Battisti e E. Demuru, aprile 2015, (8): pp 1-4, http://www.
eurohex.eu/pdf/CountryReports_Issue8_translated/Italia.pdf.
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in buona salute all’età di 65 anni in Italia è tra le più basse, con 7 anni 
senza disabilità per le donne e circa 8 anni per gli uomini, a fronte di 
Paesi come l’Islanda, la Norvegia e la Svezia che hanno aspettative di 
vita in buona salute a 65 anni di 15 anni (figura 5)15.

Rispetto al secondo punto va rilevato che il numero di persone 
che vivono sole è cresciuto in Italia e tale aumento interessa non solo 

15  OECD, Uno sguardo sulla sanità 2015, come si posiziona l’Italia?, http://
www.oecd.org/italy.



44 Erminia Agozzino 

le persone più anziane ma anche quelle più giovani. Secondo il cen-
simento della popolazione italiana del 2011, le famiglie unipersonali 
sono quasi una su tre, in notevole aumento (dal 24,9% al 31,2%) ri-
spetto alla rilevazione del 200116. Questo fenomeno unito al venire 
meno della rete parentale di solidarietà, data la progressiva riduzione 
dei membri del gruppo famigliare, che nel passato hanno avuto una 
funzione vicariante lo Stato nell’assistenza alle persone fragili, è la sfi-
da che lo stato deve affrontare per garantire un’assistenza che abbia 
una forte componente sia sanitaria ma anche sociale.

1.2 Lo stato di salute della popolazione italiana e la situazione epi-
demiologica delle principali malattie; il tasso di mortalità e le principali 
patologie causa di decesso o disabilità.

La mortalità è un importante e valido indicatore dello stato di salute 
della popolazione e si presta a confronti sia geografici che temporali. 
Il tasso di mortalità grezzo è, però, fortemente influenzato dalla di-
stribuzione per età della popolazione poiché tende ad aumentare nelle 
popolazioni che invecchiano. Per ottenere un quadro completo del 
profilo di salute della popolazione è necessario considerare anche la 
mortalità specifica per età e per sesso, oltre che la mortalità per causa.

L’andamento della mortalità dal 2002 (Tabella 4)17, in Italia, evidenzia 
che, in poco più di un decennio, il valore minimo è stato registrato nel 
2004 con un tasso del 9,4 per 1000 abitanti mentre il valore massimo 
è del 2012, con un valore del 10,3 x 1000 ab. Nonostante il tasso di 
mortalità sia allineato con i valori dei Paesi industrializzati, le oscillazio-
ni stanno ad indicare una variabilità nel numero dei decessi abbastan-

16 I D., Le nuove informazioni del 15° Censimento della popolazione e delle abita-
zioni, Comunicato Stampa, p 2, http://www.istat.it/it/files/2014/06/Censimen-
to-popolazione-nuove-informazioni.pdf.

17 I D., Banche dati, Istat, salute e sanità, http://dati.istat.it/.
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za rilevante se si pensa che ogni valore decimale del tasso corrisponde 
ad una variabilità di circa 5.800 decessi. Il 2015 è stato caratterizzato 
da un significativo aumento dei decessi che ha messo in allarme sia gli 
operatori del settore (medici, epidemiologi, demografi) sia i media. Nel 
complesso, i morti stimati sono 653 mila, ben 54 mila in più rispetto 
al 2014 (+9,1%)18. Si tratta di un incremento che appare in gran parte 
concentrato nella componente femminile (+34000 = +10,9%), contro i 
21 mila in più degli uomini (+7,1%), che coinvolge soprattutto la fascia 
più anziana della popolazione residente nel nostro Paese, che giustifica 
oltre l’85% della variazione totale, che è particolarmente accentuato nei 
mesi freddi e caldi (gennaio, febbraio, marzo, luglio e agosto), mentre 
risulta omogeneo rispetto alla distribuzione territoriale. Ciò che rende 
anomalo questo dato è la considerazione che, anche se vi sono stati 
picchi di mortalità nel 1956, nel 1962 e nel 1983, per trovare un’analoga 
impennata della mortalità, con ordini di grandezza comparabili, si deve 
tornare indietro sino al 1943 e, prima ancora, occorre risalire agli anni 
tra il 1915 e il 1918: due periodi della storia italiana segnati dalle guer-
re che ovviamente spiegano dinamiche di questo tipo 19,20. Viceversa, in 
un’epoca come quella attuale, in condizioni di pace e con uno stato di 
presunto benessere un rialzo della mortalità di queste dimensioni dovrà 
essere interpretato, per verificare se sia solo la naturale conseguenza del 
progressivo marcato invecchiamento della popolazione italiana o se sia-
no anche aumentati i “rischi” di mortalità, in particolare negli anziani 21. 

Benché ad oggi manchino dati più analitici per spiegare completa-
mente le ragioni alla base del repentino aumento di mortalità del 2015, 
come ad esempio i dati sulle cause di morte, secondo l’ISTAT i primi 
dati provvisori classificati per età permettono di ragionare almeno su 
alcune ipotesi. In primo luogo, vi è l’effetto dell’invecchiamento strut-
turale della popolazione5, anche se, secondo GC Blangiardo, docente 

18 I D., “Indicatori demografici. Stime per l’anno 2015”, cit.
19 ibid.
20 I D., Chiarimento su aumento dei decessi 2015, nota per la stampa 28 dicem-

bre 2015, pp. 1-2, www.istat.it.
21 Cfr., G.C. Blangiardo, 68 mila morti in più nel 2015?, Neodemos popo-

lazione società e politica, 22 dicembre 2015, pp 1-2, http://www.neodemos.
info/68-mila-morti-in-piu-nel-2015/#more-5237.
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di Demografia, le modifiche nella struttura della popolazione spiegano 
solo in minima parte la maggior frequenza di decessi 22. Infatti, se i rischi 
di morte fossero restati invariati rispetto a quelli osservati di recente, 
l’aumento del numero di persone anziane avrebbe dato luogo solo a 
16.000 decessi in più rispetto al 2014; in secondo luogo, è accertato che 
il picco del 2015 rappresenta una risposta proporzionata e contraria alle 
diminuzioni di mortalità riscontrate nel 2013 e nel 2014. Si ritiene che 
vi sia, cioè, un effetto di “rimbalzo” in avanti del numero dei decessi, in 
particolare per le donne, con parziale recupero delle diminuzioni regi-
strate nei due anni precedenti. Infine, vengono chiamate in causa anche 
variazioni di natura congiunturale legate a fattori climatici o epidemio-
logici che avrebbero contribuito ad aumentare il rischio di mortalità23. 
In attesa di interpretazioni definitive il dubbio che sorge è se questo 
eccesso di mortalità non sia anche il risultato di una congiuntura econo-
mica meno favorevole e quindi se i tagli alla sanità pubblica, dovuti alla 
crisi, abbiano contribuito ad accrescere il rischio di mortalità nei gruppi 
tipicamente più fragili: i “vecchi” e i “grandi vecchi”24. 

Rispetto alle principali patologie causa di decesso o disabilità, le ma-
lattie cardiovascolari e i tumori restano le principali cause di morte in 
Italia; tali patologie nel 2014 hanno contribuito rispettivamente al 37% e 
al 30% circa dei decessi totali. Seguono, in misura nettamente inferiore, 
le morti dovute a malattie del sistema respiratorio, endocrine, nutrizio-
nali e metaboliche. È da rilevare che negli ultimi 40 anni, mentre la mor-
talità per tumori è stata in progressiva ascesa, le malattie dell’apparato 
circolatorio hanno subito una sensibile riduzione della mortalità25. 

L’analisi del quinquennio 2009-2013, riportata in figura 6, confer-
ma le malattie circolatorie come prima causa di morte e l’aumento del 
numero dei decessi per tumori, ma evidenzia un trend in aumento del 
numero di decessi per malattie dell’apparato digerente, per disturbi del 
sistema nervoso e per malattie dell’apparato genito-urinario. Infine, è 
da notare l’incremento dei decessi per malattie infettive e per disturbi 

22 ibid.
23 I D., Chiarimento su aumento dei decessi 2015, cit.
24 ibid.
25 I D., Banche dati Istat, salute e sanità, elaborazione personale, http://

dati.istat.it/
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psichici e comportamentali in cui è compresa la mortalità per demenza 
e malattia di Alzheimer, che aumenta come numero di decessi ma man-
tiene stabile il tasso di mortalità se corretto per l’invecchiamento della 
popolazione26.

Tra le malattie del sistema circolatorio le cause principali sono le 
malattie su base aterosclerotica quali le malattie ischemiche del cuore 
(infarto acuto del miocardio ed angina pectoris) e le malattie cerebrova-
scolari (ictus ischemico ed emorragico). La mortalità per malattie ische-
miche del cuore con il 33% del complesso delle malattie del sistema 
circolatorio costituisce ancora da sola la prima causa di morte in Italia27. 

Riguardo alla distribuzione proporzionale tra i sessi, la mortalità per 
le malattie ischemiche è più elevata nel sesso maschile, rispetto al fem-
minile, in cui prevale la mortalità per malattie cerebrovascolari (figura 7).

26 ibid.
27 ibid.
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Il trend dei tassi di mortalità per classe di età delle malattie del sistema 
circolatorio nei maschi aumenta in modo esponenziale con l’avanza-
re dell’età e comincia già nella classe 40-49 anni, con 0,9 decessi per 
10000, sale a 8,6 per 10000 nella classe 60-69 anni, a 25,4 tra i 70-79 
anni triplicandosi nelle fasce successive (dati Istat 2011)28. Nelle donne 
il fenomeno si manifesta in modo più sensibile a partire dai 50-60 anni 
e cresce rapidamente; il vantaggio delle donne rispetto agli uomini è più 
accentuato nell’età riproduttiva e tende a ridursi con l’avanzare dell’età. 
La diversità di frequenza della malattia tra i due sessi si accompagna an-
che alla diversità delle manifestazioni cliniche: sono infatti più frequenti 
nelle donne la morte improvvisa, l’infarto silente e l’angina pectoris 29. 
Il peso di queste malattie è rilevante non solo per l’elevato contributo 
alla mortalità ma anche per le ripercussioni sulla qualità della vita di chi 
sopravvive e dell’impegno economico e sociale che la sanità pubblica 
deve necessariamente affrontare. Peraltro, non è facile avere una stima 
affidabile del carico di queste malattie nei sopravviventi. In particolare, 

28 ibid.
29 Istituto Superiore di Sanità, Atti della IV Conferenza Nazionale sulla Pre-

venzione Cardiovascolare, Roma, 14-15 aprile 2010, pp. 48-50, http://www.salute.
gov.it/imgs/C_17_navigazioneSecondariaRelazione_1_listaCapitoli_capitoliI-
temName_1_scarica.pdf.
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riguardo alla prevalenza della malattia ischemica del cuore, circa la metà 
è attribuibile ad episodi di angina pectoris, che usualmente non ricevono 
ricovero ospedaliero e pertanto non vengono inclusi nei registri di po-
polazione cardiovascolari né, tanto meno, nei registri ospedalieri. 

Per colmare questo vuoto di conoscenza l’Osservatorio epidemio-
logico cardiovascolare nell’ambito del “progetto cuore” ha realizzato 
due indagini campionarie sullo stato di salute della popolazione italiana 
a distanza di 10 anni l’una dall’altra in cui è stata valutata la prevalenza 
delle malattie cardiovascolari (tabella 5)30.

I dati indicano un incremento della prevalenza, tra il 1998 e il 2008, 
dei soggetti con pregresso infarto del miocardio, con episodi angina 
pectoris, con coronaropatia clinicamente manifesta o che hanno subito 
un intervento di rivascolarizzazione. Tali dati confermano l’incremento 
con l’età e la differenza tra i due sessi a vantaggio della popolazione 
femminile, ad eccezione degli episodi di Angina pectoris che, nella fa-
scia di età 35-54 e in quella superiore ai 55 anni sono più frequenti nelle 
donne31. 

Per avere un quadro completo dell’evoluzione del rischio sia di mor-
talità che di morbosità nella popolazione, bisogna anche considerare 
che l’entità del rischio che ogni persona ha di sviluppare malattie car-
diovascolari dipende dalla combinazione dei livelli dei diversi fattori di 
rischio correlati all’insorgenza delle stesse. Di questi alcuni non sono 
modificabili (es. età, sesso, familiarità) altri sono modificabili (es. iper-
tensione arteriosa, ipercolesterolemia, diabete, fumo di tabacco, so-
vrappeso/obesità, sedentarietà, dieta ecc). Su questi ultimi è possibile 
agire sia con interventi di prevenzione primaria come modifiche dell’a-
limentazione, del comportamento, dello stile di vita, sia con appropria-
ti interventi terapeutici, per abbassare il rischio di malattia, soprattutto 
quando aumenti il rischio derivante dalla presenza di fattori di rischio 
immodificabili. 

La conoscenza della distribuzione di questi fattori di rischio nella po-
polazione e degli interventi posti in essere per ottenerne il controllo o la 
riduzione può essere d’aiuto nel predire la futura evoluzione di queste 
patologie.

30 ibid.
31 ibid.
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Rispetto a ciò, sia i risultati dell’Osservatorio epidemiologico cardio-
vascolare nell’ambito del “Progetto cuore” che quelli relativi al sistema 
di sorveglianza PASSI, relativi al quadriennio 2008-2012, mostrano un 
quadro preoccupante dell’attuale stato di salute e dei fattori di rischio 
cardiovascolare nella popolazione adulta italiana32,33.

I valori di colesterolo totale e LDL14 e l’indice di massa 
corporea (IMC) nei due sessi, nonché la glicemia negli uomini, 
sono ben al di sopra di quelli raccomandati dalle linee guida 
europee. Alta è anche la prevalenza di condizioni a elevato 
rischio cardiovascolare quali l’ipercolesterolemia, l’ipertensione, 
il diabete, e l’obesità34.

In particolare, nel quadriennio 2011-2014, i dati provenienti dal 
sistema di sorveglianza PASSI35, relativi ai risultati delle indagini 
campionarie con cui sono stati raccolte informazioni dalla 
popolazione italiana adulta, tra i 18 e i 69 anni, sugli stili di vita 

32 Epidemiologia e prevenzione delle malattie cardiovascolari, Progetto cuore, p 1, 
http://www.cuore.iss.it/fattori/progetto.asp.

33 EpiCentro, Portale di epidemiologia per la sanità pubblica, Sistema di Sorveglian-
za PASSI, 2011-2014, Cnesps, p 1, www.epicentro.iss.it/passi/sorv-passi. asp. 

34 ibid.
35 ibid.
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e sui fattori di rischio comportamentali connessi all’insorgenza 
delle malattie croniche, evidenziano che su 10 intervistati 2 
riferiscono una diagnosi di ipertensione, 2 di ipercolesterolemia, 
3 sono fumatori, 3 sedentari, 4 risultano in eccesso ponderale 
(IMC≥25) e 9 su 10, dichiarano di consumare meno di 5 
porzioni di frutta e verdura al giorno, come invece raccomandato 
(five a day). Inoltre, circa il 4% degli intervistati riferisce una 
diagnosi di diabete. Gli stessi dati PASSI mostrano anche che, 
complessivamente, più di 4 persone su 10 hanno almeno tre di 
questi fattori di rischio cardiovascolare, includendo fra i fattori di 
rischio anche la mancata adesione al five a day, che, come detto, 
coinvolge quasi la totalità della popolazione. È da sottolineare 
che solo una piccolissima quota degli adulti residenti in Italia 
(meno del 3%) risulta del tutto libera dall’esposizione a fattori di 
rischio cardiovascolare noti e quindi si trova in una condizione 
di basso rischio cardiovascolare36. Ciò nonostante sia ormai noto 
che il basso profilo individuale di rischio in età media è associato 
a una forte riduzione della mortalità generale e specifica in età 
avanzata, a una elevata diminuzione di patologie cardiovascolari, 
ad una maggiore aspettativa di vita e a una migliore qualità di 
vita, anche in età avanzata37. 

La seconda causa di morte in Italia, così come nei Paesi 
Sviluppati, è rappresentata dai tumori. Nel 2013, ultimo anno 
disponibile, sono stati 175.600 i decessi per tumore maligno, pari 
al 30% di tutti i decessi, prima causa di morte tra i maschi in 
cui i tumori causano un numero leggermente superiore a quello 
dei decessi delle malattie cardiocircolatorie (nel 2013: n° 98468 
vs 96508). Anche se in aumento come valori assoluti, i tassi di 
mortalità corretti per età mostrano un costante calo nel tempo 
più rapido per gli uomini rispetto alle donne (Figura 8)38. 

36 Cfr., nesps-ss, 27settembre 2012, http://www.epicentro.iss.it/focus/
cardiovascolare/Bassorischio2012.asp.

37 ibid.
38 I D., Banche dati, Istat, cit.
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La diminuzione per i maschi è evidente per quasi tutti i tipi di 
tumore (figure 9 e 11)39 a differenza delle femmine in cui risultano 
in aumento i tumori della trachea, bronchi e polmoni e del pancreas 
(figura 10)40.

39 ibid.
40 ibid.



53Il cambiamento del quadro demografico ed epidemiologico

Rispetto alle zone geografiche, a differenza delle malattie 
cardiovascolari, il Sud presenta un rischio di mortalità inferiore per 
tumori (tasso standardizzato 24,2 decessi ogni 10.000 abitanti) rispetto 
al Centro-Nord (26,8), anche se il minore decremento di mortalità nel 
Mezzogiorno rispetto al Centro-Nord (-0,4 vs -0,8, tra il 2006 e il 
2009), (evidenzia una tendenza all’uniformità dei valori tra le diverse 
aree territoriali tanto che negli anni recenti i tassi di mortalità del Sud 
raggiungono (colon retto) e in alcuni casi superano (mammella e 
polmone uomini) quelli delle altre aree del Paese41,42.

41 Gruppo di lavoro AIRTUM. I nuovi dati di incidenza e mortalità, periodo 
2003-2005, Epidemiologia e Prevenzione 2009; anno 33 (1-2),suppl.2, pp 6-26.

42 Relazione sullo Stato sanitario del Paese 2012-2013, Tumori, pp 76-81, rssp.
salute.gov.it.
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La sopravvivenza a 5 anni è aumentata notevolmente nel triennio 
2005-2007 rispetto al triennio precedente, sia per gli uomini (57% 
nel 2005-2007, 39% 1990-1992)che per le donne (63% nel 2005-
2007, 53% 1990-1992). Hanno una migliore prognosi i tumori della 
prostata (88%), mammella (85%) e colon-retto (59%); la peggiore è 
del tumore al polmone (14%). Vi sono, infine differenze territoriali 
nella sopravvivenza, a svantaggio delle regioni del Sud che spiegano la 
tendenza al livellamento della mortalità 43.

La prevalenza, persone che sopravvivono e che hanno avuto una 
diagnosi di tumore, è in rapida crescita. Ciò significa accresciuti e 
diversi bisogni assistenziali per una popolazione che è generalmente 
più anziana e portatrice di comorbilità44.

Per avere una panoramica sull’andamento della morbosità per tumori 
su tutto il territorio italiano bisogna riferirsi alle stime MIAMOD45, 
prodotte dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS) in collaborazione 
con altri centri di ricerca, considerato che i dati su incidenza, 
sopravvivenza e prevalenza forniti dai registri tumori di popolazione 
dell’Associazione Italiana dei Registri Tumori (AIRTUM), sono 
parcellizzati sul territorio nazionale, coprono una porzione limitata di 
popolazione, circa il 50%, e vi è con una maggiore rappresentatività 
delle regioni del Nord rispetto a quelle del Centro e del Sud ed Isole. 

Per ciò che riguarda le tipologie di tumore più frequenti sul nostro 
territorio, da queste stime risulta che l’incidenza di tumore al polmone 
negli uomini è in forte riduzione sia dell’incidenza (-23,3%), si passa 
da 76,9 (per 100.000 persone/anno) nel 2003 a 59,0 (per 100.000 
persone/anno) nel 2013. Nelle donne, invece, i livelli di incidenza 
seppure ancora molto inferiori a quelli degli uomini, sono in costante 
aumento, con un incremento del 17,7% per l’incidenza tra il 2003 e 
il 2013. I più alti tassi di incidenza di tumore polmonare si stimano 
in Campania per gli uomini (79,9 per 100.000 persone/anno) e 
nel Lazio per le donne (31,4 per 100.000 persone/anno). Anche 

43 Gruppo di lavoro AIRTUM-AIOM, I numeri del cancro in Italia 2015, In-
termedia Editore, Brescia 2015, p 28.

44 I D., Relazione sullo Stato sanitario del Paese 2012-2013, cit.
45 Cfr., Foschi e R. De Angelis, Incidenza, mortalità e prevalenza dei principali 

tumori: impatto degli interventi di prevenzione primaria e secondaria, Rapporto Osserva-
salute 2014, pp 467-476.
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la prevalenza del tumore al polmone presenta notevoli differenze 
geografiche e per genere. Negli uomini si stima una diminuzione 
nelle regioni del Centro e del Nord, rispettivamente -10,6% e -3,3%, 
e un aumento costante nelle regioni meridionali (+25,2%). Nel 
2013, è la Campania la regione con la proporzione più elevata (179,8 
per 100.000 persone/anno) di persone che sopravvivono con una 
diagnosi di tumore del polmone. Nelle donne, invece, si stimano 
andamenti opposti a quelli degli uomini. La prevalenza aumenta in 
tutte le aree geografiche, ma in maniera più accentuata nelle regioni 
del Centro e del Nord (incrementi oltre il 50%) e più attenuata nel 
Sud ed Isole. Per le donne, sono le residenti nelle regioni centrali a 
presentare livelli più elevati (in particolare nel Lazio con 85,1 per 
100.000 persone/anno) negli anni più recenti. Nel complesso i casi 
prevalenti di tumore al polmone stimati nel 2013 sono 68.100 tra gli 
uomini e 28.180 tra le donne46.

Le tendenze del rischio di ammalarsi di cancro al seno stimate 
tra il 2003 ed il 2013 risultano in crescita (+10,5%) e il tasso 
standardizzato di incidenza passa da 105,1 a 116,1 (per 100.000 
persone/anno). Tali tendenze presentano, però, una forte variabilità 
geografica con incrementi più marcati nelle regioni meridionali 
(+34,3%), inferiori nelle regioni centrali (+7,7%) e in lieve riduzione 
in quelle settentrionali (-2,3%). Nel 2013, complessivamente, si 
stimano 663.800 casi prevalenti di cancro al seno47.

L’incidenza del tumore del colon-retto nel periodo 2003-2013, 
risulta in leggera crescita negli uomini (+6,5%) e stabile, con tendenza 
alla riduzione, nelle donne (-3,3%). I tassi standardizzati di incidenza 
passano per gli uomini da 65,7 a 70,0 (per 100.000 persone/anno) e 
per le donne da 39,4 a 38,1 (per 100.000 persone/anno). Il Meridione 
resta sempre la zona a minor rischio del Paese, ma il differenziale 
con il Centro ed il Nord si riduce rispetto al passato. Nelle donne, 
invece, la stabilizzazione del rischio di ammalarsi è comune in tutte 
le regioni, con livelli minori al Sud ed Isole. Nel 2013, sono 393.650 
le persone che hanno avuto nel corso della vita una diagnosi di 
tumore colorettale, di cui 211.920 uomini e 181.730 donne48.

46 ibid.
47 ibid.
48 ibid.
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Al terzo posto tra le cause di morte troviamo le malattie respiratorie – 
gruppo che comprende una vasta gamma di gravi condizioni patologiche 
che si prevede aumentino anche a causa dell’invecchiamento della 
popolazione. L’alta prevalenza delle malattie ostruttive delle vie aeree 
è un importante problema sanitario, anche perché BPCO e asma, con 
l’avanzare dell’età, si accompagnano frequentemente a comorbilità, 
che aggravano le condizioni del paziente, complicano la terapia e 
comportano un maggiore utilizzo di risorse sanitarie, ivi compresa 
una più elevata necessità di ospedalizzazioni, e un aumentato rischio 
di morte. L’asma ha raggiunto prevalenze del 6-8% in campioni di 
popolazione generale e nei giovani adulti; il 9-10% dei bambini soffre 
di asma. Per la BPCO gli studi epidemiologici riportano una diagnosi 
di BPCO nel 10,4% della popolazione e ostruzione delle vie aeree con 
prevalenza variabile dal 20% al 47%49.

Altra patologia che è senza dubbio uno dei più importanti problemi 
di sanità pubblica è il diabete. Questa malattia ha un notevole impatto 
sulla qualità di vita dei pazienti, si associa con elevata frequenza ad 
altre patologie degenerative e comporta costi elevati per la società 
sia in termini di numero di ricoveri ospedalieri, poiché è uno dei 
maggiori fattori di rischio per le amputazioni dell’arto inferiore nella 
popolazione (63% di tutti gli interventi di amputazione nel 2013)50 
che di costi della terapia51.

Al 2013 sono circa 21000 i morti con diagnosi principale di diabete, 
sicuramente sottostimati a causa della frequente coesistenza delle 
altre patologie. I dati riportati nell’annuario statistico ISTAT 2014 52 
indicano che è diabetico il 5,5% degli italiani (5,3% degli uomini e 
5,6% delle donne), pari a oltre 3,3 milioni di persone. Nel grafico 
sono riportati sia i valori grezzi della prevalenza del diabete in Italia 

49 I D., Relazione sullo Stato sanitario del Paese 2012-2013, cit, pp 84-85.
50 Cfr., M. Maggini e F. Lombardo, Malattie Metaboliche, Rapporto Osser-

vasalute 2015, p 178, http://www.osservasalute.it.
51 Cfr.,G. Liguori, A. Parlato, P. Russo, D. Ugliano, R. Alfieri e L. Giraldi, 

Malattie Metaboliche, Rapporto Osservasalute 2015, p 171, http://www.osservasa-
lute.it.

52 EPICENTRO, Portale di epidemiologia per la sanità pubblica, Integrazione, 
gestione e assistenza, La patologia diabetica: dati di prevalenza a livello nazionale, 
Ultimo aggiornamento martedì 31 maggio 2016, Cnesps, p 1, http://www.epi-
centro.iss.it/igea/diabete/prevalenza.asp.
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dal 2001 al 2014, sia quelli standardizzati (popolazione di riferimento: 
Italia 2001, stima ISTAT 57.844.017 residenti), che tengono conto del 
cambiamento nella composizione per età e sesso della popolazione 
italiana nel corso degli anni. La prevalenza standardizzata è aumentata 
dal 3,9% nel 2001 al 4,8% nel 2014 (fig. 12)53.

A questa vanno aggiunte circa 2,6 milioni di persone che hanno 
difficoltà a mantenere la glicemia nella norma, una condizione che 
nella maggior parte dei casi prelude allo sviluppo del diabete di tipo 
2 (pari a circa il 4,3% della popolazione). In pratica oggi il 9,2% della 
popolazione italiana ha difficoltà a mantenere sotto controllo la gli-
cemia. Nel 2030 si prevede che le persone diagnosticate con diabete 
saranno 5 milioni 54.

La prevalenza del diabete aumenta con l’età fino a raggiungere il 
20,3% nelle persone con età uguale o superiore ai 75 anni (fig.13)55.

53 ibid.
54 GIORNATA MONDIALE DEL DIABETE, I numeri del diabete, 14-15 

Novembre 2015, p 1, http://www.giornatadeldiabete.it/il-diabete/I-numeri-del-
diabete/default.aspx.

55 EPICENTRO, Portale di epidemiologia per la sanità pubblica, Integrazione, 
gestione e assistenza, La patologia diabetica: dati di prevalenza a livello nazionale, op cit.
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Per quanto riguarda la diffusione del diabete per area geografica, la 
prevalenza è mediamente più alta nel Sud (6,6%), in cui tutte le Regio-
ni superano la media nazionale e nelle Isole (6,0%), con valore mas-
simo registrato in Basilicata, più bassa nel Centro (5,5%) dove solo 
Abruzzo e Toscana (rispettivamente 6,0 e 5,9%) superano la media 
nazionale e nel Nord (4,7%) con valore minimo stimato nella provin-
cia autonoma di Bolzano (3%) (figura 14)56. 

Sono note, inoltre, le relazioni tra questa malattia e l’eccesso di peso 
corporeo. Rispetto a ciò si osserva che la prevalenza dei pazienti af-
fetti da diabete mellito di tipo 2 in sovrappeso (Imc ≥25), /obesi 
(Imc >30), aumenta sensibilmente rispetto con l’aumentare del peso 

56 ibid.
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corporeo dal 3,3% dei normopeso al 7,1 e 15,2 rispettivamente nei 
sovrappeso e negli obesi (dati riferiti al 2011)57. Particolarmente rile-
vante ai fini della valutazione delle implicazioni assistenziali è il dato 
che riguarda la prevalenza nei soggetti anziani diabetici, un terzo dei 
quali al 2011 viveva da solo; più critica la condizione delle donne, vi-
venti da sole nel 42,7% dei casi58.

È importante ricordare che è ormai provato che buona 
parte dell’insorgenza delle malattie di cui si è trattato, malattie 
cardiovascolari, tumori, diabete e delle malattie respiratorie, definiti 
dall’OMS i 4 big killer59 delle popolazioni industrializzate è dovuta 
a fattori di rischio insiti nello stile di vita. In particolare, le abitudini 
ritenute più rilevanti sono: il fumo di sigaretta, l’obesità, l’insufficiente 
attività fisica e una dieta sbilanciata, fattori che – interagendo con altri 
fattori di carattere genetico, ambientale e socio culturale – assumono 
un ruolo di assoluto rilievo. 

Grazie alle informazioni raccolte nell’ambito delle già citate 
indagini multiscopo dell’ISTAT e della “sorveglianza Passi” 
sugli stili di vita e fattori di rischio comportamentali connessi 
all’insorgenza delle malattie croniche non trasmissibili è possibile 
avere una panoramica sulle principali tendenze di questi fenomeni 
individuando segmenti di popolazione a maggior rischio, spesso 
più svantaggiati anche dal punto di vista socioeconomico. 

Particolarmente critica è l’obesità infantile che nei Paesi 
occidentali è in crescita e di notevole rilevanza sanitaria e sociale. 
La letteratura scientifica, infatti, ha evidenziato che più di un 
terzo dei bambini e circa la metà degli adolescenti mantengono 
il loro stato anche da adulti con tutte le inevitabili conseguenze 
metaboliche, prima fra tutti il diabete, che rischiano di condizionare 
negativamente la loro aspettativa di vita 60. Quando si consideri 

57 Statistiche Focus Istat, il diabete in Italia anni 2000-2011, p 1, http://
www.istat.it/it/files/2012/09/Il-diabete-in-Italia.pdf.

58 ivi, p 6.
59 Word Health Organization, The top 10 causes of  death, aggiornamento 

maggio 2014, p 1, http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs310/en/.
60 Cfr., E. Bologna, Eccesso di peso nei minori in Fattori di rischio, stili di 

vita e prevenzione, Rapporto Osservasalute 2013, pp 59-62.
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l’eccesso di peso nel complesso, l’Italia si trova ai primi posti in 
Europa per incidenza dei ragazzi sotto i 18 anni (26,9%, tra i 
maschi e 23,6% tra le femmine). Dai dati elaborati nell’ambito del 
sistema di sorveglianza “OKkio alla SALUTE” 2014 (promosso 
dal Ministero della Salute con il CCM, Centro per il controllo 
e la prevenzione delle malattie, coordinato dall’Istituto superiore 
di sanità, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione 
dell’Università e della Ricerca, le Regioni e le Aziende Sanitarie 
Locali) sui bambini delle scuole primarie risulta che nel 2014 
si registra un leggero calo dei livelli di sovrappeso e obesità 
infantile rispetto al 2008, anche se i bambini in sovrappeso sono 
ancora il 20,9% e gli obesi sono il 9,8%; le prevalenze più alte si 
registrano nelle Regioni del sud e del centro 61. Tra gli adulti 1 su 
10 è obeso, ma il fenomeno è in aumento soprattutto tra i maschi 
con una variazione che va da 8,7 nel 2001 a 11,6% nel 2013, 
rispetto alle femmine che, nello stesso periodo, presentano valori 
rispettivamente di 8,4% e 9,3% 62; al 2013 4 su 10 persone sono in 
eccesso ponderale, anche in questo caso la frequenza maggiore è tra 
i maschi con 44,1% (1:2) rispetto alle femmine 27,5% 63. Nell’Italia 
centro-settentrionale la quota di persone obese (9,8%) appare più 
bassa rispetto al Mezzogiorno (11,3%). Le differenze rilevate sul 
territorio sono considerevoli e si conferma il gradiente crescente 
in direzione Nord, Sud e Isole: le Regioni centrali e meridionali 
presentano la prevalenza più alta di persone obese (Molise 14,6%, 
Abruzzo 13,1%; Puglia 11,9%) e in sovrappeso (Campania 41,5%, 
Calabria 39,6% e Puglia 39,4%) rispetto alle regioni settentrionali, 
che mostrano livelli più bassi di prevalenza (obesità: provincia 
(PA) di Trento 7,5% e PA di Bolzano 8,1%; sovrappeso: PA di 
Trento 28,5% e Valle d’Aosta 31,5%). Se si confrontano i dati del 
2014 con quelli degli anni precedenti, si osserva che, dal 2001 si 

61 Cfr., P. Nardone, A. Spinelli, M. Buoncristiano, L. Lauria, E. Pizzi, L. 
Andreozzi e D. Galeone, Il sistema di sorveglianza OKkio alla salute: risultati 
2014, Notiziario Istituto Superiore di Sanità 2016, 29 (3), pp 1-63, http://www.
iss.it/binary/publ/cont/ONLINE_Okkio.pdf.

62 I D., Fattori di rischio per la salute legati agli stili di vita, cit.
63 ibid.
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è registrato il maggior aumento di persone con eccesso ponderale 
nell’area Nord-Ovest mentre nelle Isole la percentuale di persone 
in sovrappeso e obese è rimasta abbastanza stabile negli ultimi 
anni 64. 

L’essere in eccesso ponderale è caratteristica più frequente 
al crescere dell’età, tra gli adulti, il sovrappeso passa dal 14,9% 
della fascia di età 18-24 anni al 46,5% tra i 65-74 anni, mentre 
l’obesità dal 2,4% al 15,7% per le stesse fasce di età65. Inoltre, è 
più frequente fra gli uomini rispetto alle donne, fra le persone 
con molte difficoltà economiche e fra le persone con un basso 
livello di istruzione. Preoccupa, ai fini dei risultati dei possibili 
interventi preventivi, constatare che le persone in sovrappeso o 
obese spesso non si percepiscono tali. Infatti, solo una persona 
su due in sovrappeso ritiene il proprio peso troppo alto, mentre, 
tra gli obesi, addirittura una persona su dieci ritiene il proprio 
peso giusto. Generalmente le donne sono più consapevoli del 
problema, rispetto agli uomini. Anche se non sono molte le 
persone in eccesso ponderale che dichiarano di seguire una dieta 
dimagrante, l’essere correttamente consapevoli del proprio stato 
ponderale favorisce l’adesione alla dieta. Risulta che l’attenzione 
degli operatori a questo problema è più scarsa proprio dove ce ne 
sarebbe più bisogno, come nelle Regioni meridionali 66.

Rispetto alla pratica di attività fisica, l’Italia è tra i paesi europei 
con la quota più alta di persone che non svolgono attività fisica 
da tre anni e più supera il 41,2%. Anche eliminando l’effetto 
dell’aumento degli anziani, il trend mostra tendenzialmente un 
peggioramento rispetto a 15 anni fa (figura 15)67. 

64 Cfr., A. Solipaca e M. Marino, Sintesi del Rapporto Osservasalute 2015, 
p 4, http://www.osservasalute.it.

65 ibid.
66 I D., Portale di epidemiologia per la sanità pubblica, Sistema di Sorve-

glianza PASSI 2012-2015, cit.
67 Cfr., D. Adamo, E. Bologna, L. Gargiulo, L. Iannucci, S. Orsini e A. 

Tinto, Fattori di rischio per la salute legati agli stili di vita: abitudine al fumo, eccesso di peso, 
sedentarietà, consumo di alcol, Atti del Convegno “Qualità della vita in Italia: venti 
anni di studi attraverso l’indagine multiscopo ISTAT”, Roma 27 gennaio 2015.
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È da notare, inoltre, che sedentarietà ed eccesso di peso, si associa-
no più di frequente e riguardano circa il 16% degli adulti in Italia. Tra 
le donne anziane raggiungono il 35%, tra gli uomini anziani il 19%68.

La sedentarietà risulta associata, inoltre, a uno status socioecono-
mico più svantaggiato, per difficoltà economiche o basso livello di 
istruzione ed è più frequente fra i residenti nel Centro-Sud (eccezion 
fatta per Molise e Sardegna)69.

Come nel caso dell’eccesso di peso, non sempre la percezione sog-
gettiva del livello di attività fisica praticata corrisponde a quella effetti-
vamente svolta: 1/2 degli adulti parzialmente attivi e 1/5 dei sedentari 
percepiscono, erroneamente, il proprio livello di attività fisica come 
sufficiente. Fra questi, gli uomini sembrano avere una percezione del 
proprio livello di attività fisica meno corretta delle donne. Stabile nel 
tempo e ancora troppo bassa appare l’attenzione degli operatori sani-
tari al problema della scarsa attività fisica: meno di un intervistato su 
tre riferisce di aver ricevuto il consiglio dal medico o da un operatore 
sanitario di fare regolare attività fisica. Fortunatamente, però fare eser-
cizio fisico è pratica meno influenzata dall’aver ricevuto il consiglio 
medico di quanto lo sia fare una dieta70.

Infine, Rispetto al fumo di sigaretta, si rileva che la maggior parte 
68 ibid.
69 I D., Portale di epidemiologia per la sanità pubblica, Sistema di Sorve-

glianza PASSI 2012-2015, cit.
70 ibid.
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degli adulti non fuma o ha smesso di fumare. Infatti, sono il 20,9% 
della popolazione coloro che fumano regolarmente. I dati disponibi-
li dal 1993 registrano un trend in discesa dell’abitudine al fumo, più 
evidente nei maschi (dal 35,1 del 1993 al 26,4 del 2013) ma non nelle 
femmine (16,4% nel 93 al 15,7 nel 2003)(figura 16). È interessante 
notare che nel caso delle femmine il trend delle fumatrici è stato in 
graduale aumento fino al 2003, in cui si è registrato un valore del 
17,4%, poi vi è stato un brusco decremento al 16,2% probabilmente 
per effetto del divieto di fumo nei locali pubblici (Legge 3/2003) in 
vigore dal gennaio 2015 (Figura 16)71. 

La riduzione è omogenea su tutto il territorio italiano ma non ri-
guarda tutte le classi sociali poiché interessa solo quelle più agiate, 
mentre resta invariata ed è più alta fra le persone economicamente più 
svantaggiate. Si amplia così la forbice delle disuguaglianze sociali nei 
determinanti di salute 72. A conferma di ciò, la quota di ex fumatori è 
più elevata dopo i 50 anni di età, fra gli uomini e fra le persone senza 
difficoltà economiche. Nello stesso periodo di tempo il decremento 
risulta maggiore se si considerano i forti fumatori ed interessa sia i 

71 I D., Fattori di rischio per la salute legati agli stili di vita, cit.
72 I D., Portale di epidemiologia per la sanità pubblica, Sistema di Sorve-

glianza PASSI 2012-2015, cit.
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maschi (dal 45,1% al 28,8%) che le femmine (dal 22,2% al 15,5%)73.
In conclusione, da questo breve “excursus” sullo stato di salute de-

gli italiani, l’elemento più importante che emerge è l’aumento dell’a-
spettativa di vita che, comportando un aumento delle persone in età 
avanzata e il rapporto sempre più sfavorevole tra popolazione attiva e 
non attiva, tenderà ad aumentare anche l’onere socioeconomico cor-
relato alla cura, all’assistenza e alle spese previdenziali destinate agli 
anziani, causando il cosiddetto longevity shock, recentemente sottolinea-
to dal Fondo Monetario Internazionale74.

È evidente che la doppia transizione, epidemiologica e demografi-
ca, incrementerà l’incidenza non solo di numerose patologie neurode-
generative che si caratterizzano per il deficit cognitivo associato all’e-
tà, prima tra tutte la malattia di Alzheimer, ma anche di tutte le altre 
patologie più frequenti nell’età anziana, che amplificano i bisogni sia 
assistenziali sia sociali degli individui. Ormai è ben noto che la morta-
lità, le malattie croniche e i fattori di rischio correlati ad esse sono più 
frequenti nelle fasce di popolazione più svantaggiate dal punto di vista 
culturale, sociale ed economico. Si profila non solo un problema sani-
tario ma una condizione di “diseguaglianza nella salute” determinata 
dalle “diseguaglianze culturali, sociali ed economiche” che vanno al di 
là dei tradizionali fattori di rischio delle malattie o dei comportamenti 
individuali. Questi determinanti includono il livello di istruzione, il 
reddito, l’occupazione, l’ambiente di lavoro e di vita e la qualità dei 
servizi. “L’ingiustizia sociale uccide le persone su larga scala”75 e ri-
durre le iniquità nella salute è un imperativo etico che deve essere 
affrontato con interventi radicali di politica di sviluppo e inclusione 
sociale non soltanto con una ridefinizione dei modelli assistenziali e 
delle risorse destinate alle fasce di popolazione anziana, interventi che 
non raggiungeranno i soggetti deboli e marginalizzati che sono coloro 
che hanno maggiore difficoltà ad avvalersi dei servizi sanitari.

73 I D., Fattori di rischio per la salute legati agli stili di vita, cit.
74 I D., Prevalence of  aging-associated cognitive decline in an Italian el-

derly population, cit.
75 Cfr., G. Maciocco e F. Santomauro, Diffondiamo La salute globale. De-

terminanti sociali e disuguaglianze, Ed. Carocci, Roma 2014, p 1.
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Sulla sostituibilità ospedale-territorio

Guido Citoni76

Premessa

Secondo l’AGENAS, negli anni dal 2008 al 2014, si è assistito ad 
un continuo travaso di risorse dall’ospedale al territorio. Si affer-
ma77: “La spesa per livelli di assistenza evidenzia un disallineamento rispetto 
alle soglie fissate per il riparto del finanziamento (5% alla prevenzione; 51% 
all’assistenza distrettuale; 44% all’assistenza ospedaliera), ma si evidenzia una 
contrazione della spesa ospedaliera, che passa dal 48,33% del 2008 al 44,72% 
del 2013, il risultato può essere ascritto a due fattori: 1. Miglioramento della 
rilevazione contabile; 2. Interventi di riorganizzazione del settore ospedalie-
ro a vantaggio principalmente di quello “distrettuale”. La domanda che ci 
dobbiamo porre è se tale redistribuzione di risorse78 abbia un ruolo 
nell’attenuazione dei divari territoriali nord-sud, o se invece non ri-
schi di approfondirli, e se tale redistribuzione abbia generato rispar-
mi di risorse per l’operatore pubblico e per la collettività. Infine, non 
è peregrino interrogarsi su chi siano i principali beneficiari di tale 
redistribuzione, cioè soggetti pubblici o privati.

76 Guido Citoni è Professore associato di Economia Sanitaria e Mana-
gement Sanitario dell’Università “La Sapienza” di Roma, Facoltà di Farmacia e 
Medicina, Dipartimento di medicina Molecolare.

77 Il lavoro Andamento spesa sanitaria nazionale e regionale 2008-2014 è 
scaricabile da: http://www.agenas.it/images/agenas/monitoraggio/spesa_
sanitaria/monitoraggio_spesa/2008_2014/aggiornamento_spesa_sanitaria_%20
anni%202008_2014_PDF.pdf

78 Ricordiamo che una diminuzione di circa 4 punti percentuali equivale a 
circa 4 miliardi di euro.
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2.1 Redistribuzione di risorse e divari territoriali

La quota effettiva di risorse destinata al territorio, alla preven-
zione ed all’ospedale è desunta da specifici modelli, che le regioni 
dovrebbero compilare accuratamente, e cioè i modelli LA (D.M. 
16/2/2001): tali modelli non sono disponibili direttamente (né com-
paiono sul sito del Ministero della Salute) ma devono essere richiesti 
a fonti ministeriali (è in corso la richiesta per acquisirli). La stessa 
AGENAS, che li ha utilizzati per lo studio appena menzionato, af-
ferma, però: “Tale strumento è poco utilizzato visto il grado di disomogeneità 
nella rilevazione dei dati”. Soprattutto, non siamo a conoscenza di stu-
di che riportino la differente quota effettiva di spesa nelle singole 
macroaree per regione. Quindi non siamo in grado né di desumere in 
base a quale considerazione (teorica od empirica) si è scelta una tale 
ripartizione delle risorse per macroarea, né di affermare quali regio-
ni abbiano una media di spesa per assistenza distrettuale maggiore 
delle altre e quali altre, invece abbiano una quota di spesa ospedalie-
ra fuori linea nell’altra direzione. 

In linea di principio è ipotizzabile che le regioni meridionali ab-
biano una polarizzazione maggiore verso l’ospedale di quelle set-
tentrionali, dato il molto limitato impiego di strumenti di assistenza 
territoriale innovativi quali l’assistenza domiciliare. Se l’ipotesi fosse 
confermata il problema allocativo sarebbe il seguente: per effettuare 
spese ospedaliere al di sopra della quota del 44% le regioni meri-
dionali, ovvero quelle con la maggiore quota di spesa ospedaliera, 
riceverebbero risorse con i coefficienti per età previsti per le spese 
specialistiche e non per quelle ospedaliere. Tali coefficienti sono me-
diamente minori di quelli previsti per le spese ospedaliere per le classi 
d’età centrali, e minori per le classi di età dei neonati-bambini e degli 
anziani-vecchi. Se la popolazione meridionale avesse una partico-
lare concentrazione di individui in quelle classi d’età sarebbe parti-
colarmente svantaggiata. Riportiamo i coefficienti validi per l’anno 
201279 (Tab. 1).

79 Tali coefficienti sono alquanto “ballerini” da un anno all’altro, causando 
più di un dubbio sulle modalità di calcolo degli stessi (apparentemente non note).
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Tabella 180

Questa analisi specifica, mancando il dato base delle quote di 
spesa per macroarea a livello regionale, non può al momento essere 
effettuata. In queste poche righe si tenterà una semplice analisi di 
simulazione basata su quanto riportato in premessa: la quota di risorse 
destinata agli ospedali si è ridotta di circa il 4% in pochi anni e questo 
deve avere avuto conseguenze redistributive.

Si consideri una quota capitaria media nazionale di 2500 Euro: 
la redistribuzione del 4% delle spese degli ospedali equivale a circa 
100 Euro pro-capite. Si supponga inoltre che tali risorse vengano 
spostate verso l’assistenza specialistica. Di queste, la metà (50 euro) 
era precedentemente allocata per puro numero di teste e sarà invece 
allocato con i coefficienti delle spese specialistiche81 e l’altra metà era 
allocato con i pesi delle spese ospedaliere e sarà allocata con quelli 
della specialistica. Effettuando per tre comuni (Milano, Firenze e 
Napoli) una simulazione di cosa ha comportato finanziariamente il 
travaso di risorse dall’ospedale al territorio, cioè moltiplicando per la 
popolazione per classe di età i vari coefficienti, otteniamo che:

Napoli=-349370,5 (derivante da 578126,75 per 50 euro di differenza 
(pro-capite) tra coefficienti ospedalieri e specialistici e -927497,3 per i 
residui 50 di differenza tra popolazione grezza e coefficienti specialistica).

Firenze=1523895 (derivante da -448558 per 50 euro di differenza 
(pro-capite) tra coefficienti ospedalieri e specialistici e 1972453 
per i residui 50 di differenza tra popolazione grezza e coefficienti 
specialistica).

80 I pesi rappresentano il costo relativo delle persone di differente età, uti-
lizzato dal SSN per l’allocazione di differenti prestazioni.

81 Ovviamente qualora si ipotizzi che non tutta la spesa ospedaliera si 
diriga verso la specialistica, e invece si diriga in parte verso componenti di spesa 
che sono allocate in base alla popolazione grezza, tale componente può pure es-
sere parzialmente o totalmente tralasciata nella simulazione.
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Milano=2946060,2 (derivante da -1208649,3 per 50 euro di 
differenza (pro-capite) tra coefficienti ospedalieri e specialistici e 
4154709,45 per i residui 50 di differenza tra popolazione grezza e 
coefficienti specialistica).

Da quanto descritto, in base alle ipotesi fatte, Napoli, come città 
del Sud, pur avendo una concentrazione di popolazione nelle classi 
intermedie, e quindi ottenendo un saldo positivo nel transito da 
coefficienti ospedalieri a quelli specialistici, ha globalmente una 
perdita di risorse di circa 350 mila euro. Il viceversa vale per le due 
città del centro-nord, Firenze e Milano, che, globalmente, hanno 
un vantaggio allocativo, (rispettivamente di oltre 1,5 milioni e di 
quasi 3 milioni di euro) pur se il transito da coefficienti ospedalieri a 
specialistici è a loro sfavorevole.

Infine, è opportuno mettere a fuoco quanto sia fuorviante, da 
un punto di vista teorico, la pratica di adottare coefficienti unici 
nazionali di spesa per classe di età82 desunti dal comportamento delle 
regioni standard. La logica è che se così fanno le regioni standard, 
tale comportamento, efficiente ed efficace deve essere esportato a 
tutte le altre regioni. Le possibili obiezioni sono però molteplici in 
quanto l’adozione di un approccio allocativo delle risorse del SSN 
di tipo top-down, in cui i coefficienti surriportati valgono in quota 
percentuale e non in valore assoluto (perché se per un vecchio di 
70 anni in una regione standard si spendono 6000 euro tale cifra 
assoluta non dovrebbe essere conferita per i loro vecchi anche alle 
regioni non standard?) nasconde quello che deriva da un saldo di 
effetti contrastanti di cui non si tiene minimamente conto:

1. Il mix di servizi pubblici/privati, a parità di condizioni 
morbose, è tale che le regioni più povere del sud preferiscano 
rivolgersi maggiormente al settore pubblico per ottenere i servizi 
necessari, inducendo maggiore spesa;

2. Non vi è alcuna considerazione dell’azzardo morale. La 
spesa sanitaria pubblica dipende infatti da comportamenti di abuso 
dei servizi che sono: a) in linea di principio maggiori, in termini 
di spesa pro-capite, nelle regioni in cui vi è una maggiore offerta 
di servizi (Centro-Nord); b) probabilmente maggiori, in termini 

82 Quelli riportati nella tavola precedente.
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di ammontare globale, in zone più deprivate (Sud) a causa delle 
maggior numero di esenzioni concesse83;

3. I fenomeni corruttivi comportanti maggiore spesa rispetto 
al necessario non è dimostrato che siano concentrati nel Sud più che 
nel Nord (al Sud vi è probabilmente una cosiddetta “petty-corruption” 
cioè limitata nell’ ammontare pro-capite;

4. La medicalizzazione di patologie anche irrilevanti è maggiore 
nel Centro-Nord, comportando un probabile eccesso di spesa, 
soprattutto in alcuni gruppi di età centrali;

5. La pratica della medicina difensiva può avere un gradiente 
geografico correlato alla maggiore “litigiosità”, e concentrarsi 
nelle regioni in cui l’amministrazione della giustizia è più rapida ed 
efficiente.

Per dare un’idea della complessità delle tematiche, si considerino 
i seguenti dati, tratti, mediante elaborazioni84 dall’indagine sulle 
condizioni di salute dell’ISTAT per il 2013: si è calcolata la 
percentuale totale (esenti%) di coloro che hanno dichiarato di essere 
esenti, parzialmente o totalmente dal ticket su visite specialistiche 
e accertamenti, e si è calcolato anche il rapporto tra tali esenti e il 
numero teorico di aventi diritto all’esenzione, cioè poveri+cronici. 
Si sono ottenuti i risultati qui riassunti (in verde l’estremo superiore, 
in rosso quello inferiore). 

83 Per avere un’idea di quale sia la differenza nei probabili costi dell’assi-
stenza specialistica regionale indotta dalle esenzioni dal ticket si consideri quanto 
riportato dal Quotidiano Sanità del 30/4/2013 “In Italia il 70% delle ricette per 
esami, visite specialistiche, analisi di laboratorio, lastre, risonanze, ecografie e altre 
prestazioni di diagnostica strumentale è con esenzione del ticket: 145 milioni su 
207 mln. Una percentuale che in alcune regioni raggiunge vette da record: 86% in 
Campania, 84% in Calabria, 82% in Puglia, 80% in Sicilia”.

84 Si utilizzano dati crudi, cioè non pesati. I risultati proposti, ottenuti con 
metodologia molto approssimativa (non tutti coloro che dichiarano di essere cro-
nici hanno una patologia riconosciuta per l’esenzione, non tutti coloro che dichia-
rano di essere poveri lo sono realmente, non sono stati considerati gli invalidi, le 
donne in gravidanza, ecc.) non devono essere enfatizzati, ma sono solo un indizio 
che vuole correggere in parte l’idea che ci saremmo fatti dalla nota precedente, 
cioè quella di un relativo abuso dei servizi al Sud.
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   Tabella 2
Se è dunque vero che, generalmente, la percentuale di esenti dal 

ticket è maggiore al Sud, non è altrettanto vero che tali esenzioni 
siano ipersfruttate dalle regioni meridionali: a Bolzano ci sono 1,69 
esenti effettivi per 1 esente teorico85, in Campania, solo l’82% di 
coloro che potrebbero richiedere l’esenzione lo fa, forse scoraggiato 
da una sostanziale assenza di servizi.

La conclusione a cui è necessario pervenire è che non abbiamo 
alcun indizio che la concentrazione delle risorse a livello distrettuale, 
anziché ospedaliero, possa portare ad un riequilibrio degli squilibri 
territoriali oggi esistenti.

85 Indizio di maglie più larghe nel conferimento dell’esenzione, oppure di 
un abuso.
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2.2 Risparmi di risorse?

La prima, ovvia considerazione, alla base di tutte le banalità che 
si dicono sulla convenienza dell’assistenza territoriale rispetto a 
quella ospedaliera, è che se un DRG costa 3000 Euro in ospedale 
e la medesima cosa si può fare sul territorio a 1700 Euro c’è un 
vantaggio per il servizio sanitario e quindi per la collettività di 1300 
Euro. L’e quindi, a mio avviso, è tutt’altro che scontato. In primo 
luogo, non vi è una valutazione economica dal punto di vista 
sociale che lo garantisca: dovremmo considerare se i costi scaricati 
dal servizio sanitario alle famiglie (che fanno a casa l’assistenza 
che altrimenti viene offerta durante il ricovero ospedaliero) sono 
maggiori o minori del risparmio di 1300 Euro per il SSN. È proprio 
qui che sorgono i dubbi. Infatti, per incentivare il trasferimento di 
attività sul territorio, è probabile che i margini di profitto garantiti 
a chi effettua prestazioni territoriali siano gonfiati rispetto a quelli 
ospedalieri. Continuiamo l’esempio precedente, dicendo che in 3000 
Euro c’era un guadagno per l’erogatore, che immaginiamo una casa 
di cura privata accreditata, di circa 200 Euro, cioè 2800 di costi e 
200 di profitti. Nell’assistenza territoriale, invece, i profitti diventano 
pari a 700, con un costo della prestazione pari a 1000 Euro: se anche 
considerassimo che i costi gravanti sulle singole famiglie sono pari 
a 1500 Euro e quindi minori del risparmio nei costi tecnici delle 
prestazioni (2800-1000= 1800), l’eccesso di profitti consentito ai 
produttori che si spostano sul territorio porta il totale costo per la 
società della prestazione a 1700+1500= 3200, cioè maggiore di quello 
dell’assistenza ospedaliera.

E un caso specioso quello che si è prospettato? E allora perché 
tanta difformità nelle tariffe di assistenza specialistica e di diagnostica 
nelle singole regioni? E allora perché la strenua difesa delle tariffe 
autonome regionali (da pagare, se superiori a quelle regionali, con 
fondi propri di cui nessuno è in grado di verificare l’esistenza, la 
congruità e la coerenza con la quantità ed il tipo di prestazioni 
specialistiche offerte)?

La seconda considerazione si appoggia sull’apparato analitico 
esistente, coniugato sia come Prevention Quality Indicators (PQI), sia 
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come ospedalizzazione evitabile. I PQI, ad esempio, partono dal concetto 
che alcune patologie, se ben curate sul territorio, non devono mai 
giungere alla fase dell’ospedalizzazione. Essi identificano, nella 
versione più recente le seguenti 11 patologie86:

PQI 1—Complicanze di breve termine del diabete;
PQI 2—Appendice perforata;
PQI 3— Complicanze di lungo termine del diabete;
PQI 5—Malattie polmonari croniche ostruttive o asma in 

soggetti anziani;
PQI 7—Ipertensione;
PQI 8—Insufficienza cardiaca congestizia;
PQI 10—Disidratazione;
PQI 11—Polmonite batterica;
PQI 12—Infezioni delle vie urinarie;
PQI 13—Angina senza procedura.

L’applicazione di tali indicatori per evidenziare la qualità 
dell’assistenza territoriale fornita da alcune ASL italiane è stata 
effettuata da Manzoli et al. (2013)87, giungendo alla conclusione che, 
pur se l’Italia mostra una performance, in quasi tutti gli indicatori, 
mediamente migliore di quella degli USA, le performance sono 
differenziate sul territorio, sia a livello di ASL che di singoli distretti, 
più che evidenziare una chiara differenza tra regioni o tra Nord e 
Sud del paese.

Un terzo possibile approccio, di carattere analitico, vuole 
evidenziare, mediante un modello provvisorio, basato sull’Indagine 
Campionaria sulle Condizioni di Salute ed i Servizi Sanitari 
dell’ISTAT per il 2004-2005 e costruito nell’ambito di una ricerca 
commissionata dal Ministero della Salute “Valutazione dei costi e 
dell’efficacia degli interventi di assistenza territoriale” (2013)88:

86  Da cui possono poi essere computati indicatori compositi di perfor-
mance che ne considerano varie congiuntamente.

87  Cfr., Manzoli L., Flacco M. E., De Vito C., Arcà S., Carle F., Capasso 
L., Villari P. (2014), AHRQ prevention quality indicators to assess the quality of  primary 
care of  local providers: a pilot study from Italy. The European Journal of  Public He-
alth, 24(5), 745-750.

88 Il titolo completo del progetto da cui è scaturito il rapporto, svoltosi nel 
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1. se la stima di equazioni per il consumo di servizi ospedalieri 
sia o meno influenzata dall’analogo consumo di servizi effettuati sul 
territorio ed in che misura;

2. se il ruolo di filtro del medico di base è efficientemente 
svolto e soprattutto se la visita del medico di base sostituisce quella 
dello specialista o ne è solo un prodromo;

3. se la performance dei servizi territoriali del Sud è sempre 
meno buona di quella dei servizi del Nord.

I risultati del modello, cui si rimanda per i dettagli tecnici, sono 
emblematici:

1. L’analisi dei ricoveri ospedalieri in funzione della spesa 
territoriale è stata condotta stimando una serie di regressioni, ognuna 
per un sottogruppo di pazienti che presentano una specifica malattia 
cronica, in cui le variabili dipendenti sono, rispettivamente, le notti 
di ricovero annuali imputate, il numero di accessi al Day Hospital 
imputati e le variabili indipendenti sono costituite da due differenti 
insiemi di variabili socio-demografiche e di malattia da utilizzare 
come controlli89. I risultati delle stime vanno dunque letti in questo 
modo: a parità di altre condizioni di malessere e morbose, a parità 
di caratteristiche socio-demografiche, un malato cronico di un certo 
tipo aumenta o diminuisce il suo utilizzo di notti di degenza, day 
hospital, chirurgia al crescere della spesa territoriale da lui assorbita 
(al crescere, cioè delle prestazioni di assistenza territoriale da lui 
utilizzate)? Concludevamo: “Molta attenzione dobbiamo porre, soprattutto 
abbandonando facili illusioni, nella redistribuzione di risorse dall’ospedale al 
territorio. Prevalgono, infatti, relazioni di complementarietà sia tra ospedale e 
territorio che tra medicina di base e specialistica. Ciò significa che - assumendo la 
periodo 20/1/2012- 19/11/2013 e coordinato dal Prof. P. Villari, Università La 
Sapienza, è: Progetto Ministero della Salute 2012- Direzione della Programmazione sanita-
ria e Sistema di Verifica e controllo sull’Assistenza Sanitaria (SiVeAS): “Elaborazione di 
proposte di strumenti di governance socio-assistenziali integrata rivolti alla gestione del paziente 
cronico e valutazione dei costi e dell’efficacia degli interventi di assistenza territoriale”.

89 Il primo insieme è da sesso, classe età, regione, istruzione, stato civile, pro-
fessione, risorse economiche famiglia, BMI, fumatore, malato acuto, traumi avuti, cie-
co, sordo/sordomuto, invalido, mentre il secondo insieme aggiunge ai controlli tutta 
una serie di sintomi morbosi e psicologici correlati in qualche modo allo stato di salute.
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correttezza della metodologia proposta, e tenendo conto che, pur avendo effettuato 
l’analisi a parità di malattia, non possiamo comunque escludere che individui più 
bisognosi di cure abbiano contemporaneamente ricevuto più servizi ospedalieri e 
più servizi territoriali - maggiori risorse conferite al territorio non comportano 
necessariamente ed automaticamente un risparmio di prestazioni ospedaliere. 
L’interpretazione di tali risultati richiederebbe ulteriori approfondimenti: una 
plausibile causa è che l’assistenza di base/territoriale, così com’è attualmente, 
non funziona da terminale di assistenza90, vuoi per una carenza di continuità 
temporale vuoi per una differenza nella tipologia e qualità dei servizi resi”.

2. In primo luogo si sono testati, per tutti e per i soli esenti, 
gli effetti del numero di visite generiche o pediatriche sulla spesa 
specialistica: variabili dipendenti, adesso sono sia la spesa totale per 
visite specialistiche ed accertamenti diagnostici sia la sola spesa per 
visite specialistiche, mentre variabili indipendenti sono le consuete 
variabili socio-demografiche e di malattia e il numero totale di visite 
effettuate dai medici o pediatri di base91. Si è poi effettuata anche 
una scissione per singola malattia cronica. I risultati, nelle parole 
dello studio: “Inoltre, non appare evidente la funzione di filtro o gate-keeper 
del medico di base, intesa come capacità del medico di base di non rinviare il 
paziente ad ulteriori visite specialistiche od accertamenti, almeno nella corrente 
strutturazione del rapporto contrattuale ed organizzativo92. Esistono comunque 
mosche bianche, cioè patologie/regioni in cui il medico di base è autosufficiente 
(poco rinvio a specialistica): è il caso ad esempio del trattamento dell’asma 
bronchiale; esistono, infine, indizi ma non prove che per alcune malattie, come 
Asma o Diabete vi possa essere un azione di sostituibilità tra territorio ed 
ospedale, oppure che, per specifiche malattie, alcune regioni, manifestino una 
relativa maggiore capacità di esaurire la cura degli individui sul territorio”. 
Utilizzando poi dati relativi alla sola regione Abruzzo si è evidenziato 
che: “È invece confermato che i medici massimalisti inducono maggiore spesa 
per specialistica a valle, ma, grazie forse anche ai controlli, tale comportamento 
è quantitativamente irrilevante e non desta preoccupazione”.

90 Intendendo con ciò che l’utente o il medico ritengono che è possibile 
interrompere l’iter di cura a livello del territorio.

91 Si rimanda al lavoro originale per i dettagli tecnici. 
92 Possiamo ritenere che egli non goda di sufficiente prestigio o potere o 

che vi sia una collusione implicita con il paziente per paura di perderlo.
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3. È stato effettuato uno studio sia sull’efficacia che 
sull’efficienza delle spese territoriali delle singole regioni. Per 
quanto riguarda l’efficacia si è stimata una regressione, con variabile 
dipendente la produttività della spesa territoriale (ottenuta come 
semplice rapporto tra lo stato di salute autoriportato degli individui 
e l’ammontare della spesa territoriale) e come variabili dipendenti 
le componenti socio-economiche le componenti di salute, le 
componenti di stile di vita (BMI, fumo), e come ulteriore controllo 
in grado di impattare sullo stato di salute l’utilizzo di prestazioni 
ospedaliere (notti in acuto, DH e chirurgia): l’impatto della 
localizzazione geografica è stato catturato con dummies regionali. 
Se poi si vanno a calcolare i residui della stima, misurati come 
differenza tra valore effettivo della produttività e valore stimato in 
base alle condizioni socio-economiche, di stile di vita, sanitarie ecc., 
otteniamo che i residui positivi, sono interpretabili come misura 
indiretta di efficienza. Si è concluso che: “Non è sempre vero che 
l’assistenza territoriale funzioni meglio al Nord che al Sud. Per quanto riguarda 
l’efficacia in termini di salute, infatti, il Sud pare abbia valori comparabili 
a quelli del Nord, spendendo però di meno: ciò rimanda probabilmente alla 
migliore qualità alberghiera dei servizi del Nord e alla questione se essa debba 
essere a carico del SSN o dei singoli cittadini”93. Per quanto riguarda 
l’efficienza, misurata dal rapporto tra visite effettive e potenziali si 
affermava: “c’è ancora molto da fare, anche al Nord, per far sì che i medici di 
base ottimizzino il tempo di lavoro, senza pause per mancanza di pazienti che li 
cercano: la coordinazione tra studi professionali appare non eludibile”. Infine, 
l’ultimo indicatore di “efficienza”, e cioè la soddisfazione degli 
utenti del servizio: “mostra un’ immagine speculare a quella dell’efficacia: 
il Sud insoddisfatto per la scarsa qualità alberghiera; sfata però anche un 
luogo comune, e cioè che per rendere fiduciosi nel medico gli utenti basti loro 
prescrivere tante visite specialistiche o accertamenti: vale invece il contrario”.

93 L’efficienza, calcolata con la misura indiretta di cui sopra, risulta più 
equamente distribuita sul territorio nazionale.
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2.3 Chi se n’è avvantaggiato?

Sempre secondo l’AGENAS94: “A livello nazionale si può notare che 
all’interno della macro voce “assistenza collettiva in ambiente di vita e di lavoro” 
l’incremento maggiore si rileva nell’attività di prevenzione rivolta alla persona 
+6,7% (var% sul totale della spesa per prevenzione 2013 vs 2008) mentre i 
cali principali si registrano nelle voci igiene e sanità pubblica -4,6% e nella sa-
nità veterinaria -1,56%. All’interno della macro voce “assistenza distrettuale” 
cresce la specialistica ambulatoriale +1,77% (2013 vs 2008) mentre il calo 
principale è nella farmaceutica -1,60%. Nella macro voce assistenza ospedalie-
ra, infine, l’incremento si registra nella riabilitazione ospedaliera +0,91% e i 
cali principali nei ricoveri ordinari -1,24% e nei DH e DS -1,81%”.

Analizziamo in particolare l’assistenza specialistica, che è quella 
che vede l’incremento maggiore. In un suo articolo su “La voce” 
del 4/2/2010, Tommaso Trenti scriveva: “Nei fatti vi sono due fattori 
che sono direttamente correlabili alle tariffe praticate in un trend incrementale 
da Nord a Sud: il numero dei laboratori e la percentuale degli erogatori privati 
in rapporto al pubblico. Non si vuole così disconoscere il ruolo e la qualità 
esplicita di strutture private accreditate di altissimo livello, che peraltro avendo 
a confrontarsi con tariffe vicine al Dm 96 come in Lombardia, spesso possono 
effettivamente soffrire da una diminuzione della retribuzione riconosciuta. Ma 
nei fatti il numero di laboratori e la percentuale di privato è rilevante proprio in 
quelle Regioni, in particolare del Centro-Sud, che applicano le tariffe maggiori. 
Lo stesso volume delle tre prestazioni analizzate costa in Emilia 16 milioni 
di euro con un trasferimento di risorse al privato modesto, mentre nel Lazio o 
in Calabria ne costa 37 milioni con un’importante quota destinata al priva-
to accreditato”. Il combinato disposto di una maggiore presenza del 
privato nelle regioni meridionali, e di una spesso più alta remunera-
zione delle stesse prestazioni nel meridione95, induce a ritenere che i 
principali beneficiari di questo slittamento dell’ottica dall’ospedalità 
alla specialistica siano soprattutto i fornitori privati ed in particolare 
quelli delle regioni che maggiormente largheggiano nelle tariffe con-
cesse (spesso del Sud).

94 Si veda nota 104.
95  Ovviamente la presenza di piani di rientro complica il discorso, poiché 

la generosità delle tariffe potrebbe divenire non sostenibile.
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Abbiamo allora, nelle regioni meridionali, riempito le tasche di 
erogatori pubblici, che possono eventualmente reinvestire per mi-
gliorare quantità o qualità dei servizi, oppure no? 

Utilizzando, ad esempio la pubblicazione del Ministero della Sa-
lute (2013), Attività gestionali ed economiche delle ASL e aziende 
ospedaliere, che è parte dell’Annuario statistico del servizio sanita-
rio nazionale, Anno 2010, dalla tavola relativa alle “Strutture sanita-
rie pubbliche e private accreditate per tipo struttura”, otteniamo le 
seguenti percentuali di strutture private accreditate sul totale delle 
strutture (Tab. 3):

   Tabella 3

Come si vede, soprattutto al Sud, la presenza di erogatori 
privati nell’attività ambulatoriale e di laboratorio è preponderante. 
Dimostrare, però, che in modo sistematico (e quindi non prendendo 
singole prestazioni come casi studio) le tariffe ambulatoriali e per 
accertamenti sono superiori nelle regioni in cui più alta è la presenza 
di strutture private è pressoché impossibile. È anche difficile 
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mostrare una sistematica tendenza a comportamenti strategici da 
parte dei privati e cioè la tendenza ad erogare più prestazioni laddove 
la tariffa regionale sia superiore a quella nazionale.

Ovviamente analisi più accurate sono necessarie ma i dubbi sul 
fatto che il privato si avvalga in modo importante delle sacche di 
“grasso” create dalla generosità delle tariffe ambulatoriali pubbliche 
sono molti.
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Il budget di salute quale strumento per l’integrazione 

sociosanitaria. Quadro comparato
Gaetano D’Onofrio96 e Nicola Grimaldi97

3.1 LEA e LIVEAS

La legislazione socio-sanitaria italiana con il D. Lgs. 502/92, il D. 
Lgs. 229/99, la L. 328/00, la L. 405/2001 e successivamente con 
la modifica al titolo V della Costituzione ha introdotto il concetto 
dei livelli essenziali di assistenza in campo sanitario (LEA) e socio-
assistenziale (LIVEAS), ovvero le prestazioni sociali e sanitarie che 
devono essere garantite a tutti i cittadini in tutte le Regioni italiane.

I Livelli essenziali di assistenza (LEA) sono delle prestazioni 
e servizi, che sono fornite dal Servizio Sanitario Nazionale, 
rappresentando, quindi, il livello essenziale garantito a tutti i cittadini 
ma le Regioni possono utilizzare risorse proprie per garantire servizi 
e prestazioni ulteriori rispetto a quelle incluse nei LEA.

Sono organizzati in tre grandi aree:
1. l’assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro;
2. l’assistenza distrettuale;
3. l’assistenza ospedaliera.
Dai LEA sono escluse le prestazioni, i servizi e le attività che non 

rispondono a necessità assistenziali, le prestazioni di efficacia non 
dimostrabile o che sono utilizzate in modo inappropriato rispetto 
alle condizioni cliniche dei pazienti e le prestazioni che, a parità di 
beneficio per i pazienti, sono più costose di altre.

96 Gaetano D’Onofrio, Direttore Sanitario dell’AOU Policlinico Federico 
II di Napoli.

97 Nicola Grimaldi, Specialista in Igiene e Medicina Preventiva e collabora-
tore del dott. Gaetano D’Onofrio, Direttore Sanitario AOU Federico II.
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In attuazione della Legge n. 405/2001 è stato emanato il DPCM 
29 novembre 2001 di “Definizione dei Livelli essenziali di assistenza” che 
elenca, negli allegati, le attività e le prestazioni incluse nei Livelli, 
le prestazioni escluse, le prestazioni che possono essere fornite dal 
Servizio sanitario nazionale solo a particolari condizioni.

I Livelli essenziali di assistenza socio-assistenziale (LIVEAS) 
garantiscono un sistema di prestazioni e servizi sociali idonei a 
garantire, alle persone ed alle famiglie, qualità della vita e cittadinanza 
sociale, nonché pari opportunità e tutela ai soggetti più deboli e 
devono soddisfare gli obiettivi di salute indicati nel Piano Sanitario 
Nazionale. Tutto ciò è previsto dall’art. 22 della L. 8 novembre 2000, 
n. 328, Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e 
servizi sociali, la quale ha posto ordine nel settore dei servizi sociali.

Nell’anno 2001 tale nozione è entrata a far parte della Costituzione 
italiana, in cui si afferma che lo Stato ha potestà legislativa esclusiva 
in materia di «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni 
concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto 
il territorio nazionale», demandando alle Regioni la definizione delle 
modalità di organizzazione dei servizi e la possibilità di prevedere 
livelli ulteriori di assistenza.

Il concetto di livello essenziale era comunque già presente 
nell’ordinamento sanitario con i cosiddetti livelli essenziali di 
assistenza (LEA), a partire dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, 
Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 
della L. 23 ottobre 1992, n. 421.

L’approvazione della suddetta normativa ha originato un acceso 
dibattito sul significato da assegnare alla parola essenziale, facendo 
generare due diversi orientamenti: il primo ritiene essenziale ciò che 
è necessario, indispensabile a soddisfare un determinato e specifico 
bisogno sociale; il secondo ritiene che la parola essenziale stia a significare 
minimo, cioè di base, compatibilmente con le risorse finanziarie.

Sebbene la garanzia dei livelli essenziali dei diritti sociali non 
dovrebbe essere inficiata dalla scarsità di risorse economiche, le 
disposizioni legislative che hanno seguito la riforma costituzionale, 
a partire dalla Legge finanziaria 2003, hanno purtroppo confermato 
la natura finanziariamente vincolata delle prestazioni sociali, 
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normalmente attraverso il rinvio ai limiti delle risorse del Fondo per 
le Politiche Sociali.

A differenza dei LEA, i LIVEAS non sono stati definiti con legge 
dello stato e questo comporta il rischio di fallimento della creazione 
di un sistema uniforme di assistenza uguale per tutti i cittadini su 
tutto il territorio nazionale. Varie ipotesi sono state formulate, tra 
le quali: il timore che lo stato non sia, sotto il profilo puramente 
economico, in grado di erogare le prestazioni socio-sanitarie; la 
mancata definizione delle prestazioni non obbliga il soggetto 
pubblico a fornirle.

La crisi economica che ha investito l’economia mondiale dal 2008 
a tutt’oggi ha avuto immediati riflessi su tutti i cittadini sia dal punto 
di vista strettamente monetario che come investimento in salute, 
rendendo più evidente quel gap esistente tra i cittadini residenti in 
diversi Stati e tra i differenti gruppi sociali.

In tale situazione i primi a risentirne sono stati proprio i cittadini 
appartenenti alla fasce più disagiate della popolazione, poveri, 
disabili, anziani.

In questo contesto assume ancora maggiore importanza l’entità 
degli investimenti che i Paesi membri dell’Unione destinano alla 
protezione sociale, che, come viene definita da Eurostat, è intesa 
come tutte le prestazioni sociali concesse ai singoli od alle famiglie 
per proteggerli dalle situazioni di rischio o di bisogno, le spese di 
funzionamento del sistema complesso di protezione, e le altre spese.

Infatti l’analisi delle percentuali di PIL degli Stati membri 
dell’Unione Europea evidenzia come gli stessi abbiano disinvestito 
circa l’1% di PIL tra il 2005 ed il 2007.

In dettaglio, gli Stati che investono la maggior percentuale di PIL 
in protezione sociale sono (dati 2007) la Francia con il 30,5%, la 
Svezia con il 29,7%, il Belgio con il 29,5% e la Danimarca con il 
28,9%. All’estremo opposto si ritrovano alcuni dei Paesi entrati in 
virtù dell’ultimo allargamento: Lettonia con appena l’11% del PIL 
investito in protezione sociale, l’Estonia con il 12,5%, la Romania 
con il 12,8%, la Lituania con il 14,3%98.

98 European Federation of  Retired And Elderly People – Studio comparativo 
della FERPA sulla non autosufficienza negli Stati membri – 2010.
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Se invece si pone attenzione all’aumento di investimento in 
protezione sociale nell’ultimo decennio, si può notare come siano 
stati i Paesi che possono essere raggruppati nel modello welfare 
mediterraneo ad aumentare in maniera considerevole la percentuale di 
spesa destinata a tale importante funzione sociale: il Portogallo +4,6% 
(dal 20,2% al 24,8%), la Grecia +3,9% dal 20,5% al 24,4%) e l’Italia 
+2,4% (dal 24,3% al 26,7%).

Al contrario i Paesi scandinavi hanno disinvestito una parte del 
loro PIL destinato alla protezione sociale: Finlandia -6% (dal 31,4% 
al 25,4%), Svezia -3,4% (dal 33,1% al 29,7%), Danimarca -2,3% (dal 
31,2% al 28,9%).

Un ulteriore problema che nel prossimo futuro dovrà essere 
affrontato dagli stati dell’Unione sarà l’aumento dei soggetti anziani e 
la riduzione delle nascite.

Secondo i dati Eurostat, la popolazione europea, che al 1 gennaio 
2008 ammontava a 495 milioni di persone, raggiungerà i 521 milioni 
nel 2035 per poi diminuire fino a 506 milioni nel 2060. Entrando 
nel merito dei dati generali, tuttavia, è previsto un consolidamento 
del crollo delle nascite, a partire dal 2008, che saranno superate 
dal numero dei decessi fin dal 2015. Finora gli effetti sono stati 
ridimensionati dall’immigrazione ma l’Eurostat prevede un ritorno 
alla diminuzione dei nuovi nati già dal 2035, con un aumento della 
popolazione anziana che passerà dall’17,1% del 2008 al 30,0% del 
2060. Inoltre, la popolazione senior composta da ultraottantenni, pari 
al 4,4% nel 2008, raggiungerà nel 2060 il 12,1%.

Poiché l’invecchiamento della popolazione è accompagnato da 
un mutamento epidemiologico che sta andando da una prevalenza 
di malattie infettive ed alta mortalità materno-infantile verso 
un’aumentata prevalenza di malattie croniche si prevede un aumento 
della pressione sui sistemi sanitari dei Paesi membri,che potrebbe 
minacciare i principi di equità, solidarietà ed universalità dell’accesso 
alle cure.

Per questo motivo nel 2010 l’Unione europea ha prodotto un 
documento, “Strategia europea sulla disabilità 2010-2020: un rinnovato 
impegno per un’Europa senza barriere” con l’obiettivo di mettere le 
persone con disabilità in condizione di esercitare tutti i loro diritti e 
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di beneficiare di una piena partecipazione alla società e all’economia 
europea, in particolare mediante il mercato unico.

Il documento identifica la strategia da mettere in atto per completare 
a livello europeo le varie azioni intraprese dai singoli stati membri, 
incentrandola sull’eliminazione delle barriere, e definisce i meccanismi 
essenziali per l’attuazione della Convenzione dell’ONU nell’UE.

La Commissione ha identificato otto ambiti d’azione principali: 
l’accessibilità, la partecipazione, l’uguaglianza, l’occupazione, l’istruzione 
e la formazione, la protezione sociale, la salute e le azioni esterne. Per ogni 
settore si identificano le azioni chiave e per la protezione sociale l’azione 
è “Promuovere condizioni di vita dignitose per le persone con 
disabilità”, mentre per la salute è “Favorire un accesso equo delle 
persone con disabilità ai servizi sanitari e alle relative strutture”.

3.2 Prenderemo in esame alcuni stati membri dell’Unione Europea 
per quanto concerne la legislazione sulla non autosufficienza99.

3.2.1 Francia

La Francia ha sempre avuto una particolare attenzione ai cittadini, 
infatti sono numerose le leggi che stabiliscono l’organizzazione 
dell’azione sociale.

La legge n. 647/2001 stabilisce che ogni persona anziana, con 
almeno 60 anni, residente in Francia e che si trova nell’incapacità di 
assumere le conseguenze della mancanza o della perdita d’autonomia 
legata al suo stato fisico o mentale, ha diritto ad un sussidio personale 
che permetta una soddisfazione adeguata delle sue esigenze.

Questo sussidio è concesso alle medesime condizioni in tutto il 
territorio nazionale, ed è destinato alle persone che, nonostante le 
cure che ricevono, hanno bisogno di un aiuto per il compimento degli 
atti essenziali della vita o il cui stato richiede una regolare sorveglianza.

99 Comunicazione della Commissione al parlamento europeo, al Consiglio, 
al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Strategia 
europea sulla disabilità 2010-2020: un rinnovato impegno per un’Europa senza barriere – 
Bruxelles, 15.11.2010.
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In Francia viene utilizzata la griglia di valutazione AGGIR 
(Autonomie Gérontologie Groupes Iso Ressources) che permette di prendere 
in considerazione differenti variabili come ad esempio la coerenza, 
l’orientamento, i bisogni personali e la comunicazione, classificando 
le persone che hanno bisogno di assistenza in sei gruppi, al fine di 
organizzare l’assistenza personalizzata per i pazienti tra Gir 1-4 (APA - 
Aiuto Personalizzato d’Autonomia) e pazienti che possono beneficiare 
dell’azione sociale delle casse d’assicurazione vecchiaia (Gir 5-6).

Nel 2004 con la legge del 30 giugno sono state introdotte alcune 
modifiche alla legislazione istitutiva dell’APA, creando un nuovo 
organismo di regolazione la CNSA (Caisse nationale de solidarité pour 
l’Autonomie).

Le risorse per il finanziamento di tali politiche provengono da 
diverse fonti: dalla cassa assicurazione malattia e sicurezza sociale, 
dal contributo di solidarietà generalizzata e dai contributi per 
l’assicurazione vecchiaia della CNSA.

È previsto un finanziamento del 50% da parte dello Stato e 50% 
dai Dipartimenti ma in realtà per 1/3 a carico dello Stato e 2/3 dei 
dipartimenti.

Altre forme di aiuti volti alla famiglia sono ad esempio la possibilità 
di usufruire di un congedo straordinario o di un’interruzione 
temporanea del contratto di lavoro. In casi particolari un membro 
della famiglia può essere pagato dall’APA per l’assistenza prestata al 
familiare in difficoltà.

3.2.2 Spagna

La legislazione spagnola prevede le seguenti prestazioni:
· Assistenza sanitaria gratuita per i pensionati;
· Aiuti a domicilio;
· Pensioni non contributive;
· Sussidio di disoccupazione;
· Teleassistenza;
· Centri diurni;
· Servizi residenziali.
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La dipendenza viene definita come una situazione a carattere 
permanente in cui si trovano le persone che per ragioni di età, 
infermità, incapacità derivanti da mancanza o perdita di autonomia 
fisica, mentale, necessitano dell’aiuto di altri soggetti per l’espletamento 
delle attività della vita quotidiana.

La legge a cui fa riferimento è la n. 39 del 14 dicembre 2006 per la 
promozione dell’autonomia personale e per l’attenzione alle persone 
in situazione di dipendenza.

Uno dei principi cardine della legge è la ricerca del mantenimento 
della persona possibilmente nel suo ambiente originario, calibrando i 
servizi da prestargli in relazione a tutte le sue esigenze ed attività.

La scala di valutazione del grado e del livello di dipendenza è unica 
in tutto il Paese ed è stata approvata dal governo con un decreto del 
2007.

Il finanziamento del sistema è a carico tanto dello stato che 
delle comunità locali autonome ma in alcuni casi è richiesta la 
compartecipazione alla spesa al non autosufficiente.

Le prestazioni economiche previste sono prestazioni economiche alla 
persona, sussidi economici ai familiari, prestazioni economiche di assistenza 
personalizzata.

3.2.3 Italia

Il sistema di garanzia sociale in Italia è stato regolamentato dalla 
Legge 328/2000 che è la prima legge quadro per la realizzazione di un 
sistema integrato di interventi e servizi sociali.

La suddetta Legge riconosce allo Stato il compito di programmare 
un sistema integrato di servizi sociali, ma, con la modifica al titolo V 
della Costituzione, viene demandato lo svolgimento alle Regioni, agli 
Enti locali e ai Comuni attraverso l’elaborazione dei Piani di Zona.

Le prestazioni di assistenza si suddividono in: servizi residenziali, 
servizi semiresidenziali, servizi domiciliari, trasferimenti monetari, 
sostegni al lavoro privato di cura.

Per la valutazione della persona non autosufficiente vengono 
utilizzate VMD, scale, schede, accertamenti sanitari, accertamenti 
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socio-sanitari, presentando, però, un grande impedimento costituito 
dalla presenza di più meccanismi per l’accertamento sia del 
bisogno di cura che per l’attivazione delle stesse. Infatti la persona 
non autosufficiente deve rivolgersi a vari enti al fine di ottenere: il 
riconoscimento e l’indennità della disabilità (INPS), per l’accesso ai 
servizi sanitari (Aziende Sanitarie Locali, AA.SS.LL.), per il ricorso ai 
servizi sociali (Comune).

Gli atti normativi della programmazione e d’indirizzo fanno parte 
del Piano Sanitario Nazionale, mentre le regioni legiferano definendo 
le risorse ed i comuni (Piani Sanitari Regionali e Piani Sociali Regionali 
- Piani Integrati Sociali Regionali).

La normativa, l’organizzazione e la qualità dei servizi resi sono 
giudicati carenti, disomogenei sul territorio e non organici soprattutto 
per l’assenza di un impianto normativo che renda coerenti ed integrati 
gli interventi.

3.3 Le esperienze delle regioni italiane

Come precedentemente detto, il settore dell’assistenza sociale 
non compare nelle materie di competenza legislativa esclusiva 
dello stato poiché in base alla modifica costituzionale, si demanda 
la competenza legislativa alle singole regioni. Ciò significa che 
l’ambito di attuazione per via legislativa del diritto all’assistenza 
sociale previsto espressamente dall’art. 38 della Costituzione viene 
in pratica completamente regionalizzato, e che spetta esclusivamente 
alle regioni il normare e l’organizzare l’erogazione delle prestazioni 
socio-assistenziali. Le regioni potranno quindi compiere scelte più 
autonome per garantire il soddisfacimento della richiesta di bisogno 
dei cittadini residenti.

Al di là delle diverse scelte operate dai legislatori regionali, è 
comunque riscontrabile una tendenza alla condivisione con le 
autonomie locali soprattutto nella individuazione delle priorità, ed 
in quest’ambito i LIVEAS sono visti come esigenza primaria nei 
processi di programmazione regionale e come uno strumento per la 
razionalizzazione delle risorse.
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3.3.1 Toscana

La Toscana, prevede che la definizione dei LIVEAS debba 
avvenire nel piano sociale-integrato, sulla base del fabbisogno 
rilevato. Già con il Piano Integrato Sociale Regionale 2002/2004, 
partendo dai livelli essenziali e uniformi di cittadinanza, la Toscana 
promuoveva una nuova organizzazione locale dei servizi alle 
persone e alle famiglie, in modo che la valutazione del bisogno 
venga garantita in modo tempestivo, orientando i percorsi di 
accesso, privilegiando i bisogni più urgenti e quelli delle famiglie 
con maggiori difficoltà di inserimento sociale. La programmazione 
locale è chiamata ad individuare e organizzare l’offerta tenendo 
conto delle aree indicate dalla legge 328/2000. Il PISR ha 
individuato le priorità regionali stabilendo che la definizione ed 
attuazione dei livelli di cittadinanza si realizzi sulla base di tre 
criteri:

- la misura del finanziamento;
- gli standard di erogazione dei servizi sociali e socio sanitari 

con riferimento alla popolazione assistita e ai bisogni della 
popolazione, tenendo conto che in ogni ambito territoriale 
vanno comunque garantite: funzioni di accesso universalistico e 
di valutazione professionale del bisogno, funzioni di promozione 
e prevenzione, funzioni di pronto intervento sociale, funzioni di 
intervento domiciliare, intermedio e residenziale;

- le soglie minime, definite su base regionale, di risposta efficace 
ai bisogni, verificabili con indicatori di salute e di benessere sociale, 
idonei a documentare l’efficacia delle azioni e dei servizi.

Il PISR prevede, inoltre, che l’individuazione dei livelli essenziali 
passi attraverso:

- l’indicazione della modalità di accesso da parte dei cittadini alle 
prestazioni o ai servizi;

- i criteri e le modalità per la concessione dei titoli, con criteri 
omogenei a quelli applicati per la determinazione del concorso alla 
spesa;

- l’individuazione dei criteri per il percorso assistenziale attivo 
per l’integrazione sociale dei soggetti beneficiari;
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- l’indicazione dei criteri per determinare le priorità di accesso ai 
servizi per i soggetti “deboli” del sistema.

Con il Piano Integrato Sociale Regionale 2007-2010 la Regione 
Toscana aveva come obiettivo la salvaguardia dei diritti di 
cittadinanza, l’estensione del livello di copertura dei servizi ed una 
maggiore equità del sistema.

Con il Piano Integrato Sociale Regionale 2012-2015 attualmente 
in essere ci si è posti come obiettivi generali:

1. Perseguire la salute come risorsa e non come problema.
2. Mettere al centro la persona nella sua complessità.
3. Aumentare l’equità.
4. Perseguire sicurezza, efficacia e appropriatezza come 

valore del sistema.
5. Semplificare e sburocratizzare l’accesso ai servizi.

3.3.2 Emilia Romagna

La Regione Emilia Romagna nella propria legge di recepimento 
della 328, L.R. n.2/2003 “Norme per la promozione della cittadinanza 
sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e 
servizi sociali”, ha stabilito che la definizione dei livelli essenziali 
delle prestazioni sociali avvenisse sulla base dei bisogni rilevati, nel 
rispetto dei criteri di equità, efficacia e appropriatezza, tenuto conto 
delle risorse del fondo sociale regionale e della compartecipazione 
degli utenti al costo delle prestazioni. Dunque la realizzazione dei 
LIVEAS è fortemente condizionato dalla disponibilità delle risorse, 
anche se l’approccio definitorio adottato è molto ampio. L’Emilia 
Romagna ha provveduto ad adottare un nomenclatore dei servizi e 
per la definizione dei contenuti dei Livelli essenziali delle prestazioni 
sociali si rifà all’art. 22 della Legge n. 328/2000 individuando 
un elenco di servizi e prestazioni da attivare in tutto il territorio 
regionale. Sarà poi il Piano regionale degli interventi e dei servizi 
sociali a definire, sulla base del fabbisogno rilevato, le caratteristiche 
quantitative e qualitative dei servizi, tenuto conto di quanto stabilito 
dallo Stato, in attuazione dell’art.117 della Costituzione.
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3.3.3 Campania

La Campania indica delle priorità (segretariato sociale, antenne 
sociali) nella realizzazione dei LIVEAS che devono essere recepite nei 
piani di zona. Nel documento “Linee guida per la programmazione 
sociale 2003 e per il consolidamento del sistema di welfare della 
regione Campania” ha previsto la costituzione di una rete di servizi 
essenziali di assistenza sociale, da realizzare attraverso una concreta 
integrazione con il sistema di offerta dei servizi territoriali (scuola, 
sanità, lavoro, infrastrutture, ecc.) e con il coinvolgimento diretto 
degli utenti, delle loro famiglie, delle rappresentanze sociali e sindacali. 
Con le linee guida per la programmazione sociale regionale per il 
2004 la Regione Campania ha poi provveduto ad adottare un proprio 
nomenclatore dei servizi sociali, al quale sono stati collegati anche gli 
strumenti di rilevazione e monitoraggio dell’offerta dei servizi sociali 
e di rilevazione della spesa sociale. Nelle Linee Guida per i Piani 
Sociali di Zona 2005 e Orientamenti per il triennio 2005/2007 la 
Regione, mantenendo coerente l’impostazione data nelle precedenti 
annualità, ha previsto alcune tipologie di servizi essenziali articolati 
in base alle seguenti aree: domiciliare; comunitaria o semiresidenziale, 
residenziale e del welfare d’accesso.

Con la Legge Regionale del 23 ottobre 2007 n. 11 e ss.mm.ii. 
“Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 
8 novembre 2000, n. 328” la Regione Campania recepisce la Legge 
dello Stato.

I risultati del Piano Sociale Regionale 2009-2012 ci evidenziano che 
la spesa sociale pro capite si è attestata in una forbice tra i 58 e i 34 
euro e il volume delle risorse programmate nell’intero sistema è per la 
seconda annualità del primo piano sociale di oltre 220 milioni di euro. 
L’analisi delle dinamiche della spesa sociale dimostra che larga parte 
della spesa (oltre il 70%) è destinata alle aree “infanzia e adolescenza”, 
“disabilità e salute mentale” e “persone anziane”. Si registra un calo 
della spesa, tra la prima e la seconda annualità, destinato ai servizi 
domiciliari, che si attesta intorno al 30%, e una corrispondente 
crescita della spesa per i servizi residenziali e semiresidenziali.

La Delibera n. 134 del 2013 definisce il “Piano sociale regionale 2013-
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2015, approvazione ai sensi dell’articolo 20 della legge regionale 23 Ottobre 
2007, n. 11”100.

Come riportato in delibera il legislatore mette in evidenza il 
particolare momento storico dovuto alla crisi economica. Infatti 
vengono messi in evidenza i tagli progressivi che hanno subito le 
risorse del Fondo nazionale politiche sociali fino a giungere alla cifra 
di 1 milione di euro per il 2012. Appare quindi evidente al legislatore 
che il Piano debba prevedere: strategie ed obiettivi sostenibili, 
integrazione con gli altri documenti di programmazione nazionale, 
in particolar modo con il Piano di azione e coesione, per la parte 
che riguarda i servizi per la cura all’infanzia e per gli anziani non 
autosufficienti.

3.4 Conclusioni 

Come precedentemente affermato, i sistemi sociale e sanitario sono 
complessi da gestire in quanto si tratta di un raggruppamento di enti 
non abituati a dialogare tra loro e soprattutto presentano modalità 
organizzative differenti. Uno strumento che tenta di mettere insieme 
tutte le figure implicate nel processo di assistenza sociale e sanitaria, 
incentrando tutto sulla persona, è il Budget di Salute.

Il concetto di Budget non deve trarre in inganno in quanto sarebbe 
riduttivo definirlo solo in termini economici, poiché il termine fa 
riferimento a tutti gli aspetti che concorrono a definire il percorso 
della presa in carico del paziente (risorse umane, tecnologiche, spazi), 
prendendo in considerazione anche l’attività della comunità nel 
complesso, organizzata in associazioni, comitati, cooperative.

La caratteristica peculiare del Budget di Salute è quella di essere 
strutturato sui bisogni, flessibile e non legato ad un tipo particolare 
di servizio o ad uno specifico erogatore. Il BdS si può definire come 
“una sintesi delle risorse economiche, professionali e umane necessarie per innescare 
un processo volto a ridare ad una persona, attraverso un progetto terapeutico 
riabilitativo individuale, un funzionamento sociale accettabile, alla cui produzione 

100 Piano Sociale Regionale 2013-2015 – Regione Campania.



91Il budget di salute quale strumento di integrazione

partecipano il paziente stesso, la sua famiglia e la sua comunità”101. Si tratta 
di un approccio sperimentato a partire dagli anni ‘90, ampiamente 
in uso negli USA. In Italia incominciò ad essere sperimentato negli 
anni ‘90-2000 durante il periodo in cui vennero emanate importanti 
norme a livello nazionale sul tema dell’integrazione sociosanitaria. In 
particolar modo la legge quadro 328/2000 sugli interventi sociali e 
nel 2001 il DPCM sui Livelli essenziali di assistenza (LEA).

Molte regioni italiane hanno iniziato ad applicarlo, tra cui Friuli 
Venezia Giulia, la prima a sperimentarlo, Piemonte, Sicilia ed Emilia 
Romagna. In Campania è stata data ampia applicazione, sia in 
termini numerici che normativi, in quanto è stato tradotto in linee 
guida operative, con la DGRC n. 483 del 21/09/2012, ma già nel 
2007 è stato deliberato dal D.G. ex ASL Caserta CE 2 un Avviso 
Pubblico per la ricerca di cogestori di progetti terapeutico-riabilitativi 
individuali mediante budget di salute con Deliberazione del D.G. 
n.248 del 7/8/2007102, 103.

Il Budget di Salute è stato applicato non solo nel campo della salute 
mentale e disabilità fisica, ma sono state effettuate sperimentazioni 
anche in altri campi della fragilità (non autosufficienza, dipendenze, 
tutela).

Concludendo sembrerebbe opportuno, visto il periodo storico che 
stiamo attraversando, la carenza di risorse e l’obiettivo di contenere 
la spesa sanitaria, soprattutto nelle regioni in Piano di Rientro, 
utilizzare il BdS come elemento organizzativo-gestionale dei vari enti 
al fine di limitarne gli sprechi e la diminuzione dei tempi di attesa 
nell’erogazione delle prestazioni sociosanitarie ma soprattutto per 
erogare a tutti i cittadini, in difficoltà dal punto di vista sociosanitario, 
prestazioni più efficienti ed efficaci.

101 Cfr., F. Starace, Manuale pratico per l’integrazione sociosanitaria. Il modello del 
Budget di Salute, Carocci, 2011.

102 Delibera Giunta Regione Campania n. 483 del 21/09/2012.
103 Deliberazione Direttore Generale ASL Ce 2 n.248 del 7/8/2007.





4
Le determinanti economiche del welfare

Antonio D’Antonio

Globalization is a fact of  life.
But I believe we have underestimated its fragility104

Kofi Annan 

Introduzione 

Questo contributo intende valutare, a livello teorico e quantita-
tivo, i rapporti che sussistono tra le variabili economiche e le dina-
miche del welfare nei paesi industrializzati, cercando conferma a una 
ipotesi di base, che consiste nell’indebolimento dei paesi avanzati sul 
piano delle politiche sociali a seguito dei processi di globalizzazione 
della produzione. 

Ossia, è possibile immaginare che le nuove condizioni della com-
petitività internazionale, nello scenario globale, abbiano indebolito 
le economie nazionali di vecchia industrializzazione, rispetto ai paesi 
emergenti? Che la dissoluzione degli Stati nazionali a favore delle 
nascenti nuove macroaree economiche e monetarie sia una delle ra-
gioni del declino finanziario delle politiche sociali nazionali? Insom-
ma, la crisi dei welfare tradizionali è un problema derivante solo dalla 
espansione della domanda di assistenza e servizi sociali necessari, 
per il cambiamento del quadro demografico ed epidemiologico, o 
pesa, dal lato dell’offerta, il condizionamento delle economie svi-
luppate in affanno, nel confronto competitivo, con i paesi di nuova 
industrializzazione che hanno un fardello ridotto di responsabilità 
sociale e connesse politiche sociali istituzionali?

104 Traduzione dall’inglese: La globalizzazione ormai è un dato di fatto. Ma penso 
che abbiamo sottostimato la sua fragilità.
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Partiamo da alcune considerazioni quantitative riguardanti il so-
vraccarico economico delle politiche sociali e sanitarie nei paesi in-
dustrializzati, dal lato della domanda.

4.1 Il quadro demografico 

Si accentua l’invecchiamento della popolazione ovunque in Eu-
ropa, L’Italia in particolare ha il primato di Paese con il più alto 
indice di vecchiaia del mondo: al 1° gennaio 2013 nella popo-
lazione residente si contano 151,4 persone di 65 anni e oltre 
ogni 100 giovani con meno di 15 anni e si tratta di un “debito 
demografico” contratto da un paese nei confronti delle genera-
zioni future105. Mentre la speranza di vita alla nascita, a livello 
Europeo, oscilla dai 79,6 anni dei maschi in Italia agli 85,5 anni 
delle femmine in Spagna, con valori medi per la Ue 28 che oscil-
lano dai 77,5 anni dei maschi agli 83,1 anni per le femmine106. 
Molto interessanti sono anche alcuni dati relativi alla distribu-
zione mondiale dell’invecchiamento della popolazione: nel 2040 
in Italia il 46,2% della popolazione dovrebbe avere 60 anni e 
più (contro il 25% circa attuale) ma negli USA nel 2040 solo il 
26% della popolazione avrà 65 anni e più, mentre la Cina, nello 
stesso anno e per la stessa categoria di età, si attesterà sul 28%. 
D’altronde però nel 2025, il 70% della popolazione mondiale 
sopra i 60 anni vivrà nei paesi in via di sviluppo107. Tutto ciò 
comporta delle riflessioni generali sui sistemi di welfare pensa-
ti per una struttura demografica meno dinamica, dal punto di 
vista dell’invecchiamento, e con andamento più favorevole sul 
versante della natalità, coerente con gli sviluppi economici na-
zionali Occidentali del XX secolo ma assolutamente inadeguata 
all’economia globale e indici demografici ed epidemiologici pro-
pri del XXI sec. e in crescita ovunque.

105 ISTAT, Tendenze demografiche e trasformazioni sociali, nuove sfide per il sistema di 
welfare, rapporto annuale 2014, cap. 4.

106 Fonte: Eurostat, Istat, anno 2013.
107 ibid.
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Ma l’andamento demografico delinea, anche, nello specifico, 
come vi siano paesi più vecchi (nazioni “super-anziane” come 
Italia, Germania e Giappone) o più giovani (“terre dei giova-
ni”, per esempio il Brasile), cui seguiranno, nel processo di in-
vecchiamento, ben presto Grecia e Finlandia, poi la Svezia e la 
Francia entro il 2020, Canada, Spagna e Regno Unito al 2025, 
infine toccherà agli Stati Uniti nel 2030, ma anche aree in espan-
sione economica che ben presto si troveranno a fronteggiare lo 
stesso problema dei paesi di antica industrializzazione108, come 
Corea del Sud, Singapore e le economie più avanzate asiatiche. 
Tutto ciò comporta marcate conseguenze negative sulla crescita 
dell’economia, almeno dove l’invecchiamento della popolazione 
coincide con elevati tassi di disoccupazione.

Tra l’altro se nell’ultimo decennio la Germania ha speso an-
nualmente per pensioni e salute ben oltre il 15% del Pil, si pre-
vede che la percentuale salga al 25,5% nel 2040 e la stessa Italia, 
nel medesimo periodo vedrebbe salire la propria quota di spesa 
sociale al 32% (mentre al 2011 si è attestata sul 24% circa del 
Pil)109. Più in generale la spesa sociale nei paesi OCSE vale il 
22% del Pil al 2014. 

Quali i possibili rimedi? Da tempo si discute, ma due variabili 
su tutte potrebbero rallentare i processi (degenerativi) in corso: 
da un lato l’immigrazione (regolata) di forza lavoro dalle aree 
geografiche nelle quali l’età media è più bassa (a quelle dove è 
più alta), per finanziare pensioni e assistenza sanitaria delle po-
polazioni residenti e, dall’altro, investimenti in ricerca e sviluppo 
per aumentare la produttività dei lavoratori e l’efficienza delle 
imprese, prima nelle aree a sviluppo maturo e, successivamente, 
negli stessi luoghi di recente crescita industriale e del Pil, che si 
confronteranno, nel prossimo futuro, con le identiche proble-
matiche (demografiche ed epidemiologiche).

108 Un recente rapporto di Moodiy’s, agenzia statunitense di rating e ri-
cerche finanziarie, fornisce un quadro globale dell’invecchiamento di aree mon-
diali e Stati nazionali dal 2015 al 2030, vedi, http://www.ilpost.it/2014/08/25/
invecchiamento-popolazione-mondiale-moodys/

109 Cfr., Orio Giarini, Quaderni Europei sul nuovo welfare, 2012.
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4.2 il quadro epidemiologico

L’incremento dell’aspettativa di vita ha determinato già da tem-
po l’aumento delle malattie croniche. In Italia, anno 2012, oltre la 
metà della popolazione ultrasettantacinquenne soffre di patologie 
croniche gravi. Nella classe di età 65-69 anni e 75 e oltre le donne 
soffrono di una cronicità grave, rispettivamente, per il 28 e 51 per 
cento. Mentre gli uomini soffrono di almeno una cronicità grave, 
nel 36 per cento dei casi, nella classe di età 65-69, e nel 57 per cen-
to tra quelli ultrasettantacinquenni110.

Il sorprendente aumento dell’aspettativa di vita della popolazio-
ne (circa un anno in più ogni quattro anni) si incrocia, dunque, con 
l’aumento della prevalenza delle malattie croniche che si sono dif-
fuse, anche, su scala globale111. E si invecchia di più per tutta una 
serie di motivi: socio-economici (livello di istruzione, crescita della 
ricchezza e del benessere in generale, dimensione familiare, le con-
dizioni di vita e la percezione del proprio stato di salute); ma anche 
etico –culturali (le preferenze individuali, gli stili di vita, i valori); 
mentre a monte degli indicatori epidemiologici e demografici, che 
attestano l’invecchiamento della popolazione e l’allontanamento 
dell’evento del decesso (con il conseguente invecchiamento della 
popolazione e cronicità correlate), ci sono, naturalmente, gli effet-
ti delle variabili organizzative e tecnologiche dei sistemi sanitari 
(come i metodi di diagnosi, l’abbassamento delle soglie di progno-
si e cura, l’introduzione dei percorsi terapeutici, l’impatto (clinico 
e di prevenzione) delle nuove tecnologie sanitarie)112.

Tutto ciò concorre, inevitabilmente, dal lato della domanda, 
soprattutto nell’area Occidentale, agli squilibri dei bilanci pubbli-
ci, debito e deficit annuale, con l’incremento della spesa sociale e 
sanitaria. Non va, inoltre, trascurato, per il versante dell’offerta, 
in ambito socio-sanitario, l’incremento dei costi di cura: dall’im-
patto delle tecnologie ai costi di struttura, dal coordinamento e 

110 Fonte: Istat, Indagine condizioni di salute e ricorso ai Servizi sanitari.
111 Cfr., I Quaderni della Fondazione Farmafactoring, Le sfide del welfare 

nell’Italia che invecchia: welfare state e welfare society, Aprile 2014.
112 Cfr., F. Tediosi, Sanità, invecchiamento e nuove tecnologie, www.nelmerito.com.
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arricchimento dei servizi alla persona alle (crescenti) spese per il 
personale. 

Spartiacque della crisi del sistema di welfare sembra, però, essere 
il culmine della crisi economica del 2007-2008 diffusasi tra i paesi 
sviluppati, che ha coinvolto l’intero sistema produttivo (e finanzia-
rio) internazionale, con effetti di significativa sofferenza sociale a 
partire dal 2011 (in particolare tra i giovani e gli ultra 64-enni) e le 
due cose appaiono collegate con risvolti a volte ambigui. Per esem-
pio: è stata la crisi economica, con il contenimento della spesa (e 
i piani di rientro) per le politiche sociali e sanitarie, a determinare 
la sofferenza sociale? O viceversa la crisi sociale si è aggiunta alle 
variabili strutturali della crisi economica, aggravandola? Una cosa 
è certa ed è il legame tra crisi economica e crisi sociale, tra crescita 
delle diseguaglianze di reddito e l’instabilità macroeconomica113. 
Questo ragionamento apre alla considerazione che la ristruttura-
zione delle politiche sociali, con la eventuale “rigenerazione” della 
spesa sociale, possano, anche, avere un effetto di stabilizzazione 
(ed eventuale rilancio) dell’intero sistema socio-economico.

L’analisi del problema va, comunque, condotta a tre livelli, ma-
cro, economie nazionali e scenario globale, meso, modelli di welfare 
state e micro, politiche sociali e sanitarie. In quanto il tema va 
posto all’incrocio di tre variabili, la dimensione clinico -epidemio-
logica, l’andamento delle economie nazionali e globali e il ripensa-
mento dei sistemi di welfare (forme di finanziamento, tipologie di 
intervento e attivazione di strutture complementari ai tradizionali 
compiti istituzionali).

4.3 Lo scenario economico internazionale

Dal punto di vista storico abbiamo avuto due fasi economico- 
sociali significativamente distinte: il fordismo-keynesismo e il post-
fordismo neo-liberista. Nella seconda metà del ‘900 all’espansione 
della domanda di mercato ha fatto seguito lo sviluppo dell’offerta di 
produzione, con redistribuzione sociale del reddito e crescita dello 

113 ibid.
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Stato sociale. Invece dagli ultimi decenni del ‘900 e fino ai nostri giorni 
la crisi dei mercati ha innescato limiti occupazionali e sviluppo selet-
tivo della produzione, con conseguente crisi dell’istituto del welfare, 
aggravata dalla progressiva finanziarizzazione dell’economia che ha 
ridotto gli spazi agli investimenti produttivi (e quindi occupazionali).

Questa economia finanziaria è ben distinta dall’economia reale, 
non finanzia un progetto produttivo che crea i prodotti e i servizi 
(o le merci) per ripagare il debito iniziale ma è spesso finalizzata a 
mantenere vivo l’aspetto puramente speculativo, cosi la speculazione 
cerca la speculazione, mantenendo i paesi, le imprese e il lavoro in una 
condizione di dipendenza (finanziaria, ma anche sociale ed econo-
mica) permanente114. Un esempio multiplo, della situazione attuale, 
può essere sia la contrapposizione permanente tra gli interessi degli 
Stati nazione e le direttive delle istituzioni economiche (monetarie 
e finanziarie) transnazionali ma anche il livello di produttività e la 
spirale crescente delle innovazioni scientifiche che impedisce alle 
imprese di usufruire dei tempi necessari ad ammortizzare il costo 
dei nuovi macchinari, infine l’aggressione del capitale variabile (ossia 
della forza lavoro) da parte delle aziende, delocalizzando le attività 
nei Paesi a bassi salari (e livelli di protezione sociale insufficienti o 
comunque minori).

Ne è una prova l’esplosione (speculativa) dei “debiti sovrani” nel 
corso della grande crisi iniziata nel 2008 e tutt’ora perdurante. Che ci 
sia stata una costante crescita della spesa pubblica nei paesi capitali-
stici, una volta industrializzati, era noto già dagli anni ‘70115. E que-
sto, per sostenere un accettabile livello di disoccupazione strutturale, 
nelle fasi di declino del tasso di sviluppo, tramite la spesa pubblica 
in deficit. Il deficit spending fu, d’altronde, all’epoca della grande crisi 
(1929), una strategia di politica monetaria (più che economica) di 

114 Pedro Paez, Economista, ecuadoregno, autore di diversi libri sulle politi-
che macroeconomiche alternative, Stati, multinazionali, globalizzazione, crisi strutturale 
del capitalismo, http://www.rivistapaginauno.it/paginauno-numero40.php.

115 L’analisi storica, sia pure marxista, autorizzava già nel 1973 l’economista 
statunitense James O’Connor, in un celebre saggio La crisi fiscale dello Stato a so-
stenere la tesi che nel “tardo capitalismo” il connubbio capitalismo/democrazia 
poteva essere compatibile solo con un montante indebitamento dello Stato.
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impronta keynesiana per rimettere in moto occupazione e svilup-
po tramite un programma di opere pubbliche a carico dello Stato. 
Una sorta di paradossale coincidenza (teorica) tra il keynesismo e il 
marxismo, domanda pubblica versus caduta tendenziale del saggio 
di profitto e conseguente crisi economica, superando i vincoli e il 
dogma (economico) del bilancio pubblico in pareggio. L’impennarsi 
nei decenni recenti della spesa pubblica ha dunque un preceden-
te storico significativo, pur corrispondendo, in realtà, nella seconda 
metà del ‘900, a una sorta di “droga” politico- amministrativa, che 
ha gonfiato oltre misura il debito pubblico di alcuni Stati nazionali 
(in special modo l’Italia) per la coincidenza tra domanda politica di 
lavoro e offerta clientelare di un surplus occupazionale collocato, 
prevalentemente nella Pubblica Amministrazione (senza contare le 
imprese industriali a controllo o partecipazione pubblica, ormai de-
finitivamente abbandonate).

 Qui entra in gioco la speculazione internazionale (degli anni re-
centi), il mondo e la sfera della finanza, che ha colto l’incapacità dei 
governi nazionali di saper declinare in modo “opportuno” sviluppo 
e/o liquidazione del welfare state, in un contesto di vincoli istituzio-
nali e di cultura imperante del laissez-faire, aggravato dalla scelta (o 
rinuncia) dei singoli contesti nazionali dell’Occidente capitalistico 
alla potestà statuale del “battere moneta” (separando il Tesoro dalla 
Banca Centrale). Mettendo cosi alla mercé della finanza internazio-
nale, e della sua intrinseca natura speculativa, i “debiti sovrani” degli 
stati nazionali, e finanziando in deficit la spesa sociale necessaria 
(emettendo titoli pubblici sottoscritti dalle Banche e creditori priva-
ti, nazionali ed internazionali)116. 

Anche l’istituto del welfare, d’altronde, ha attraversato differenti 
fasi storiche: di sperimentazione (1870-1920), con finalità dispen-
sative per risolvere la questione sociale, la fase di consolidamento, 
dalla grande depressione (crisi del 1929) e seconda guerra mondiale, 
con politiche economiche e sociali rivolte agli obiettivi di pieno im-
piego, attraverso i nuovi principi dell’economia keynesiana. Infine 
la fase di espansione, nei decenni centrali del ‘900, caratterizzata da 

116 Cfr., V. Orati, La crisi fiscale dello Stato, web La Finanza, 2 Settembre 2013, 
www.lafinanzasulweb.it 
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crescita economica, della spesa sociale ad orientamento universali-
stico e degli stessi deficit pubblici117 (confluiti poi in quote del debito 
pubblico che in alcuni casi, vedi l’Italia, hanno superato largamente, 
percentualmente, la quota di Pil annuale).

Senza dimenticare che questi decenni appena vissuti hanno dato 
luogo a cinque trasformazioni economiche globali fondamentali: il 
postfordismo ovvero la cultura del limite, il salto tecnologico, compu-
ter, telematica e rivoluzione dei trasporti, l’elevata internazionalizza-
zione dei flussi economici, la ristrutturazione spazio-temporale delle 
attività economiche, infine, la stessa globalizzazione dei rischi (vedi i 
flussi migratori, gli eventi bellici, i dualismi sociali e l’ingovernabilità 
finanziaria).

Allora, la riorganizzazione della forma e delle funzioni economi-
che primarie dello Stato (protezione sociale, sanità e istruzione) in-
tercetta oggi le problematiche (anche indirette) della globalizzazione 
economica. 

Il primo punto riguarda le crescenti pressioni competitive da par-
te delle economie di recente industrializzazione. Ma cambiano an-
che i focus economici, dalla gestione della domanda all’interno delle 
economie nazionali si passa al concentrarsi degli Stati Nazionali sul 
problema dell’offerta di condizioni fiscali e produttive favorevoli ai 
capitali, nello scenario normativo, oramai disunito, della competi-
tività internazionale118. Si tratta di un fenomeno che ha acquistato 

117 Cfr., P. Flora, A. J. Heidenheimer (a cura di) Lo sviluppo del welfare state in 
Europa e in America, Il Mulino, Bologna 1983.

118 La questione è controversa: da un lato la mobilità del capitale (risultato 
del progresso tecnologico) è strettamente legata alla competizione tributaria, in 
base alla quale gli Stati sovrani possono ridurre le tasse e le imposte su soggetti 
(individui, famiglie ed imprese) nei loro confini al fine di attirare investimenti, 
dall’altro la risposta iniziale dei Paesi avanzati è stata quella di spostare l’onere 
tributario dal capitale (più mobile) al lavoro (meno mobile), quando ciò non è 
stato più possibile senza danneggiare seriamente l’occupazione, la svolta è sta-
ta il tentativo di ridurre la rete di tutele sociali, a sua volta fonte di resistenze 
politiche e sociali, proprio in un momento in cui le tendenze demografiche ed 
epidemiologiche le rendevano più necessarie. Una cosa è certa la globalizza-
zione e la competizione tributaria causano crisi fiscali ai Paesi di antica indu-
strializzazione (con il loro carico storico di tutele universalistiche) e la soluzio-
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crescente importanza dall’inizio degli anni Novanta del 20° seco-
lo. “La globalizzazione e la crescente integrazione delle economie 
hanno costretto le autorità a dedicare maggiore attenzione a tutti 
quei fattori che influenzano le scelte di localizzazione delle imprese 
e dell’occupazione. Tra di essi la fiscalità, lungi dall’essere l’unico o 
il più rilevante, esercita tuttavia un’influenza non trascurabile e am-
piamente riconosciuta”119. Il fenomeno ha riguardato soprattutto i 
paesi che sono entrati a far parte della UE dal 2000 in poi, mentre 
sul piano internazionale, le giurisdizioni di minori dimensioni sono 
più inclini alla concessione di regimi fiscali favorevoli, in quanto 
comunque beneficiano dell’acquisizione di produzioni inesistenti al 
loro interno, alimentando, così, i cosiddetti paradisi fiscali (o Stati a 
regime fiscale agevolato). È pur vero che, alla metà degli anni ‘90, 
sia l’OECD (Organisation for Economic Cooperation and Deve-
lopment) che la UE, hanno lanciato iniziative volte a contrastare 
la concorrenza fiscale dannosa alle basi imponibili mobili residenti 
nelle giurisdizioni interne, attraverso forme di cooperazione (e re-
ciproca informazione) tra i regimi fiscali nazionali coinvolti nella 
competizione globale.

D’altronde l’internazionalizzazione della produzione impedisce 
agli Stati nazione di agire secondo la logica delle economie nazionali, 
delle politiche economiche e sociali di stampo keynesiano, storica-
mente associate alla crescita occupazionale e allo sviluppo del welfare 
State, nella logica di sistemi (relativamente) chiusi.

Gli Stati Nazionali devono, invece, affrontare le ripercussioni 
interne della ristrutturazione economica globale e le controverse, 
nonché conflittuali, strategie dei poli di sviluppo mondiale (Europa, 
America del Nord e Giappone). La crescita della globalizzazione del 
rischio, obbliga, inoltre, gli Stati Nazionali a forme di cooperazione, 

ne sembra essere una soltanto: se si vuole mantenere l’internazionalizzazione 
dei mercati e la rete di tutela sociale occorre ‘limitare la competizione tributa-
ria in modo congruo con la capacità di Stati democratici di determinare il pe-
rimetro desiderabile dei loro settori pubblici”. Vedi: http://impresalavoro.org/
globalizzazione-competizione-tributaria-la-crisi-fiscale-dello-sociale/

119 Vieri, Ceriani, Competitività dei sistemi fiscali, Treccani.it, 2009, http://
www.treccani.it/enciclopedia/competitivita-dei-sistemi-fiscali_(XXI-Secolo)/
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come, ad esempio, la gestione integrata dei flussi migratori, senza 
trascurare la necessità di controllare, tramite le istituzioni economi-
che internazionali, lo strapotere dei flussi finanziari (compreso i loro 
debiti pubblici) sul mercato monetario globale.

La globalizzazione ha avuto, anche, inevitabili effetti sulla distri-
buzione del reddito nei paesi avanzati, generando disuguaglianze 
sociali crescenti, in quanto vi è un progressivo declino del salario 
relativo dei lavoratori meno qualificati, nei paesi sviluppati. Inol-
tre l’apertura degli scambi tra paesi con diversa dotazione del fatto-
re lavoro (unskilled o skilled), determina una riduzione del prezzo 
relativo dei beni manufatti che utilizzano in proporzione il lavoro 
meno qualificato, mentre i paesi più dotati di lavoro qualificato sono 
indotti a specializzarsi nella produzione e nell’esportazione di beni 
manufatti ad alta intensità di tale risorsa (nonché tecnologica).

Tutto ciò esercita delle contraddittorie pressioni sui sistemi di wel-
fare, se gli obiettivi primari e storici dei moderni sistemi di protezio-
ne sociale sono combattere la povertà e trasferire i rischi del singolo 
individuo sulla collettività, la crescente apertura internazionale inci-
de sui meccanismi di generazione delle diseguaglianze aumentando-
le, mentre l’incremento della turbolenza dell’ambiente economico 
è dovuto alla crescente interdipendenza produttiva e commerciale 
delle (ex) economie nazionali. 

A questo proposito sono significativi i dati relativi alla distribuzio-
ne della ricchezza globale. Il Report 2014 dell’istituto di ricerca della 
Credit Suisse riporta, come tutti gli anni, la Piramide della ricchezza 
globale (fig. 1) con lo 0,7% della popolazione che controlla il 44% 
della ricchezza del mondo e il 7,9% che ne controlla il 41,3%, il che 
significa che l’85,3% della ricchezza è controllato dall’8,6% della po-
polazione mondiale. Mentre il 69,8% della popolazione mondiale, 
cioè i due terzi, hanno una ricchezza pari al 2,9%. È una piramide 
che cresce di anno in anno allargandosi alla base e restringendosi al 
vertice120 (vedi Fig. 1)

120 P. Paez, op. cit. 
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Fig. 1 La Piramide della ricchezza globale. Fonte The Global We-
alth Report 2014, Credit Suisse121.

Dunque, il bisogno di welfare aumenta in un’epoca di globaliz-
zazione, perché in tutti i paese il maggior grado di apertura inter-
nazionale ha costretto i governi a tagliare la spesa sociale, con gli 
esiti (sociali) della integrazione economica che da un lato richiedono 
l’espansione del welfare mentre dall’altro ne impongono, paradossal-
mente, il ridimensionamento122.

Ovviamente molto dipende dalle caratteristiche strutturali del-
le singole economie nazionali, dalla loro capacità di innovazione 
tecnologica, dall’efficienza amministrativa e lungimiranza del ceto 
politico. 

121 I dati subiscono lievi variazioni rispetto alle relative fonti. Ma in sostanza 
il 69,8% della popolazione mondiale si divide il 2,9% della ricchezza globale, men-
tre il 21,5% (della popolazione mondiale) si divide l’11,8% (della ricchezza globa-
le), cosi come il 7,9% (della popolazione) si divide il 41,3% (della ricchezza). Infi-
ne una percentuale minima dello 0,7% possiede il 44% delle risorse economiche.

122 Cfr., D. Rodrik, The Paradoxes of  the Successful State, Institute for Interna-
tional Economic Review, 41, pp. 411-442.
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4.4 La struttura dell’economia nazionale

In particolare l’economia italiana ha avuto, dal punto di vista sto-
rico, uno sviluppo economico nei settori a bassa e media intensità 
tecnologica, a partire dagli anni ‘50 e ‘60 (del 20° sec.). E quindi, un 
sistema produttivo basato largamente sull’intensità d’uso della forza 
lavoro ed elevato turnover occupazionale. La conseguenza è stata il 
mancato sviluppo delle tecnologie innovative nei settori ad elevata 
intensità tecnologica, con conseguente ridotta competitività sui mer-
cati internazionali sia dei beni di investimento che dei beni di con-
sumo ad elevato contenuto di conoscenza e assistenza post-vendita.

Le cose non sembrano cambiare attualmente e sono alcuni (attua-
li) dati strutturali sull’economia italiana a confermare (e rinforzare) 
questa tesi123: la struttura produttiva nazionale è prevalentemente 
costituita da microimprese, che impiegano 7,8 milioni di addetti. 
Mentre la R&S e le imprese innovatrici si segnalano con lo 0,7 del 
PIL, a fronte di una media UE dell’1,3%. La stessa internazionaliz-
zazione produttiva mostra un fatturato delle filiali estere di imprese 
italiane che è pari a circa l’8% del fatturato interno, contro una me-
dia dei Paesi Europei assestata intorno al 25%.

4.5 La struttura del welfare in Italia

Non c’è dubbio, poi, che la struttura degli interventi di welfare in 
Italia non sia cambiata nel corso degli ultimi decenni. Un sistema 
di welfare centrato sulla funzione vecchiaia (che assorbe il 50% della 
spesa) e poco attento ad altre funzioni come la famiglia, la disoc-
cupazione e l’esclusione sociale. Sottolineando anche l’estesa diffe-
renziazione del nostro sistema di welfare per categorie professionali. 
Con l’aggravarsi della crisi economica, che ha riacutizzato situazioni 
di cronica sofferenza sociale (giovani con attività lavorativa disconti-
nua, difficoltà per lavoratori anziani non ancora pensionabili, lavora-
tori autonomi a basso reddito, anziani non autosufficienti). Conside-
rando che gli interventi succedutisi nel tempo si sono scontrati con 

123 Rapporto ISTAT sull’economia Italiana, dati 2014.



105Le determinanti economiche del welfare

la carenza di risorse e la frammentazione della legislazione (per es. 
l’integrazione socio-sanitaria), in rapporto al profilo socio-economi-
co e occupazionale, a sua volta frammentato, del contesto nazionale.

Il problema sembra, a questo punto, cambiare le forme e le tipo-
logie dei sistemi di welfare, in Italia come in Europa (soprattutto l’a-
rea meridionale) sempre in affanno nella competizione economica 
globale.

Provare un “Secondo welfare”, (al cui interno si situano le tipo-
logie del “welfare contrattuale” o “welfare aziendale”) secondo un 
nuovo percorso, altra finalizzazione e classificazione degli interventi 
e innovative fonti di finanziamento, nei nuovi contesti dei bisogni 
sociali da approfondire e controllare, potrebbe essere una soluzione 
complementare a quella primaria (e storica) di intervento centralisti-
co dello Stato. Si tratta di misure di protezione sociale organizzate 
dal “basso” che compensano l’arretramento dello Stato spinto, in tal 
senso, dai crescenti vincoli di bilancio124.

Il “welfare” contrattuale mira a realizzare servizi gestiti dalle parti 
sociali integrando il salario, in una situazione di minore potere con-
trattuale dei sindacati, e basandosi sulla bilateralità degli interventi 
(fondi integrativi e recupero della mutualità).

Anche il cosiddetto “welfare territoriale” è una soluzione innovati-
va perché gestito da Enti decentrati. Proprio la legge di riforma dei 
servizi socio-assistenziali (L.328/2000) e la riforma del titolo V della 
Costituzione hanno promosso interventi sociali su specifici territori, 
pur in una cornice regolativa a livello nazionale125. Si tratta di mo-
delli di welfare flessibili e localmente differenziati per la diversifica-
zione dei bisogni sociali (e sanitari) con risorse aggiuntive rispetto a 
quelle pubbliche. Attivando la collaborazione tra pubblico e privato 
sociale, utilizzata anche come rilancio economico e produttivo dei 
territori in questione e, dunque, a supporto dello stesso mercato del 
lavoro. 

Questo orientamento complessivo verso un “secondo welfare” ri-
guarda anche i paesi Europei, tramite l’affidamento della gestione 

124 Cfr., I Quaderni della Fondazione Farmafactoring, Le sfide del welfare 
nell’Italia che invecchia: welfare state e welfare society, op. cit.

125 ivi.
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della fornitura di servizi da parte di soggetti privati o privati non-
profit, dal lato del finanziamento e come stimolo ad una domanda 
individuale pagante. In sostanza una manovra di “privatizzazione” 
di una quota consistente di servizi di welfare. Ma non solo, il ricor-
so al territorio, alla società civile, alla responsabilità individuale, ri-
chiamano processi di valorizzazione del “capitale sociale” (indivi-
dui, soggetti collettivi, famiglie) noti oramai da decenni in ambito 
economico-organizzativo, attivando processi di istituzionalizzazio-
ne capaci di dilatare l’offerta di servizi in un’epoca di espansione 
della relativa domanda e carenza di risorse primarie (pubbliche) da 
gestire.

In certi casi (in Italia come in Europa) il problema del finanzia-
mento della spesa sociale è uscire dalla logica assoluta del bilancio 
pubblico (per quanto possibile), attivando forme di welfare occupa-
zionale, immaginando, così, che qualcun altro possa farsi carico dei 
bisogni sociali dei lavoratori, con tutele assicurative e previdenziali 
individualizzate (a carico del soggetto interessato). Con gli schemi 
di protezione sociale rivolti ai lavoratori che sono coperti da una 
pluralità di schemi occupazionali. Per cui le regole sono diverse a 
seconda dell’utenza, è il modello adottato dalla maggioranza dei pa-
esi europeo – continentali. Questo modello ha assecondato le tra-
dizionali demarcazioni tra settori produttivi e gerarchie occupazio-
nali, frammentando la comunità politica in tante diverse comunità 
redistributive.

Tra parentesi uno dei settori del welfare caratterizzato dal progres-
sivo finanziamento individuale è quello della Long Term Care. Dati 
OCSE mostrano, in questo senso, lo sviluppo di modelli di finan-
ziamento radicalmente innovativi126, come la compartecipazione alla 
spesa da parte degli utenti per gli elevati costi della Long Term Care. 
Anche se queste modalità, almeno per la cultura e i livelli di reddito 
medio nazionali, sembrano non applicabili al contesto Italiano. Al-
cuni esempi tipici possono essere la redistribuzione degli oneri su 
più generazioni, fondi obbligatori o anche su base volontaria o addi-
rittura forme di prestito vitalizio ipotecario sul valore dell’abitazione.

126 OECD, Help Wanted? Providing and Paying for Long Term Care, 2011.



107Le determinanti economiche del welfare

Certamente più realistica è l’ipotesi della diffusione di un “welfare 
capacitante”. Ossia uscire dalla logica passiva della redistribuzione 
monetaria e agire sul mercato del lavoro. I nuovi bisogni sociali di-
ventano (tramite formazione) le nuove abilità e capacità lavorative. 
È ciò che avviene nei sistemi nordici del welfare Europeo, con ricol-
locamento e formazione dei lavoratori, senza venir meno il diritto 
universalistico all’assistenza, in caso di disoccupazione. Insomma il 
welfare inteso come investimento sociale (e occupazionale) combina-
to, naturalmente con i diritti universalistici127 (degli aventi diritto). Il 
riferimento primario è allo sviluppo dell’economia sociale, che impiega, 
in Europa il 6,5% della popolazione attiva mentre in Italia l’occupa-
zione delle cooperative sociali vede aumentare il numero degli oc-
cupati dell’8% nel periodo 2007-2011, a fronte di una diminuzione 
dell’occupazione, nello stesso periodo, del 2,3% per le altre forme di 
impresa. Il ruolo della PA integrato a quello dell’economia sociale, ci 
porta ad un secondo livello di welfare128.

Questa esperienza viene vista con attenzione in tutta Europa a 
partire dagli anni ‘90. L’occupabilità può essere la nuova strategia di 
gestione dei sistemi di welfare, stimolando il passaggio da politiche 
passive a politiche attive e promuovendo l’attività individuale (e so-
ciale) attraverso il “welfare capacitante”.

Certo la crisi economica necessita di politiche passive di sostegno 
alla disoccupazione e marginalità sociale ma l’avviamento di politi-
che di attivazione delle capacità nel settore del welfare possono essere 
una via d’uscita o quanto meno una strategia di complementarietà 
occupazionale (e di servizi) alle politiche economiche e industriali 
ortodosse, per quanto possibile, con i vincoli di risorse generali at-
tuali (anche monetarie).

L’obiettivo è il passaggio dal welfare state alla welfare Society, in 
grado di mobilitare un “secondo welfare” sulla base di risorse eco-
nomiche e sociali che superino i vincoli dei bilanci pubblici, pur 

127 Cfr., Vandenbroucke, F., A. Hemerijck, B. Palier, 2011, The EU Needs a 
Social Investment Pact, OSE Paper Series, Opinion paper 5.

128 Cfr., P. Venturi, R. Villani, Un altro welfare: esperienze generative, Regione 
Emilia Romagna, http://sociale.regione.emilia-romagna.it/documentazione/
pubblicazioni/ricerche-e-statistiche/ricerca-welfare.pd
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demandando allo Stato una centralità regolativa degli interventi e 
delle coperture sociali, secondo una logica universalistica in tema di 
livelli essenziali (e minimi) di assistenza.

4.6 Politiche sociali, vincoli e opportunità

Le evidenze economiche (nazionali e internazionali) prima esa-
minate, si riflettono inevitabilmente sulla spesa per la protezione 
sociale nei paesi dell’Unione europea rispetto al Pil (vedi Tab. 1). 

Come si evince l’Italia ha valori più alti solo rispetto al Regno 
Unito e alla Spagna, mentre Germania e Francia hanno percentua-
li significativamente più elevate, riflettendo economie nazionali più 
strutturate e meno dualistiche e contraddittorie della nostra situazio-
ne nazionale. Tra parentesi la ridotta quota di spesa dell’Italia deve 
essere valutata anche in rapporto a (sfavorevoli) peculiarità naziona-
li, come la bassa occupazione, maggiore longevità della popolazione, 
il dualismo territoriale con diffusa povertà nelle regioni meridionali. 
In effetti la spesa sociale italiana, cosi come per gli altri paesi euro-
pei, presenta un trend crescente, dal 2007-2008, in concomitanza 
con la crisi economica, per l’effetto congiunto della caduta del Pil 
e il maggiore utilizzo degli ammortizzatori sociali. In particolare il 
CNEL (Consiglio Nazionale Economia e Lavoro) nel suo rapporto 
sul welfare129 2012-2013 conferma, sul piano generale, che l’Italia ha 
un basso livello di spesa sociale complessiva, rispetto al resto d’Eu-
ropa, ma in proporzione è più alta la spesa per la vecchiaia a scapito 
delle misure assistenziali. Disparità che si ripropongono a livello na-
zionale tra Nord e Sud: a fronte di una spesa sociale nazionale pro 
capite pari a 131,5 euro (2008) nel Nord si spendono 151,5 euro 
mentre nel Sud solo 92,8 euro. In sintesi, la spesa sociale italiana 
ha sempre privilegiato tre funzioni: vecchiaia, malattia e superstiti, 
trascurando altre variabili come invalidità, famiglia, disoccupazione, 
esclusione sociale e casa, in controtendenza alle direttive UE (Unio-
ne Europea).

129 Cnel Rapporto sul welfare - Associazione Oasi - Associazione Oasi.htm, 2014.
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Tab. 1, dati fonte Eurostat

Certo è che, attualmente, i sistemi di welfare hanno nuovi e più com-
plessi presupposti socio-economici a livello degli Stati Nazione.

Il primo punto è che l’azione politico-economica degli Stati si tra-
sferisce dai mercati nazionali al mercato globale. Catturare le pre-
ferenze dei consumatori (dal lato della domanda) diviene una delle 
priorità delle politiche economiche. Ma anche catturare le preferenze 
dei capitali in cerca di ricollocazione (dal lato dell’offerta) diventa il 
nuovo “mestiere” dei sistemi paesi. A questo punto è utile recupera-
re alcuni temi sulla letteratura della competizione fiscale130. L’assun-
to base è quello relativo a che la tassazione avvenga alla fonte (source 
principle), cioè nel luogo dove il reddito è prodotto. La piena mobilità 
dei capitali (nelle varie giurisdizioni) consente così alle imprese eco-
nomiche di “scegliere” il livello di tassazione più favorevole. Mentre 
il dibattito teorico si impernia su due filoni: public choice131 e approccio 
tradizionale. In relazione al primo filone (public choice), la competizio-
ne fiscale avrebbe effetti positivi sul benessere pubblico, in quanto 
recupererebbe la dimensione del mercato rispetto all’invadenza della 
sfera pubblica, mentre nel secondo filone (approccio tradizionale), 

130 Vieri, Ceriani, Competitività dei sistemi fiscali, Treccani.it, cit.
131 La teoria della scelta pubblica (James M. Buchanan, 1986) si basa sulla 

non coincidenza tra interesse dei “decisori politici” e benefici attesi della colletti-
vità. Si tratta di una sorta di “fallimento dello Stato”, con ingenti sprechi di risorse 
finanziarie, intermediati dall’azione inefficiente delle burocrazie e l’opportunismo 
ed egoismo dei policy makers. 
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la competizione fiscale finisce per essere dannosa, in quanto sottrae 
risorse disponibili per l’azione pubblica (a favore della fornitura dei 
beni pubblici) riducendo il prelievo fiscale e dunque l’efficienza stessa 
del sistema economico. È come dire che: nel primo caso la liberalizza-
zione dei regimi fiscali (nelle singole giurisdizioni) recupera l’efficien-
za del sistema politico, tradizionalmente distorsivo e particolaristico, 
con effetti negativi sugli equilibri economici (nel conflitto tra interessi 
privati e domanda pubblica), mentre nel secondo caso si protegge il 
livello ottimale (e indispensabile) di tassazione a favore delle politiche 
sociali e sanitarie (o protezione sociale), recuperando l’efficienza dei 
sistemi economici. La scelta, dunque, sembra essere, per quanto con-
cerne il welfare, in bilico, tra fallimento dello Stato (public choise ed effetti 
positivi della liberalizzazione dei regimi fiscali) o fallimento del mer-
cato (approccio tradizionale ed esito negativo sulla finanza pubblica 
della liberalizzazione fiscale).

Le due vie d’uscita dalla crisi del welfare (dei paesi avanzati) sem-
brano essere, a questo punto, primo: modificare la propria posizione 
nel ciclo del prodotto e delle tecnologie da parte delle economie na-
zionali. Spostandosi dai settori a bassa e media intensità tecnologica e 
lavoro non qualificato ai settori innovativi ad elevata intensità tecno-
logica e di lavoro qualificato. La seconda strada è quella di aumentare 
la stessa produttività nel settore del welfare, con l’applicazione delle 
tecnologie informatiche nelle Pubbliche Amministrazioni e l’impiego 
di manager professionisti nella conduzione e gestione dell’apparato 
dei servizi pubblici. 

Una cosa è certa il futuro stesso dei sistemi di welfare dipenderà sia 
dalle tendenze demografiche che dai flussi migratori nonché dall’an-
damento generale delle economie132.

4.7 Modelli di welfare a confronto

Possiamo, comunque, avere differenti sistemi di welfare in rapporto 
al livello di spesa per la protezione sociale, alla struttura dei program-

132 Cfr., V. Galasso, I sistemi di welfare in Europa e nel mondo, in Atlante Geo-
politico 2012, Treccani.
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mi (pensioni, sanità, politiche del lavoro e della famiglia) e dei criteri 
in base ai quali è garantita la copertura ai cittadini133. 

Il welfare corporativo, presente nell’Europa continentale (Francia, 
Belgio, Germania) garantisce un elevato livello di protezione sociale 
ai lavoratori e soggetti attivi sul mercato del lavoro. Con una ridotta 
e precisa gerarchia di programmi sociali redistributivi, modificati nel 
tempo e frutto di accordi collettivi tra i differenti attori sociali coinvol-
ti (imprenditori, sindacati e governo). 

Segue il welfare socialdemocratico che caratterizza il modello dei pa-
esi del Nord Europa (Svezia, Danimarca, Norvegia). Anche in questo 
caso il livello di protezione sociale è elevato, tuttavia l’accesso si basa 
su criteri di cittadinanza o di residenza, con un maggior numero di 
individui coperti dal welfare state rispetto al modello corporativo basato 
sulla partecipazione al mercato del lavoro. In questo caso l’ambito 
privatistico (assicurazione privata in campo medico o la previdenza 
complementare) ha un suo peso specifico.

L’Europa meridionale (Italia, Spagna, Grecia, Portogallo) si caratte-
rizza per la diffusione del welfare familiare. Potremmo definire questo 
modello di welfare come un sistema nel quale al capofamiglia è delegato il 
compito di distribuire le risorse all’interno della famiglia. La protezione 
sociale è, anche in questo caso elevata, con un limitato ricorso a forme 
privatistiche. C’è da aggiungere che l’eredità di un mercato del lavoro 
molto regolamentato in Italia, a partire dagli anni ‘80, ha creato un forte 
dualismo tra lavoratori con contratti permanenti e temporanei (e am-
bito della precarietà), ma ha anche sedimentato una forte coscienza e 
aspettative di protezione sociale su base universalistica.

Il welfare liberale, infine, è caratteristico dei paesi anglosassoni (Re-
gno Unito, Stati Uniti, Nuova Zelanda, Canada), con basso livello di 
protezione sociale ed elevato ricorso al mercato per l’acquisto di servi-
zi assicurativi e sanitari. L’obiettivo di questo modello è una protezio-
ne sociale minima a tutti con eventuale implementazione individua-
listica su base di mercato e volontaria (tramite i servizi assicurativi).

È ovvio che l’azione dei differenti sistemi opera, nelle differenti 
aree nazionali, una differenziazione sociale, demografica e occupazio-

133 Cfr., G. Esping-Andersen, Social Foundations of  Postindustrial Economies, 
Oxford, 1999.
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nale sul piano della protezione sociale e contribuisce, in misura mag-
giore o minore, alla distribuzione del rischio di povertà tra i diversi 
settori della società.

4.8 Il sistema del welfare negli assetti istituzionali globali attuali.

Ma, come sappiamo, un processo di lunga durata minaccia la 
sostenibilità dei sistemi di welfare, l’andamento demografico e l’in-
vecchiamento della popolazione, con i due maggiori programmi di 
protezione sociale coinvolti, pensioni e sanità, riducendosi, progres-
sivamente, la proporzione di persone in età lavorativa, dai cui salari 
vengono finanziati questi programmi.

Cosi come, il processo di globalizzazione, aumentando la com-
petitività internazionale delle imprese, ha determinato, per un verso 
deregolamentazione competitiva, dall’altro, aumento della variabilità 
economica, aumentando i rischi di licenziamento e le relative neces-
sità di coperture statali (in funzione sostitutiva). 

Ma quel che è più significativo ai nostri fini, ossia al rapporto tra 
crisi fiscale degli Stati e internazionalizzazione della produzione, è il 
nuovo ruolo della finanza pubblica, che, come visto, alimenta un’ac-
cresciuta competitività fiscale a favore delle imprese, nei nuovi paesi 
membri dell’Unione Europea, cosi come a livello globale. Lo Stato 
tende, quindi, ad assumere una dimensione (e posizione) minimale 
rispetto al potere economico. Le multinazionali producono dove la 
manodopera costa meno, e gli Stati concorrono per creare “zone 
franche” a livello salariale, in termini di costi sociali della riproduzio-
ne della forza-lavoro, in casi estremi anche sul piano della garanzia 
dei diritti umani, separando lo sviluppo economico dalla crescita 
delle istituzioni democratiche. Le imprese transnazionali diventano, 
così, contribuenti solo “virtuali”, ottenendo agevolazioni dagli Stati 
pur di mantenere la sede fiscale in quei paesi, che si rifanno sulle 
piccole e medie imprese locali e sul lavoro dipendente. Come conse-
guenza, in quasi tutti i paesi sviluppati, lo Stato sociale si indebolisce 
perché le risorse fiscali diminuiscono (insieme a quelle occupazio-
nali), mentre le spese aumentano in maniera esplosiva in quanto la 
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forbice tra poveri e ricchi si allarga sempre più. Con ciò si chiude il 
modello di stato-nazione della prima modernità.

Ma c’è una seconda opzione o una seconda modernità nella quale 
l’individualismo può essere recuperato alla socialità? Ossia, si può 
uscire dall’affermazione di Marx secondo il quale “il mercato schiac-
cerà la società? Pur non essendo ancora chiara la strada verso una 
seconda modernità (dopo la prima basata sul superamento dei tra-
dizionalismi ideologici e sociali), la risposta ruota intorno ai concetti 
di “globalità”, “globalismo” e “globalizzazione” utili ad infrangere 
l’ortodossia territoriale del politico e del sociale. Per “globalismo” 
intendiamo una dimensione della globalizzazione unicamente eco-
nomica difficile da influenzare, con la sola arma degli interventi 
protezionistici economici, ambientali e sociali tendente al mondia-
lismo. L’idea di un Nuovo Ordine Mondiale, risultato dell’azione 
congiunta delle istituzioni internazionali (politico -militari, ONU e 
Nato, economico- finanziarie, Banca Mondiale, Fondo Monetario, 
WTO, NAFTA), unico governo e amministrazione, unico assetto 
politico-istituzionale (il neoliberismo), unico sistema di valori (l’in-
dividualismo) e unico stile di vita (il consumismo). La “globalità” è 
invece la percezione di vivere in una società globale, irreversibile e 
caratterizzata da estensione geografica, rivoluzione tecnologica della 
informazione e comunicazione, industria culturale globale, politi-
ca mondiale post-internazionale e le problematiche dell’ambiente. 
Ma anche differenze, molteplicità, società-mondo non riconducibile 
all’unità, ancora nuove opportunità (di varia natura) legate all’intrec-
cio tra culture e paesi diversi, in questo senso una irreversibile aper-
tura di seconda modernità, ancora tutta da esplorare. Mentre la glo-
balizzazione è un processo di condizionamento degli Stati nazionali 
e la loro sovranità, connessi trasversalmente da attori transnazionali 
(imprese e sistemi finanziari)134.

Con due vie d’uscita, in qualche modo divergenti: da un lato la 
seconda modernità viaggia sull’asse locale-globale (società gloca-
le135) mentre dall’altro il percorso è verso una società mondiale senza 

134 Cfr., U. Beck, La società del rischio. Verso una seconda modernità, Carocci, 2013.
135 Termine usato da Aldo Bonomi, analista sociale, per indicare un terri-

torio reale in cui spazi e luoghi diversi, anche fra loro incompatibili, riescono a 
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Stato mondiale, governo mondiale, una sorta di capitalismo globale 
dis-organizzato136.

D’altronde la stessa azione dei policy makers deve essere influenzata 
oggi dalla dimensione “glocale” e dalla sua prospettiva. La gestione 
della società anomica, del rischio, della modernità “liquida” è il com-
pito della politica che deve confrontarsi con la realtà globale nella 
sua interazione con le realtà locali. Il “glocale” è il riferimento della 
implementazione delle politiche sociali con la cittadinanza non più 
solo “nazionale” ma “europea” e per certi versi “cosmopolita”. Non 
è solo più l’identità nazionale il riferimento delle politiche sociali ma 
la partecipazione (anche localistica) piuttosto che l’appartenenza. 
Ne sono testimonianza gli stessi documenti e strumenti operativi 
di cui dispone l’Unione Europea, cosi come la comparazione tra i 
molteplici modelli di welfare esistenti nei diversi Stati137. 

In definitiva il modello di welfare in grado di intercettare risorse 
su diversi piani (economico, sociale, culturale ma anche globale e 
locale) è quello “generativo”, una sorta di welfare “design” che mette 
insieme (con sussidiarietà circolare): gli enti pubblici (con le ammi-
nistrazioni locali), le imprese sia profit che non profit, le persone e 
la società civile. Una costellazione di enti e soggetti (associazioni di 
categoria, sindacati, terzo settore, piattaforme collaborative) corri-
spondenti alla logica del welfare net, dove partecipazione, fiducia e 
valori condivisi siano alla base di una costruzione a grossa valenza 
culturale (oltre che organizzativa).

Lo sviluppo “glocale”, ossia il locale messo a valore sulla sce-
na della globalizzazione può essere una importante fonte di risorse 
economiche (e non solo) a disposizione per le nuove forme di welfare 
di comunità.

convivere. In questo senso il glocale (paradossale sintesi tra locale e globale) non 
sarebbe un non –luogo, bensì “un locale intriso e attraversato dalla modernità”, il 
prodotto “artificiale” di una nuova capacità di progettazione culturale ma anche 
economico-sociale per cui, tramite il sincretismo, si realizza la contemporanea ap-
partenenza allo spazio della mondializzazione e allo spazio della comunità locale.

136 Cfr., E. Modesti, Che cos’è la globalizzazione, www.tesionline.it 
137 Cfr., M. Sibilla, Sistemi comparati di welfare, Franco Angeli, 2008.
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La logica per processi nelle organizzazioni sanitarie 

come “leva” per l’innovazione
Isabella Bonacci138

5.1 Il cambiamento del settore sanitario

L’intero sistema sanitario negli ultimi anni e stato oggetto di 
profondi e significativi cambiamenti.

La crescente offerta diagnostico-terapeutica, il cambiamento degli 
stili di vita, l’invecchiamento della popolazione, l’aumento delle 
conoscenze e dell’accesso alle informazioni, stanno provocando il 
lievitare dei bisogni di salute e la nascita di nuove esigenze correlate 
al benessere; ciò porta ad una progressiva estensione dei tradizionali 
sistemi di governo e controllo del sistema sanitario.

L’esperienza internazionale dimostra che non esistono modelli 
istituzionali ed organizzativi vincenti sugli altri, mentre un fattore 
comune di preoccupazione e il costo crescente dell’assistenza 
sanitaria.

In tale contesto risulta fondamentale la ricerca di un equilibrio 
che consenta di coniugare l’efficienza nell’utilizzo delle risorse, 
l’efficacia dei servizi offerti e l’equilibrio economico complessivo 
di ciascuna azienda e dei sistemi regionali e nazionali di riferimento. 
La dinamica della domanda di servizi sanitari, l’evoluzione del 
quadro epidemiologico e la rilevanza in particolare delle patologie 
cronico–degenerative, unitamente all’accelerazione dell’innovazione 
tecnologica, rappresentano i fattori che dominano il panorama 

138 Isabella Bonacci è Research Fellow in Organization at the University of  
Naples Federico II presso il DEMI (Dipartimento di Economia Management e 
Istituzioni).
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dei sistemi sanitari dei Paesi avanzati. Questi elementi incidono in 
maniera sostanziale sotto il profilo della sostenibilità economica.

I sistemi sanitari, a fronte di questi trend, stanno operando in 
due direzioni: da un lato adottano strumenti per il “governo della 
domanda” dei servizi con l’obiettivo di conciliare la liberta di 
scelta individuale e l’appropriatezza tecnica degli stessi, dovendo 
spesso fare “dolorose” scelte; dall’altro, percorrono la via della 
razionalizzazione della rete di offerta.

Il settore sanitario è forse quello che, in ambito pubblico, ha 
subito, negli ultimi anni, uno dei più veloci e profondi processi 
di ristrutturazione che sarebbe riduttivo sintetizzare nelle riforme 
organizzative connesse al processo di aziendalizzazione.

Sono, infatti cambiati:
- i bisogni sanitari dei cittadini, il modo di intendere la propria 

salute e il proprio benessere e, conseguentemente, sono cambiate le 
tipologie dei servizi sanitari attesi;

- la pressione alla razionalizzazione nell’uso delle risorse che 
richiede soluzioni che oltre al requisito dell’efficacia, abbiano sempre 
più quelle dell’efficienza e dell’adeguatezza139;

- le conoscenze mediche, oggetto di una crescente contaminazione 
con molte altre branche del sapere quali, ad esempio, l’ingegneria e 
l’informatica con un’esplosione degli specialismi e la conseguente 
necessità di trovare una nuova modalità per ricomporre il sapere a 
fronte di un approccio olistico al paziente;

- l’elevato e sempre crescente livello di sofisticazione tecnologica 
presente nelle modalità di diagnosi e cura adottate140;

- le professioni, con l’emergere di nuove figure, quali il bio-
ingegnere, l’esperto di scienze infermieristiche, il riabilitatore, 
l’ottimizzatore dei processi di lavoro e di assistenza ecc.;

- il livello di scolarità degli operatori del settore (si pensi 
alle professioni infermieristiche), e la conseguente autonomia 
professionale di tali figure;

139 Cfr., A. Cicchetti, La progettazione organizzativa, Franco Angeli, Milano, 
2004.

140 Cfr., L. Casolari, R. Grilli, La gestione del rischio nelle organizzazioni sanitari, 
Roma, Il Pensiero Scientifico Editore, 2004.



117La logica per processi come “leva” per l’innovazione

- il grado di integrazione del sistema del welfare nel suo complesso, 
con l’emergere di nuovi soggetti del terzo settore, ovvero del privato 
non-profit.

Tali cambiamenti hanno trasformato il Sistema Sanitario in una 
sorta di “cantiere permanente” che sta modificando il settore alle 
radici, attraverso processi di micro ristrutturazione.

Il Sistema Sanitario è sempre più spesso chiamato a fornire 
al paziente risposte multispecialistiche e multiprofessionali in 
cui l’elemento centrale è rappresentato dal coordinamento e 
dall’integrazione tra servizi e professionalità distinte che intervengono 
in momenti diversi di uno stesso percorso o contemporaneamente 
sullo stesso paziente.

Quello che emerge è l’esigenza di affrontare il problema progettuale 
secondo prospettive diverse che valorizzino e armonizzino i valori 
e gli interessi eterogenei dei diversi stakeholder. A tale proposito 
è necessario evidenziare le diverse fonti di complessità che 
caratterizzano le organizzazioni sanitarie:

- l’eterogeneità del sistema di valori di ciascun attore che sono 
legati alla storia della singola organizzazione ed alla relativa cultura 
aziendale, o meglio alla combinazione delle “diverse culture” 
presenti all’interno delle singola azienda;

- la complessità del processo di trasformazione caratterizzato 
dall’interdipendenza di tre cicli funzionali distinti: il ciclo medico, 
il ciclo dell’assistenza e della custodia ed il ciclo amministrativo, 
ciascuno dei quali caratterizzato dalla naturalità dei centri direzionali 
e da significativi spazi di autonomia;

- la complessità della struttura sociale legata alla combinazione 
di aspetti relazionali formali ed informali, alla diversa intensità delle 
relazioni e a differenti approcci nei processi decisionali, clinici ed 
organizzativi141.

La qualità dell’assistenza diviene, quindi, il risultato dell’interazione 
tra elementi diversi, rappresentati segnatamente e schematicamente 
dalla formazione dei professionisti, dall’organizzazione dei servizi e 

141 ibid. 
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dalle loro relative relazioni funzionali ed, infine, dal legame ricerca-
pratica clinica.

Gli approcci scientifici tradizionali al problema della qualità 
dell’assistenza sanitaria, possono essere classificati in due categorie 
fondamentali:

- gli orientamenti organizzativo -manageriali quali il Total Quality 
Management, Continuous Quality Improvement, ecc.142 che hanno il 
pregio di condurre ad una visione sistemica del problema della qualità 
dell’assistenza, grazie alla capacità di cogliere la qualità della prestazione 
come risultato finale dell’insieme dei processi che caratterizzano 
un’organizzazione sanitaria complessa, ma il limite della scarsa 
attenzione per il contenuto clinico in senso stretto delle prestazioni 
sanitarie, con conseguente relativa disattenzione nei confronti della 
reale efficacia ed appropriatezza clinica delle prestazioni erogate;

- i criteri medico-tecnici, rappresentati principalmente dall’Evidence 
Based Medicine143, finalizzati ad intervenire sulle decisioni cliniche al 
fine di orientarle verso una maggiore razionalità in termini di efficacia 
ed appropriatezza.

Tali approcci, da soli appaiono oggi insufficienti. Si è reso, infatti, 
necessario individuare nuovi modelli che coniughino le due anime.

Esse, pervengono ad una sintesi nell’idea della clinical governance, 
sviluppata dagli anglosassoni alla fine degli anni Novanta, che 
restituisce una visione complessiva alla qualità dell’assistenza. “I 
vantaggi di tale approccio integrato sono legati alla possibilità di 
vedere le performance dei team ma anche quelle di aree critiche, 
vedere i fenomeni di natura non contabile, vedere prima ed oltre le 
mura aziendali”.

La necessità di una condivisione multidisciplinare e trans-
professionale è legata al fatto che governare la pratica clinica significa 

142 Cfr., A. Donabedian, Evaluating the quality of  medical care. Milbank Memorial 
Fund Q. 1966;44(3)(suppl):166-206. Reprinted in Milbank Q. 2005;83(4):691-729, 
1966.

143 Cfr., D. E.A. Berwick, Codman and the rhetoric of  battle: a commentary. Mil-
bank Q. 1989;67(2):262-267, 1989 e Shortell SM, O’Brien JL et al. Assessing the 
impact of  continuous QI/TQM: concept versus implementation. Health Serv Res, 30, 377–
401, 1995.
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oggi focalizzarsi non tanto sul singolo operatore, quanto piuttosto 
sui team clinici nel loro insieme e sul grado di coordinamento ed 
integrazione costruito tra le singole unità operative, portatrici di valori 
ed interessi eterogenei.

In questo contesto, la progettazione organizzativa non può 
essere più intesa in senso univoco e deterministico, ma come “una 
serie di meccanismi multiscopo progettati per raggiungere obiettivi 
predeterminati in ambienti e da parte di operatori differenti in tale 
prospettiva, quindi, progettazione è sinonimo di mediazione”.

A tal proposito, non si può poi trascurare il ruolo di mediazione 
svolto dalle ICT che, rendendo disponibili le informazioni e 
favorendone la condivisione tra i diversi attori, contribuiscono a 
facilitare e/o vincolare (a seconda delle strutture sociali su cui queste 
si vanno ad innestare), ma in ogni caso a modificare, i processi di 
“sense making”, di “decision making” e di “knowing”144.

Tali considerazioni hanno evidenziato la possibilità e la volontà 
di verificare se e come la tecnologia possa diventare “mediatore” 
delle modalità di interazione tra gli attori presenti nell’intero sistema 
sanitario generando processi di fruizione dei servizi flessibili. 

Le aziende si sono quindi ritrovate a dover perseguire 
contemporaneamente obiettivi diversi: la soddisfazione del cliente, la 
razionalizzazione delle risorse interne, la flessibilità e l’innovazione; 
partendo però da strutture organizzative e modelli gestionali teorizzati 
ed applicati originariamente in contesti molto diversi da quelli attuali. 
A tal fine la letteratura economico-aziendale propone allora, con 
sempre maggior insistenza, l’introduzione di un nuovo approccio, che 
va sotto il nome di “gestione per processi”.

 Gran parte delle moderne filosofie gestionali e dei nuovi strumenti 
organizzativi fanno riferimento, con intensità diverse, a una visione 
“trasversale” dell’organizzazione, che vede l’azienda come insieme di 
processi di business e non come sommatoria di funzioni e/o divisioni 
da coordinare.

In effetti le interdipendenze tra unità organizzative, che le 
precedenti logiche organizzative avevano tentato di ridurre 

144 Cfr., M. Martinez, Organizzazione, Informazioni e Tecnologie, Il Mulino, Bo-
logna, 1994.
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drasticamente, emergono oggi con maggiore criticità in presenza 
di contesti competitivi nei quali risulta vincente la capacità di creare 
valore per il cliente; la suddivisione del lavoro e la predisposizione di 
meccanismi di controllo e di valutazione delle prestazioni incentrati 
sulla specializzazione rappresentano in effetti forme di coordinamento 
efficaci soltanto in presenza di contesti caratterizzati da stabilità e 
bassa concorrenza.

L’adozione da parte delle imprese di strutture organizzative di 
tipo funzionale ha consentito in passato di raggiungere elevati livelli 
di efficienza all’interno delle singole funzioni, ma nel momento in 
cui aumenta il numero delle funzioni di un’impresa e aumenta il 
grado di differenziazione delle stesse diventa molto difficile riuscire 
a gestire le “interdipendenze” che si formano tra di esse. Quindi, se 
prima l’atteggiamento aziendale era mirato ad ottimizzare le attività 
all’interno delle funzioni senza tenere conto che l’obiettivo ultimo 
doveva essere quello dell’ottimizzazione globale dei processi, oggi è 
proprio la gestione degli spazi “interfunzionali”, precedentemente 
trascurati, ad offrire i più ampi potenziali di miglioramento. L’analisi 
e la riprogettazione dei meccanismi di funzionamento delle aziende 
ruotano allora sempre con maggior frequenza, anche se talvolta in 
modo non espressamente dichiarato, attorno al concetto di “processo”.

La “lettura per processi” comporta un’analisi e una progettazione 
dell’organizzazione aziendale, che non si incentri sui concetti classici 
di attività, compiti e funzioni, gerarchicamente legati, ma che si basi 
su un insieme di attività omogenee dal punto di vista dell’output e 
correlate tra loro al di là dei confini funzionali, regolate da meccanismi 
di coordinamento che trascendono l’aspetto puramente gerarchico-
strutturale: è essenziale dunque per il management concentrare la 
propria attenzione sui processi.

Qualità, efficacia, efficienza sono termini tradizionalmente legati 
alle imprese di produzione, che a prima vista sembrano essere 
difficilmente trasferibili a realtà erogatrici di servizi, in particolare 
quando si tratta di servizi pubblici.

A partire dal 1990 il quadro normativo che regola il settore della 
Pubblica Amministrazione è profondamente mutato nell’intento di 
promuovere l’efficienza, la governabilità e l’economicità della gestione.
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Il modello organizzativo per processi appare particolarmente 
idoneo a favorire la comunicazione e l’integrazione tra le differenti 
figure professionali ed istituzionali necessarie per fornire al minor 
costo e nel minor tempo possibili i servizi svolti da una pubblica 
amministrazione..

Avviandosi verso una organizzazione per processi si attua 
un graduale trasferimento delle responsabilità “verso il basso”, 
riconducendole a chi realmente esegue le diverse attività e ne ha, 
di conseguenza, la “responsabilità tecnica” ed individuando nel 
contempo una figura di responsabile di processo (process owner), 
il quale si fa carico del coordinamento e della pianificazione delle 
singole attività, nonché della gestione dei rapporti con gli altri 
processi, superando le tradizionali barriere divisionali (fig. 1). 

È da sottolineare come nel caso della pubblica amministrazione 
ed in genere di tutte le aziende che erogano servizi, il cliente 
attribuisce grande importanza non solo al risultato finale, ma anche 
al processo con cui questo è ottenuto, essendovi coinvolto in prima 
persona. Occorre pertanto che vi sia particolare cura nella gestione e 
nel controllo di tale processo, e che gli indicatori utilizzati per il suo 
monitoraggio non siano orientati solo a misurare il prodotto finale, 
ma anche le varie fasi del processo e la percezione che il paziente ha 
di esse. 

Figura 1: Passaggio ad un orientamento per processi
Fonte: Boiani E., (2015) 
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5.2 Definizione di processo

Ma cosa è un processo?
 “Sequenza di attività tra loro logicamente interrelate al fine di 

gestire una risorsa durante il suo ciclo di vita e raggiungere uno 
specifico obiettivo. Dove per attività si intende un’aggregazione di 
operazioni elementari nell’ambito del quale si determina il consumo 
delle diverse risorse aziendali (umane, tecnologiche, strutturali, di 
know-how)”145;

“Insieme di attività, decisioni, informazioni, flussi di materiale 
interrelati tra loro, che tutti insieme determinano il successo 
competitivo dell’azienda. In una scissione radicale dai tradizionali 
modi di intendere le organizzazioni, questi core process passano 
attraverso le unità funzionali, geografiche e di business ed anche 
attraverso i confini dell’azienda. Ogni core process sarà composto da 
diverse attività chiave focalizzate su uno o più obiettivi strategici 
fissati in termini di tempi, qualità e costi”146;

“Il processo viene definito come una serie di attività che prende 
l’input, aggiunge valore, e produce output”147;

“Un’organizzazione razionale di persone, materiali, energia, 
impianti e procedimenti in attività concepita per produrre uno 
specifico risultato finale”148;

“Una sequenza di attività logicamente correlate che impiegano 
risorse (persone, macchine, materiale) per fornire uno specifico 
risultato finale. Tale sequenza è caratterizzata da:

- input misurabile;
- attività con valore aggiunto;
- output misurabile;
- attività ripetitive.
145 Cfr., G. Toscano, Aspetti organizzativo-contabili della gestione per processi, Svi-

luppo & Organizzazione, n. 139, settembre-ottobre 1993.
146 Cfr., R. S. Kaplane, L. Murdock, Il ridisegno del core process, in Sistemi & 

Impresa, n. 4, 1991.
147 Cfr., H.J. Harrington, Verso uno status di classe mondiale, The Quality, n. 

2/3, aprile-settembre, 1993.
148 Cfr., G. A. Pall, Quality Process Management, Prentice-Hall, 1987.
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Gli input provengono dai fornitori (interni e/o esterni) e gli output 
sono destinati ai clienti. I processi sono quindi catene di fornitori/
clienti ed in questa logica ogni fase del processo deve conoscere i 
bisogni sia del cliente finale che del cliente a valle”149;

“Ogni attività è realizzata mediante un processo. Ogni processo 
ha dati di ingresso. I dati di uscita sono i risultati del processo che 
sono i prodotti sia tangibili che intangibili. Lo stesso processo è, 
o dovrebbe essere, una trasformazione che aggiunge valore. Ogni 
processo coinvolge in qualche modo persone e/o altre risorse”150. 

Nonostante l’estrema varietà di espressioni è immediato notare 
che molte definizioni contengono elementi comuni: talvolta fanno 
uso di termini diversi per esprimere concetti analoghi, talaltra 
appaiono più complesse per la volontà di arricchire e di entrare in 
maggior dettaglio, ma non esistono tra di esse differenze di fondo. 
Volendo dare una definizione sufficientemente ampia e dettagliata 
potremmo affermare che un processo è costituito da una sequenza di 
attività, tra loro interdipendenti e finalizzate al perseguimento di un obiettivo 
comune; esso riceve un certo input (materiali, istruzioni e specifiche del cliente), 
vi apporta delle trasformazioni che aggiungono valore, utilizzando risorse 
aziendali, ossia persone, materiali e strutture ed infine trasferisce all’esterno 
l’output richiesto, prodotto/servizio e/o informazioni.

5.3 Caratteristiche dei processi

Le differenti attività di un processo sono legate tra loro dalle 
informazioni e dai prodotti e servizi che si scambiano. Uno specifico 
evento dà inizio alla prima attività del processo, che, a sua volta, 
permette lo svolgimento delle successive, attraverso meccanismi 
di tipo “causa-effetto”, che consentono di tracciare i confini del 
processo che le raggruppa.

Alcune caratteristiche fondamentali sono attribuibili a tutti i 
processi gestionali:

149 Cfr., M. Biroli, Process Analysis o Process Management , in Sistemi & Impresa, n. 
9, 1992.

150 Normativa ISO 9000-1 - Linee guida per la selezione e l’impiego.
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1) In ogni processo si può individuare un output globale, unico 
e completo e le diverse attività che lo costituiscono sono tutte 
finalizzate al raggiungimento di esso. L’output del processo può 
essere costituito in parte da elementi prodotti in modo involontario 
nel corso dello svolgimento delle attività.

2) Ogni processo ha alcuni clienti ai quali è destinato l’output 
prodotto: tali clienti possono essere sia interni all’azienda che esterni.

Nella pratica, si deve ricordare che molte imprese si concentrano 
maggiormente sulla soddisfazione dei clienti esterni e quindi 
assegnano la priorità ai processi che si interfacciano direttamente 
con questi ultimi, ma è importante che l’azienda trasferisca l’ottica di 
mercato nei rapporti interni tra processi. Naturalmente si tratta di un 
rapporto sostanzialmente diverso da una situazione tipica di mercato, 
poiché il cliente non ha di fatto la possibilità di cambiare fornitore, 
tuttavia tale logica consente di migliorare la qualità delle prestazioni e 
la comunicazione tra i diversi settori aziendali, oltre a far penetrare le 
esigenze del cliente il più profondamente possibile in azienda.

3) Il processo attraversa i confini organizzativi formali. Lo 
svolgimento di un processo può richiedere la partecipazione e 
l’operato sia di più unità appartenenti alla medesima impresa sia di 
entità organizzative differenti; nella maggior parte dei casi, pertanto, 
il suo flusso è indipendente dalla struttura organizzativa formale.

4) Il processo permane nel tempo, almeno fino a che è in grado 
di contribuire al raggiungimento degli obiettivi aziendali, ma la 
sequenza di svolgimento delle attività che lo compongono tende a 
modificarsi, in quanto esse sono sottoposte a frequenti modifiche al 
fine di migliorarne l’efficienza e l’efficacia.

5) Ciascun processo aziendale è suddivisibile in sotto-processi, dei 
quali, come si diceva, si può decidere di effettuare o meno a fini 
analitici una ulteriore scomposizione, fino ad arrivare al livello delle 
attività, ovvero al livello di scomposizione ritenuto adeguato ai fini 
dell’analisi. Il numero di livelli di scomposizione che si ottiene è dunque 
variabile, anche se non è comunque conveniente scendere troppo in 
profondità, poiché si corre il rischio di frazionare eccessivamente le 
informazioni fino ad ottenere una mole ingestibile di dati.
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Box 1: Elementi costitutivi e parametri di valutazione dei 
processi

Per ogni processo è possibile mettere in evidenza 4 elementi:
• gli input: sono le informazioni e i materiali che 

vengono immessi nel processo affinché subiscano una 
trasformazione;

• i vincoli: sono le regole, le istruzioni, le informazioni che 
condizionano lo svolgimento delle attività che compongono 
il processo;

• le risorse: sono le persone ed i mezzi utilizzati per svolgere 
le singole attività di trasformazione;

• gli output: rappresentano i risultati, voluti e non, del 
processo.

È possibile rappresentare il singolo processo come un rettangolo, 
in cui le interazioni con l’ambiente esterno e con gli altri processi 
sono quattro, tanti quanti sono i lati del rettangolo stesso:

Per ogni processo è possibile, identificando la provenienza degli 
elementi che vi entrano e la destinazione di quelli che ne escono, 
evidenziare i processi fornitori e i processi clienti. Ciò consente di 
collegare i diversi processi aziendali tra di loro e con l’esterno.

Ogni processo può poi essere valutato sotto vari aspetti:
a) la capability, ossia l’attitudine a riprodurre, nel lungo periodo 

e in assenza di cause di variazione identificabili (ovvero con 
normali cambiamenti negli operatori, nei materiali e nelle altre 
condizioni del processo), il medesimo prodotto;

b) la flessibilità, che consiste nella misura in cui un processo 
può cambiare per venire incontro ai requisiti richiesti dalla 
clientela (interna o esterna) in termini di modifiche di prestazioni, 
di sviluppo del prodotto e di esigenze di consegna;

c) l’efficacia, che è data dal rapporto esistente tra i risultati 
ottenuti, attraverso il processo e gli obiettivi preventivamente fissati;

d) l’efficienza, che è indicata dal rapporto tra i risultati 
ottenuti (output) e le risorse utilizzate (input).
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Capire e classificare i diversi tipi di processi è importante per 
una migliore comprensione del modo di operare dell’impresa 
e rappresenta quindi la premessa a qualsiasi attività di 
riprogettazione, che avrà connotati diversi a seconda del tipo di 
processo in esame. Processi diversi, infatti, richiedono diversi 
livelli di attenzione manageriale e di responsabilità, necessitano di 
diverse forme di supporto attraverso l’Information Technology 
ed hanno diverse conseguenze sul business. 

Per classificare i processi possono essere utilizzate quattro 
dimensioni: le unità organizzative coinvolte, la tipologia degli 
output del processo, la tipologia di attività svolte, il loro impatto sui 
risultati aziendali. Sulla base del primo parametro, si distinguono:

a) processi interorganizzativi, che avvengono tra due distinte 
organizzazioni aziendali;

b) processi interfunzionali, ai quali partecipano più funzioni 
aziendali o diverse unità appartenenti ad una stessa impresa;

c) processi interpersonali, che coinvolgono ristretti gruppi di 
persone all’interno di definite funzioni o unità organizzative.

Nella prima categoria (a) rientrano i processi che hanno luogo 
fra due o più organizzazioni. Sempre di più le aziende hanno 
infatti il problema di coordinare attività che si estendono al di là 
dei propri confini; per esempio, molte imprese al dettaglio hanno 
collegato i loro processi di business con quelli delle aziende a 
monte. Si formano così processi interorganizzativi, caratterizzati 
spesso da un interscambio elettronico di dati, a dimostrazione di 
come la tecnologia informatica sia utile per realizzare questo tipo 
di legami.

Processi che tipicamente appartengono a questa categoria sono 
i processi di produzione di quelle aziende che hanno effettuato 
la scelta di decentrare all’esterno alcune fasi della lavorazione. 
Nell’abbigliamento, ad esempio, è frequente incontrare aziende 
che svolgono al proprio interno l’operazione del taglio dei tessuti 
e commissionano all’esterno la cucitura dei capi, per poi svolgere 
di nuovo direttamente le fasi di rifinitura, stiratura ed imbustatura.
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Tipici processi interorganizzativi sono quelli legati 
all’approvvigionamento di materiali. Molti autori hanno 
sottolineato che uno dei motivi del successo delle aziende 
giapponesi è proprio quello di essere state in grado di sviluppare 
processi interorganizzativi con i loro fornitori: imprese come la 
Nissan, la Toyota, la Sony hanno, infatti, già da molto tempo, 
stabilito collegamenti a monte che consentono al fornitore di 
adattare in tempo reale o quasi i propri programmi di produzione 
a quelli del cliente e a questi di emettere automaticamente gli 
ordini di acquisto.

Ai nostri giorni, alcuni gruppi industriali dedicano attenzioni e 
risorse crescenti ad informare i fornitori principali sui propri piani, 
a coinvolgerli nella progettazione di nuovi prodotti, ad assicurarne 
l’aggiornamento tecnologico, a migliorare i sistemi di gestione, a 
finanziare gli investimenti in innovazione. È superfluo evidenziare 
come la gestione dei processi di fornitura in ambito ospedaliero 
sia di enorme importanza non solo per evitare sprechi, ma anche 
per garantire la massima efficacia del servizio reso, sia in termini 
di tempestività, sia di adeguatezza degli strumenti impiegati.

La seconda categoria (b) è rappresentata dai processi 
interfunzionali, che si svolgono all’interno di un unico organismo 
aziendale attraversandone i confini funzionali e divisionali. 

Alcuni tipici processi aziendali, come la realizzazione di un 
nuovo prodotto, la gestione finanziaria o la programmazione della 
produzione, sono interfunzionali, così come la maggior parte 
dei processi di management, come pianificazione, budgeting e 
gestione delle risorse umane. Per una loro adeguata gestione 
è necessario superare quelle barriere funzionali tipiche delle 
strutture organizzative più frequentemente adottate.

I processi interpersonali (c) implicano operazioni all’interno 
e attraverso piccoli gruppi di lavoro, tipicamente dentro una 
funzione o un reparto. Esempi di tali gruppi sono l’equipaggio 
di un volo di linea che si prepara al decollo oppure una équipe di 
sala operatoria.

Questi tipi di processo stanno diventando sempre più 



128 Isabella Bonacci

importanti, perché le aziende tendono ad orientarsi verso gruppi 
autogestiti come unità di base dell’organizzazione.

La tecnologia dell’informazione offre soluzioni sempre più 
innovative per supportare i processi interpersonali anche a 
distanza. Le imprese che producono hardware hanno sviluppato 
nuovi prodotti orientati al network e le aziende di software hanno 
iniziato a sviluppare il concetto di “groupware”, attraverso la posta 
elettronica basata su reti locali e strumenti per teleconferenze.

Una seconda classificazione dei processi può essere fatta 
a seconda dell’importanza legata al contenuto informativo 
dell’output.

È utile sottolineare che negli ultimi anni i processi che 
hanno come fine principale l’elaborazione d’informazioni 
hanno assunto un’importanza via crescente. Nelle aziende che 
realizzano prodotti tangibili, i processi interni che hanno come 
output le informazioni assumono un rilievo particolare: si pensi 
all’importanza che assumono nelle imprese di produzione i 
processi finalizzati alle ricerche di mercato sulla concorrenza, 
alla valutazione del personale, al servizio ai clienti, alla gestione 
dell’esperienza dei lavoratori.

I processi informativi, esclusi quelli altamente transazionali e 
ripetitivi come quelli bancari e assicurativi, sono più difficili da 
definire e da gestire rispetto ai processi aventi per oggetto un 
prodotto tangibile, infatti per i primi è spesso difficile definire il 
momento di inizio o di fine e soprattutto il modo di misurarne la 
performance.

A seconda della tipologia di attività che li compongono, si 
distinguono:

a) processi di tipo operativo, come per esempio i processi di 
acquisizione ed evasione degli ordini o i processi produttivi (di un 
bene o di un servizio);

b) processi di tipo manageriale, come per esempio la 
predisposizione del budget o la pianificazione.

I processi operativi vengono eseguiti giorno per giorno al 
fine di ottenere i prodotti o i servizi con i quali l’organizzazione 
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si presenta sul mercato, mentre i processi manageriali hanno 
come obiettivo quello di definire le strategie aziendali, nonché di 
controllare, pianificare o allocare le risorse per i processi operativi.

In generale si può affermare che, soprattutto nelle realtà 
aziendali più piccole, viene dedicata maggiore attenzione, in 
un’ottica di miglioramento, ai processi operativi, mentre si tendono 
a trascurare i processi manageriali. Ciò avviene soprattutto perché 
lo stesso management è direttamente ed a volte pesantemente 
coinvolto nei processi operativi e trova con difficoltà il tempo 
per svolgere quelle attività che dovrebbero invece rappresentare il 
fulcro del proprio lavoro.

L’ultimo criterio di classificazione, che in parte mostra delle 
similitudini con il precedente, suddivide i processi aziendali in:

a) processi primari,
b) processi di supporto.

I processi primari sono quelli a maggiore impatto sui risultati 
di business dell’azienda; essi creano un valore riconosciuto 
dal cliente e sono in genere critici per ottenere il successo. In 
generale i processi primari sono caratteristici di ogni singola realtà 
e pertanto variano da settore a settore e da azienda ad azienda.

I processi di supporto sono i processi necessari per la gestione 
aziendale, che contribuiscono alla creazione del valore in modo 
mediato, favorendo l’efficacia e l’efficienza dei processi primari, 
fornendo ad essi input, tecnologie, risorse umane.

Anche a livello di singolo processo è poi possibile, separando le 
sequenze di attività con natura progettuale o direzionale da quelle 
con natura operativa, distinguere tra sotto-processi “direzionali”, 
cui spetta la definizione e la revisione degli obiettivi e delle 
procedure, e sotto-processi “operativi”.
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5.4 Il valore prodotto dai processi

Il processo è stato definito come un insieme di attività che 
realizzano un output “aggiungendo valore” ai suoi input. Se 
vediamo come fine dell’azienda il soddisfacimento delle esigenze 
dei suoi utenti, sia interni (i dipendenti, gli azionisti) che esterni 
(i potenziali clienti, ma anche i fornitori, la società), allora l’unico 
valore aggiunto da prendere legittimamente in considerazione 
é quello riconoscibile da questi. Scopo del processo non sarà 
quindi solo quello di fornire un prodotto o servizio di alto 
valore, ma soprattutto di fornire tutto il valore richiesto dagli 
utenti (efficacia del processo). Sono quindi di fondamentale 
importanza i costi sostenuti ed i tempi necessari per produrre 
quel valore, ovvero l’efficienza del processo. Questo non vale solo 
per i processi che si interfacciano con l’esterno, ma anche per i 
processi totalmente interni all’azienda. Occorre pertanto prestare 
particolare attenzione nello stabilire quali siano le esigenze degli 
utenti, interni od esterni, e quale priorità essi attribuiscano a 
queste, per evitare di sprecare risorse nella produzione di output 
privi di interesse per i loro destinatari.

Particolare attenzione va posta inoltre nel caso che il nostro 
processo non abbia come scopo la produzione di un bene 
“tangibile” ma l’erogazione di un servizio. In questo caso infatti 
è molto più difficile valutare e controllare il valore prodotto dal 
processo e, soprattutto, (ne ribadiamo ancora l’importanza), il 
valore percepito dall’utente. Infatti possiamo affermare che il 
processo di erogazione di un servizio si differenzia per le seguenti 
caratteristiche (è da notare che attualmente si tenta di attribuire 
alcune di esse anche ai processi di produzione di beni, allo scopo 
di migliorare il gradimento dei clienti verso di essi):

1) La difficoltà di standardizzazione. Tipicamente il processo 
di erogazione di un servizio non è statico, ma varia fortemente a 
seconda delle situazioni; spesso abbiamo un processo differente, 
anche se non nelle linee fondamentali, per ciascun utente 
(produzione “custom”).
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2) La contestualità. Il servizio viene fruito dal cliente nello 
stesso luogo e nello stesso momento in cui è prodotto. Non 
c’è possibilità di “sostituire” il servizio difettoso, poiché non 
abbiamo un “magazzino”, come nel caso dei prodotti, in cui 
mantenere i prodotti finiti e successivamente controllarne 
la qualità ed, eventualmente, sostituirli (produzione “just in 
time”). Questo inoltre rende scarsamente utili, se non in fase 
consuntiva, quando il danno è già stato percepito dal cliente, le 
attività di controllo: la qualità deve essere prodotta direttamente 
dall’operatore ed i suoi superiori non possono impedire che il 
servizio “difettoso” giunga all’utente; questa constatazione pone 
l’accento sull’importanza delle risorse umane impiegate (vedi il 
punto 4).

3) La partecipazione del cliente al processo. Molto spesso 
lo stesso cliente partecipa al processo di erogazione e ne 
influenza fortemente il risultato (si pensi ad una visita medica 
ed all’importanza che può avere in essa la collaborazione del 
paziente). (Comakership). Il cliente non percepisce solo la qualità 
del servizio finale erogato, ma anche la qualità di tutto il processo 
di erogazione (qualità del processo e non solo del prodotto).

4) La fondamentale importanza delle risorse umane. La qualità di un 
servizio è in genere strettamente dipendente dalla professionalità 
di chi lo eroga. È da osservare che l’erogatore del servizio, 
colui che è a contatto con il cliente, (il cosiddetto personale di 
“front line”) ricopre spesso nell’azienda le posizioni ritenute 
più modeste, ovvero quelle che vengono meno pagate, o che 
comunque consentono più difficilmente di ottenere gratificazioni 
di qualsiasi genere, e per le quali è richiesta una qualificazione 
minima. Per ottenere una buona, e costante, qualità del servizio 
è invece indispensabile che tale personale riceve adeguate 
formazione e motivazione, così come è richiesto dalle moderne 
filosofie gestionali ispirate al Total Quality Management (“la qualità 
è fatta dall’operatore”).
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Box 2: Il modello strutturato dei processi

Sin dall’inizio si è sottolineata la difficoltà nell’individuazione 
dei confini dei processi aziendali. L’approccio che si ritiene più 
utile adottare è quello, formalizzato ed adottato per la prima 
volta in IBM, che è divenuto ad oggi quasi uno standard per la 
modellizzazione dei processi. L’approccio originale è di tipo “top-
down”: l’azienda viene esaminata nella sua globalità, partendo 
dall’alto e gradualmente viene scomposta in sotto-sistemi, 
quindi in processi, sotto-processi, attività, con un arricchimento 
progressivo dei dettagli. Il processo di scomposizione viene 
interrotto quando i dettagli ottenuti sono ritenuti adeguati allo 
scopo che l’analisi si riprometteva di ottenere.

Utilizzando la metodologia grafica presentata si parte 
con la rappresentazione di un unico rettangolo che indica il 
macroprocesso da analizzare e del quale vengono individuati, 
a livello generale, input, output, controlli (o vincoli) e mezzi. 
Il livello di schematizzazione successivo permette di esplodere 
il macroprocesso in tre o quattro sotto-processi, anch’essi 
rappresentati con dei rettangoli, che vengono solitamente disposti 
sulla diagonale che congiunge il vertice del foglio in alto a sinistra 
con quello in basso a destra. Per ciascuno di essi devono essere 
a loro volta indicati, tramite frecce, input, output, controlli (o 
vincoli) e mezzi: essi consentono tra l’altro di capire quali sono 
i meccanismi che regolano i rapporti di tipo cliente-fornitore tra 
questi sotto-processi. Il caso più semplice è quello in cui l’input di 
una fase coincide con l’output della fase a monte, ma può accadere 
anche, ad esempio, che l’output di una fase costituisca un controllo 
per la fase a valle, oppure che l’output di un processo costituisca 
un input, o un controllo, per un processo a monte. I livelli 
successivi di schematizzazione si ottengono esplodendo ciascuno 
dei rettangoli del livello superiore in una serie di rettangoli che 
rappresentano ognuno o un ulteriore sottoprocesso o un’attività, 
a seconda della necessità o meno di scomporlo ancora. Ogni 
volta che si passa ad un livello successivo si suggerisce di non 
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individuare un numero di rettangoli superiore a quattro (anche se 
la metodologia IBM parla di sei), altrimenti la mole dei dati che ne 
derivano diventa ingestibile all’interno del foglio, così come pure 
sembrerebbe opportuno ponderare adeguatamente l’opportunità 
di andare avanti scendendo ad ulteriori livelli di scomposizione. 
Considerando come livello “zero” il primo rettangolo disegnato, 
si consiglia di interrompere il processo di analisi una volta 
giunti al secondo o al massimo al terzo livello, comunque non 
si tratta di una regola fissa, pertanto l’opportunità di proseguire 
ulteriormente dovrà essere attentamente valutata di volta in volta. 

La scomposizione in sottoprocessi è ottenuta integrando tra 
loro i seguenti criteri: 

Top-Down (“scomposizione dall’alto”)

Si scompone il processo individuando le fasi di direzione, 
esecuzione, supporto e controllo.

Bottom-Up (“aggregazione dal basso”)
Guidato dalle attività: si aggregano le attività che ricevono 

stessi input per produrre stessi output. Guidato da input ed 
output: si enucleano eventuali input o output non attribuibili 
ai sottoprocessi già individuati, si aggregano per affinità e si 
identificano i sottoprocessi di appartenenza di ciascun gruppo di 
input o output (è da notare che ogni processo deve avere almeno 
un input ed un output). 

Rappresentazione del processo tramite un diagramma di flusso



134 Isabella Bonacci

Come ulteriore supporto per l’analisi di un processo, una volta 
definiti i suoi confini, occorre passare ad una rappresentazione 
grafica di tutte le attività che compongono il processo, 
evidenziando le relazioni esistenti tra di loro e con l’esterno; per 
questo scopo lo strumento da utilizzare è un diagramma di flusso 
o flow-chart.

Esso costituisce una forma di modellizzazione del flusso di 
lavoro e consente di individuare le attività operative all’interno 
di ogni processo e le sequenze di uomini, macchine e materiali 
utilizzati. Il diagramma di flusso viene realizzato mediante 
interviste o questionari al personale, nonché analisi ed osservazioni 
dirette.

Allo scopo di limitare al minimo le probabilità di un’inesatta 
descrizione delle attività, si può ricorrere ad interviste di gruppo 
in modo da effettuare un confronto incrociato tra diversi punti di 
vista; inoltre, quando un’attività oltrepassa i limiti dell’area sotto 
il controllo di una determinata unità organizzativa, è opportuno 
coinvolgere nell’intervista i responsabili di tutte le unità che entrano 
in contatto, in modo da far sì che il rappresentante dell’area che 
riceve l’output possa confermare la descrizione che ne viene data 
da chi lo fornisce. Questo per ottenere una descrizione fedele 
della realtà, ma anche perché le attività senza valore aggiunto, pur 
potendo essere presenti in qualunque punto di un processo, è 
molto più probabile si trovino nel punto di interfaccia tra due 
organizzazioni, reparti o funzioni.

Oltre alle informazioni relative allo svolgimento delle attività, 
vengono rilevate le risorse impiegate in termini di beni mobili, 
immobili e risorse umane.

Le interviste dovrebbero essere sempre verificate attraverso 
l’osservazione delle attività fisicamente svolte dalle unità 
intervistate, in modo da poter confermare la validità delle stesse. 
Si tratta di una verifica che spesso integra i risultati delle interviste 
fornendo altre informazioni, ad esempio sul grado di ripetitività 
delle attività stesse.

In questa occasione può anche essere utile consultare ed 



135La logica per processi come “leva” per l’innovazione

analizzare tutta la documentazione relativa alle varie attività, 
quali i fogli di controllo o le registrazione effettuate dai singoli 
lavoratori, in modo da raccogliere altre informazioni, integrandole 
con quelle già ottenute con altri metodi. Tutte le informazioni così 
acquisite consentono per prima cosa di definire le varie attività, 
cui segue l’individuazione dei nodi decisionali e delle relazioni tra 
di esse. La rappresentazione può essere più o meno approfondita: 
a livello macro si ottiene una visione sintetica di tutte le attività 
che compongono il processo, poi via via che aumenta il livello 
di dettaglio, si scompongono le varie attività in operazioni 
elementari.

L’elaborazione del diagramma di flusso tramite interviste ed 
analisi sul campo, che viene generalmente denominata “walk-
through” (attraversamento) del processo, fornisce agli analisti del 
processo, una volta verificatane la completezza e la precisione, 
un elenco dei problemi e dei possibili miglioramenti dal punto di 
vista del lavoratore e permette così di far mettere in evidenza ai 
suoi “protagonisti”, quelli che, secondo loro, sono i punti di forza 
e di debolezza.

5.5 La gestione dei processi in sanità

Le organizzazioni sanitarie non si sono dimostrate immuni a 
questo processo di cambiamento, sia sul fronte culturale sia degli 
strumenti. Esiste, infatti, un’interpretazione comune delle necessità 
di rinnovamento nelle modalità di gestione della assistenza sanitaria 
che mette, anche nell’agenda politica, in primo piano:

- l’integrazione tra le diverse strutture che fanno assistenza, a 
fronte di una forte frammentazione dei processi in parte legata ad 
un assetto organizzativo ospedaliero ancora legato al sistema delle 
specialità e in parte ad una distanza apparentemente incolmabile tra 
questo ultimo e il territorio, pur oggi riconosciuto sede primaria di 
fornitura e coordinamento dell’assistenza sanitaria e sociosanitaria;

- la necessità di misurare, valutare e migliorare i risultati in 
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termini di salute prodotta, riconoscendo la parzialità degli strumenti 
attualmente esistenti (che considerano solo variabili monetarie e, al 
limite, di produttività) nel supportare le scelte di gestione a tutti i 
livelli decisionali, ma soprattutto al livello operativo di gestione delle 
singole unità organizzative che producono le prestazioni sanitarie;

- la volontà di recuperare e di mettere al centro delle logiche 
di funzionamento del sistema sanitario l’attività dei professionisti 
sanitari e sociali.

Anche in ambito sanitario si è, però, dimostrata sterile la semplice 
proposizione di paradigmi generali (esempio il Total Quality 
Management) in assenza di strumenti tecnici che ne permettessero 
l’implementazione. 

È dunque attraverso la conoscenza dei processi, che in sanità si 
presenta come operazione particolarmente complessa e delicata, 
che può essere intrapresa una nuova via che rappresenti un punto 
di contatto tra i diversi approcci al tema del miglioramento della 
qualità, e in particolare tra la visione del mondo professionale e del 
mondo del management sanitario, spesso lontane.

Lo sviluppo della tecnologia necessaria per creare questo 
ponte, pur potendosi alimentare di componenti e acquisizioni 
scientifiche già mature (come la misurazione degli outcome, i sistemi 
nomenclatori per la misurazione delle attività e prestazioni sanitarie, 
la codifica delle diagnosi, della disabilità) non può che passare per 
la sperimentazione diffusa e, come oggi accade, può dare luogo a 
soluzioni diverse a ognuna della quali può essere riconosciuta una 
propria validità e efficacia151.

Tutte queste esperienze sono accomunate dal fatto che prevedono 
la descrizione, misurazione, valutazione e il miglioramento di un 
processo, che è definito come una sequenza ordinata di attività 
volta a raggiungere un risultato. Nella gestione dei processi risiede 
il concetto di integrazione: non è pertanto appropriato parlare di 
gestione dei processi quando chiamate in causa sono singole attività 
e, d’altra parte, maggiore è l’estensione dei processi che sono valutati 

151 Cfr., G. Casati, E. Marchese, V. Roberti, M.C. Vichi, La gestione dei processi 
clinico assistenziali per il miglioramento delle prassi, Caledoscopio, n. 200, 2006.
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e gestiti (dalla singola prestazione all’intero processo assistenziale 
che attraversa i confini di più organizzazioni e le responsabilità di 
più soggetti per la soluzione di un determinato problema di salute) 
maggiori sono i benefici che da essa è lecito attendersi.

È inoltre necessario che i processi siano gestiti attraverso 
strumenti specifici da ogni determinata organizzazione nella quale 
sono svolte attività sanitarie, che si distingue da tutte le altre per 
modalità operative, obiettivi, risorse e competenze a disposizione, 
comportamenti dei professionisti sanitari, attese e caratteristiche 
dell’utenza. Non è pertanto opportuno parlare di gestione dei 
processi quando una struttura o azienda fa semplice riferimento 
ad uno standard esterno (identificato dall’autorità sanitaria, dalla 
società scientifica, da altre istituzioni simili) senza preoccuparsi di 
governarne l’implementazione e valutarne l’impatto all’interno di un 
determinato contesto culturale e organizzativo.

La lettura delle attività aziendali in chiave di processi, anziché di 
funzioni, nasce dalla volontà di avvicinare sempre di più un’azienda 
alle necessità dell’utenza, nel momento in cui mutano sia l’intensità, 
sia le caratteristiche della competizione tra diversi soggetti erogatori di 
servizi. Si è passati, in effetti, da una situazione, tipica della prima metà 
del secolo scorso, in cui la domanda di servizi era superiore all’offerta, 
ad una situazione diametralmente opposta, in cui l’utente/cliente 
esprime una tendenza alla selezione rispetto al particolare servizio 
richiesto. Il paziente, in effetti, è sempre più attento al contenuto 
della prestazione sanitaria offerta, con una consapevolezza maturata 
dai mezzi di comunicazione di massa che, con frequenza sempre 
maggiore, affrontano tematiche sanitarie; lo stesso atteggiamento è dei 
professionisti medici, agendo in un contesto sempre più competitivo, 
e porta ad evidenziare al paziente i vantaggi e/o le conseguenze 
derivanti da trattamenti diagnostici e terapeutici, e rendendo più 
evidente il confronto tra più strutture d’offerta. Analogamente, gli 
stessi organismi di governo centrale (Ministero e Regioni) stanno 
maturando la convinzione che, per garantire che i pazienti siano gestiti 
sulla base di principi di equità ed efficacia (sanitaria), sia necessario 
ottenere informazioni in modo da esplicitare chiaramente i contenuti 
delle prestazioni erogate e i risultati ottenuti.
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La ricerca di strumenti finalizzati al miglioramento della qualità dei 
servizi sanitari è avvenuta, soprattutto, con riferimento agli aspetti di 
carattere clinico. Impostazione ampiamente giustificata dalla natura 
e dai contenuti dei processi produttivi sanitari. In questo senso, si 
sono sviluppate diverse iniziative sperimentali basate sulle linee guida 
e l’Evidence-Based Medicine (EBM). Non sempre, tuttavia, l’avvio 
di progetti volti all’introduzione di logiche di gestione dei processi 
produttivi sanitari, basati su tali strumenti, ha avuto successo. 

La logica per processi comporta un’analisi e una progettazione 
dell’organizzazione aziendale, che non s’incentra sui concetti classici 
di attività, compiti e funzioni, gerarchicamente legati, ma si basa su un 
insieme di attività omogenee dal punto di vista dell’output e regolate 
da coordinamento. E quando si parla di “gestione per processi” si fa 
riferimento ad approcci metodologici di riprogettazione delle modalità 
di offerta ed erogazione dei servizi sanitari, partendo dall’analisi delle 
attività effettivamente erogate ai pazienti, in un’azienda sanitaria, 
o tra più organizzazioni istituzionali, in un dato momento storico. 
Ovviamente, il processo che coinvolge un paziente/utente, nel 
riguadagnare lo stato di salute o di qualità di vita, non corrisponde ad 
un singolo episodio ospedaliero o ad un’unica prestazione specialistica 
ambulatoriale o di servizio sociale, e, tanto più, non si esaurisce 
esclusivamente all’interno di una singola organizzazione. Lo studio 
di un “processo produttivo sociale e/o sanitario”, relativamente ad 
una o più patologie o ad un’esigenza di tipo socio-sanitario dell’utente 
(in altre parole, l’insieme dei servizi e delle prestazioni riferiti ad 
uno specifico fabbisogno), attraversa orizzontalmente il contesto 
socio-sanitario, al fine di comprendere perché, dove e come i servizi 
sono erogati e il tipo di rapporto sussistente tra essi. L’intuizione di 
fondo della gestione per processi nasce, all’origine, osservando ed 
analizzando il processo produttivo sanitario ed i rapporti esistenti tra le 
diverse attività: ogni attività effettuata genera un output che a sua volta 
può rappresentare l’input necessario alla generazione di un’ulteriore 
attività. Dall’insieme degli input-output si ottiene il prodotto finale152.

All’interno di ogni processo è, poi, possibile effettuare alcune 
valutazioni: la capability, ossia l’attitudine a riprodurre nel periodo 

152 ibid. 
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considerato, e in assenza di cause di variazioni identificabili, il 
medesimo prodotto; la flessibilità, che consiste nella misura in 
cui un processo può cambiare per assolvere le necessità palesate 
dall’utenza e dai clienti (esterni/interni), in termini di modifiche di 
prestazioni, di attività, di tempi di esecuzione; l’efficacia, data dal 
rapporto esistente tra i risultati ottenuti attraverso il processo e i 
risultati attesi; l’efficienza, data dal rapporto tra risultati ottenuti e 
le risorse utilizzate. La gestione per processi consente di ridisegnare 
dei processi aziendali in una logica di miglioramento incrementale e 
continuo: l’esame della relazione cliente-fornitore, che lega tutte le 
attività in flussi orientati all’utente finale, permette di riconoscere le 
attività critiche che rendono, quindi, il processo lento, complicato, 
ridondante. Lo studio delle attività, elementi dei processi, diviene la 
base per la riprogettazione del processo stesso.

5.6 La rappresentazione dei processi sanitari 

Per garantire la valutazione del processo produttivo sanitario, e per 
consentire una corretta analisi ai fini del miglioramento incrementale, 
occorre costruire un sistema integrato di strumenti tecnico-contabili 
ed altri, riferiti agli aspetti relativi all’efficacia, alla sicurezza ed alla 
qualità prodotta e/o percepita, sviluppando una descrizione adeguata 
dei processi sanitari per permettere di identificare come ogni attività 
contribuisce al successo dell’azienda sanitaria incoraggiandola verso 
la logica del miglioramento continuo. Nella descrizione dei processi 
sanitari, la prima fase coinvolge l’individuazione delle attività che 
compongono il complessivo processo sanitario del paziente/
utente. Tali attività concorrono, in forma coordinata e finalizzata, 
alla risoluzione di un bisogno e aventi una diversa natura (clinica, 
assistenziale, sociale, ambientale, di supporto). Le attività generate 
all’interno di un processo sanitario possono essere le più diverse, in 
funzione delle specifiche esigenze e del soggetto istituzionale che se 
ne fa carico. 

Per descrivere un processo, in termini sintetici, è possibile utilizzare 
anche il diagramma di flusso, il quale consente di individuare le attività 
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operative all’interno di ogni processo e le sequenze delle risorse 
umane, dei luoghi organizzativi, della tecnologia e del materiale di 
consumo. Esso costituisce una forma di modellizzazione del flusso 
di lavoro e, in genere, è realizzato mediante interviste o questionari al 
personale, nonché analisi ed osservazioni dirette. La funzione della 
descrizione sintetica di un processo varia notevolmente a seconda 
che il processo, oggetto di studio, sia confinato in un ambiente 
esclusivamente territoriale o di integrazione ospedale/territorio, 
oppure di tipo ospedaliero. Mentre nell’ultimo caso, infatti, la 
descrizione sintetica svolge unicamente la funzione di facilitare la 
stesura del processo sanitario per le successive analisi oltre che una 
prima intuitiva ricognizione, nell’ambito territoriale, o di integrazione, 
esso assume un ruolo cardine a causa di condizioni operative e 
finalità notevolmente diverse. La descrizione sintetica del processo 
sanitario L’oggetto di studio, nella descrizione di un processo, è 
rappresentato da un problema di salute complessivamente inteso. 
Il processo, nella sostanza, prende avvio dal momento in cui è stato 
possibile rilevare, sul paziente, quell’insieme di caratteristiche che 
consentono di arruolarlo nel processo stesso e, quindi, di sviluppare 
la sequenza, temporale e spaziale, di azioni necessarie per risolvere 
il problema di salute presentato. Il processo, di conseguenza, 
termina nel momento in cui il paziente presenta le caratteristiche 
per poter uscire da esso. Sulla base di tali considerazioni, il processo 
è, di norma, definito da un insieme di prestazioni erogate da diversi 
soggetti appartenenti alla medesima azienda sanitaria o ad aziende 
sanitarie differenti (per esempio azienda ospedaliera e azienda 
sanitaria locale - processo interorganizzativo). Prendere in esame 
un insieme di prestazioni, ancorché erogate da soggetti differenti, è 
elemento essenziale della logica della gestione per processi al fine di 
valorizzare compiutamente le opportunità offerte da tale strumento 
relativamente alla valutazione dei risultati sanitari e di processo. 
Talvolta, a causa di difficoltà nell’introdurre l’approccio in diverse 
organizzazioni, l’oggetto di rilevazione di base della descrizione 
del processo è, invece, rappresentato da un segmento del processo 
complessivo (ospedaliero o territoriale). Quest’ultimo, definibile 
come un insieme di azioni coordinate ed ordinate per risolvere il 
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problema di salute del paziente, pertinente al gestore considerato, si 
caratterizza per svilupparsi in una logica “a blocchi”: ossia di insiemi 
di attività, coordinate e ordinate rispetto al tempo, finalizzate a 
generare un risultato intermedio, per il paziente, rispetto a quello 
complessivo del processo. I risultati intermedi possono riferirsi 
all’effettuazione di una diagnosi (che consente di collocare il 
paziente nell’ambito di un processo sanitario specifico e, quindi, di 
identificare il trattamento ritenuto più appropriato), all’effettuazione 
del trattamento (che consente al paziente di ottenere i primi benefici 
in termini di salute) e allo svolgimento di attività di monitoraggio e 
di valutazione del trattamento. Tali “blocchi” omogenei, per finalità, 
sono denominati episodi. È rispetto a questi ultimi che si tende a 
focalizzare l’attenzione del sistema di rilevazione: per ogni episodio, 
pertanto, si procede alla rilevazione delle caratteristiche del processo 
(per esempio la durata) e dei risultati (intermedi e finali) sanitari, 
dei costi. La scomposizione del processo sanitario in episodi, ha 
una valenza che travalica la mera necessità della rilevazione dei dati 
elementari a fini di analisi e valutazione dei processi assistenziali. Tale 
operazione, infatti, consente di evidenziare e comprendere l’esistenza, 
rispetto ad un generico problema di salute, di una molteplicità di 
processi, di esplicitare i criteri, clinici e organizzativi, seguiti per 
arruolare il paziente in un processo specifico tra quelli individuati 
rispetto al problema di salute e, soprattutto, di stabilire le regole di 
gestione del processo mediante l’identificazione e l’esplicitazione dei 
criteri seguiti per garantire il passaggio di un paziente da un episodio 
al successivo. La descrizione sintetica, quindi, nasce dall’esigenza di 
avere una mappa generale del processo sanitario e dei risultati da 
esso generati. Esso può essere definito come: la sequenza logica, da 
un punto di vista spaziale ed organizzativo, degli episodi di diagnosi, 
trattamento terapeutico, valutazione (fig. 2) e, più in generale, di 
assistenza che il paziente deve o può attraversare al fine di risolvere 
uno specifico problema di salute153.

153 ibid. 
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Figura 2. Il raggiungimento di un risultato intermedio.

Fonte: G. Casati, E. Marchese, V. Roberti, M.C. Vichi 

Se il processo sanitario, nel suo complesso, è definito come un 
insieme di azioni coordinate ed ordinate per risolvere il problema 
di salute del paziente, un episodio può essere identificato come un 
“pezzo”, una parte dell’intero processo che produce un risultato 
intermedio di salute. L’episodio è un insieme di attività, svolte anche 
da attori e in luoghi diversi, che generano delle “utilità intermedie” 
rispetto alla generale soluzione del problema di salute, obiettivo 
del processo complessivo. Sono gli stessi risultati intermedi che 
definiscono il possibile passaggio alle attività dell’episodio successivo. 
Per fare un esempio, un episodio collocato nella fase di “valutazione 
diagnostica” può precederne un altro inserito nell’ambito della fase 
“trattamento terapeutico”. In questo caso, per accedere al secondo 
episodio, occorre raggiungere i risultati definiti dal primo episodio 
(in sintesi: diagnosi raggiunta), per consentire lo sviluppo delle 
attività relative al trattamento terapeutico. 

Il concetto di episodio non necessariamente corrisponde a 
quello di prestazione. È, infatti, possibile individuare casi in cui 
ad una singola prestazione corrispondono più episodi. Il ricovero, 
ad esempio, è considerato come un’unica prestazione includente, 
però, gli episodi di valutazione e stadiazione, trattamento (medico 
e/o chirurgico), monitoraggio e aggiustamento della terapia, follow 
up del paziente. Nell’esperienza territoriale, viceversa, è frequente 
trovare insiemi di prestazioni ai quali corrisponde un unico episodio 
(ad esempio il processo di valutazione del paziente spesso comprende 
esami diagnostici e di laboratorio e la valutazione obbiettiva da 
parte del medico di medicina generale). L’individuazione degli 
episodi che caratterizzano il processo assistenziale può richiedere, 
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alternativamente: - di individuare e scomporre una prestazione 
complessa (ad esempio un ricovero) in più episodi, in corrispondenza 
dei quali è possibile identificare specifici risultati intermedi; - di 
raggruppare più prestazioni semplici. Evenienza che si verifica, 
soprattutto, nell’ambito di processi assistenziali territoriali (per 
esempio, l’insieme delle prestazioni diagnostiche prescritte al fine 
di una valutazione da parte del medico di medicina generale). Nella 
rappresentazione sintetica del processo è di particolare rilevanza 
l’esplicitazione dei criteri che permettono il passaggio da un 
episodio ad un altro; si tratta prevalentemente di criteri di natura 
clinica poiché si indagano le attività compiute per dare risposta 
all’evoluzione temporale della patologia. La forte influenza di 
elementi di carattere clinico, peraltro, non fa perdere alla descrizione 
una rilevante connotazione organizzativa, in particolare nei processi 
di tipo ospedaliero e nei processi integrati ospedale - territorio.

Il frazionamento di un processo assistenziale unitario in episodi, 
infatti, non può essere legata esclusivamente alla successione di una 
serie coordinata di aggregazioni di attività cliniche accorpate sulla 
base del criterio dello sviluppo delle fasi o dei momenti fondamentali 
che caratterizzano il processo (valutazione diagnostica, trattamento 
e monitoraggio) ma, anche, del luogo o della struttura organizzativa 
che gestisce quello stesso aggregato di attività. In questo senso, 
anche nella forma sintetica, il processo assistenziale, riferito ad un 
determinato problema di salute, può svilupparsi in episodi differenti 
secondo le modalità organizzative con le quali è affrontato. Differenze 
significative possono emergere sia dal confronto tra differenti realtà 
aziendali sia all’interno di una stessa azienda sanitaria nel momento 
in cui esistono più soggetti, o strutture, deputate alla gestione dello 
stesso problema di salute. Tali differenze, invece, non sarebbero 
visibili utilizzando una rappresentazione del processo che focalizza 
l’attenzione solo sugli aspetti clinici154.

154 ibid. 
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Figura 3. Esempi di episodi clinico-organizzativi nel trattamento 
del parto
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zione

Sala 
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Reparto 
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Fase pre-
operatoria Intervento

Fase post-
operatoria

Fonte propria

La necessità/opportunità di scomporre un episodio clinico in più 
episodi sulla base dell’inclusione di aspetti di carattere organizzativo-
gestionale, quindi in più episodi clinico-organizzativi (Fig.3), non è 
operazione fine a se stessa, ossia limitata a fornire una visione “azien-
dale” della modalità di sviluppo di un processo, ma motivata da due 
ordini di considerazioni: - il passaggio del paziente, pur nell’ambito 
di un medesimo episodio clinico, da un’unità da una struttura orga-
nizzativa ad un’altra è sempre condizionata al perseguimento di un 
risultato intermedio per lo stesso. La scomposizione di un episodio 
clinico in episodi clinico-organizzativi è di estrema utilità, nel caso 
di specie, al fine di valutare l’opportunità, se ritenuta utile, mediante 
l’analisi dettagliata dei contenuti specifici dei due episodi clinico-
organizzativi, di evitare duplicazioni o sovrapposizioni di attività; 
parimenti, il passaggio da un soggetto istituzionale ad un altro (dal 
medico di medicina generale all’ospedale o viceversa), può portare a 
riflessioni inerenti al “chi fa che cosa e perché” rispetto alle eventuali 
scelte condivise di trattamento del paziente. - la scomposizione di 
un episodio clinico in episodi clinico-organizzativi è operazione che 
facilita enormemente i processi di integrazione intra-aziendali, tra 
unità organizzative differenti, e interaziendali, tra soggetti istituzio-
nali diversi, poiché supporta i professionisti coinvolti nella gestione 
del caso nello stabilire regole di comportamento e di modalità di 
rapporto reciproco155.

La descrizione sintetica, come evidenziato in fig. 4, sempre per il 
parto, infatti, identifica episodi rispetto ai quali non solo è necessa-
rio stabilire a quali condizioni il paziente può accedervi ma, a fron-

155 ibid. 
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te di alcuni momenti critici del processo, anche identificare episodi 
che, scaturiti da uno di origine, sono considerati fra loro alternativi.

Figura 4. Esempi di episodi clinico-organizzativi nel parto

INGRESSO SALA VISITE ACCETTAZ. SALA PARTO SALA OPERATORIA REP. DEGENZA
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Concludendo, la misurazione e la valutazione dei processi non 
possono essere slegate dalla misurazione e dalla valutazione dei ri-
sultati ottenuti. Questo significa che, per potere valutare l’esito delle 
iniziative sanitarie e quindi l’impatto degli interventi sanitari su una 
determinata categoria di utenti, si deve conoscere ciò che si intende 
misurare. L’analisi dei processi produttivi sanitari indica in modo 
trasparente quali sono i criteri di tipo clinico, di tipo socio-assisten-
ziale per cui un paziente, o un utente, hanno seguito un determinato 
processo per risolvere le proprie esigenze e non un altro. Infine, la 
stessa analisi, è in grado di palesare quali sono stati i risultati rag-
giunti, grazie alla combinazione delle attività effettuate, così come 
sono in grado di evidenziare quali risultati non sono stati perseguiti 
o quali aspetti critici hanno comportato uno scostamento dal pro-
cesso previsto, e in quale momento del processo sono subentrati.

La progettazione e la realizzazione del sistema di monitoraggio si 
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propone di sviluppare, in linea generale e a livello sistemico, la fun-
zione di controllo dei risultati intermedi e finali di gestione dei pro-
cessi assistenziali, per identificare le situazioni di criticità e definire, 
di concerto con l’organizzazione e gli operatori coinvolti, le azioni 
da intraprendere per governarle. Il sistema di reporting che ne con-
segue assume una struttura che consenta di comprendere le variabili 
su cui focalizzare l’attenzione. Ad ogni modo, la rappresentazione 
del processo atteso, per quanto realistica e accurata, deve passare 
attraverso una fase di validazione. Questo comporta il valutare se 
e quanto il processo atteso descritto è aderente al processo assi-
stenziale effettivamente svolto in azienda. Questa operazione con-
duce alla comprensione della reale migliore performance aziendale. 
Il confronto tra processi attesi e processi effettivi dà luogo a due 
fenomeni principali: un’aderenza dei processi effettivi al processo di 
riferimento, pur nella variabilità fisiologica definita; una non aderen-
za dei processi effettivi al processo atteso individuato.

Quando il processo atteso non è aderente al reale, nel senso che 
la maggior parte dei processi effettivi sono “peggiori” o un gruppo 
significativo degli stessi sono “migliori” rispetto all’atteso, occorre 
ridefinire il processo atteso rispetto alle reali possibilità dell’azienda, 
sempre nell’ottica della ricerca del miglior processo gestito al mo-
mento della rilevazione.

Il processo atteso, una volta validato, può essere migliorato: va-
lutato singolarmente o confrontato con altri processi omogenei, 
può contenere alcune criticità che rendono lo stesso passibile di mi-
glioramento. Tali criticità posso- no avere diversa natura ed essere 
presenti.

I processi effettivi, in una dimensione temporale specifica per 
ogni azienda, tendono a superare la migliore prassi attuale, indivi-
duata con il processo atteso. Se questo è vero, è lecito attendersi che 
non tutti i processi effettivi sono realmente “migliori” del processo 
atteso.
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5.7 Conclusioni

Pur esistendo numerose esperienze a livello aziendale, la gestione 
per processi è ancora considerato un tema ad esclusiva valenza clini-
ca il cui sviluppo è lasciato, in prevalenza, ai Dipartimenti ospedalieri 
secondo metodologie definite autonomamente. In molte aziende, la 
definizione di percorsi, protocolli o linee guida è previsto nell’ambi-
to degli obiettivi di budget assegnati ai Dipartimenti ospedalieri ma 
i risultati di tale attività sono valutati in un’ottica progettuale, senza 
entrare nel merito dei contenuti e/o del metodo utilizzato per ana-
lizzare e descrivere i processi oggetto di studio e, soprattutto, senza 
fornire un metodo e un supporto aziendale a tale scopo. Pochissi-
me sono le aziende sanitarie che hanno inteso definire un progetto 
aziendale sulla gestione per processi e, ancora meno, le aziende che 
hanno individuato un gruppo di lavoro aziendale e/o risorse dedi-
cate a tale scopo. Le forti spinte al cambiamento organizzativo nelle 
aziende sanitarie, da un lato, e il progressivo affermarsi dei principi 
della Clinical Governance, dall’altro, fanno ritenere, nonostante un 
quadro sperimentale a livello nazionale tutt’altro che soddisfacente, 
che la gestione per processi assumerà sempre maggiore rilevanza 
e che, sia per motivazioni interne aziendali che per vincoli posti a 
livello di sistema, le sperimentazioni strutturate e, soprattutto, le rea-
lizzazioni di strumenti della gestione per processi saranno, nei pros-
simi 5 anni, sempre più frequenti. A questo scopo è necessario che 
le aziende sanitarie: acquisiscano la consapevolezza che la gestione 
per processi, oltre ad avere una forte valenza per razionalizzare ed 
omogeneizzare le modalità clinico-assistenziali di trattamento di un 
paziente, ha un formidabile valore sul piano gestionale e organizza-
tivo. In questo senso, la gestione per processi non è solo uno stru-
mento per medici e infermieri ma, anche, per la direzione aziendale 
al fine di: o valutare i risultati conseguiti dall’organizzazione rispetto 
ai problemi di salute trattati e, in tal senso, promuovere forme di pia-
nificazione e programmazione aventi come oggetto l’integrazione 
organizzativa e la continuità assistenziale al fine di assicurare i livelli 
di assistenza; o riprogettare l’assetto organizzativo aziendale rispetto 
alle principali criticità poste dallo sviluppo dei processi produttivi e, 



quindi, definire forme organizzative più rispondenti al principio di 
flessibilità nell’utilizzo delle risorse strutturali. Ridefinire il sistema 
delle posizioni di responsabilità focalizzando maggiormente l’atten-
zione su quelle professionali e di alta specialità; o promuovere for-
me di integrazione forte tra territorio e ospedale anche attraverso la 
rivisitazione del ruolo del MMG e del PLS, nella logica del “patient 
manager”, e identificare soluzioni per assicurare la continuità assi-
stenziale nel passaggio che il paziente compie tra strutture sanitarie 
differenti; o coordinare operativamente il contributo che differenti 
parti dell’organizzazione forniscono nello sviluppo dei processi e 
disporre di uno strumento efficace per la valutazione delle perfor-
mance individuali; - sviluppino progettualità di carattere azienda-
le sulla gestione per processi al fine di assicurare un metodo e un 
linguaggio comune a livello aziendale e favorire, in questo modo, 
la confrontabilità tra processi e l’approccio multidisciplinare sia nel-
la fase di descrizione che in quella, successiva, della valutazione e 
dell’audit. A tale scopo è necessario che l’azienda: o costituisca un 
team, a livello aziendale, che segua metodologicamente il progetto 
e assicuri ai gruppi di lavoro finalizzati allo studio dei processi per 
problema di salute il supporto necessario a tale scopo. 



Seconda sezione

Le diversità regionali
Antonio D’Antonio

In questa seconda sezione si esamineranno una serie di contributi 
orientati all’analisi di sistemi sanitari e socio-assistenziali regionali, 
infra-regionali e locali. In primis le differenze nell’erogazione delle 
prestazioni socio-sanitarie, poi l’allocazione delle risorse e gli 
indicatori di sviluppo economico regionale, segue il focus strutturale 
e funzionale, sul Friuli Venezia Giulia, con i differenziati percorsi di 
Toscana, Emilia Romagna e Campania, sui processi di integrazione 
socio-sanitari e il ruolo e la dimensione del non-profit nelle varie 
aree di intervento economico e sociale, vengono, infine, esaminati i 
modelli di finanziamento del SSN e la realtà emergente degli hospice nel 
trattamento clinico, sociale e psicologico del fine vita. Completano la 
sezione una riflessione sulla realtà locale, con l’analisi territoriale che fa 
emergere i ruoli e le funzioni delle ASL e Comune di Napoli e la loro 
reciproca interazione nella programmazione degli interventi socio-
sanitari, seguita dal riscontro di problematiche di genere (femminili) 
nella distribuzione dei diritti di accesso alle cure nelle aree, sociali e 
geografiche, più svantaggiate del Paese.

La sezione si apre con un intervento su le diversità regionali in sanità, 
un quadro comparato di Alessandro Battistella che pone un problema 
solo apparentemente contraddittorio e più generale (sistemico), 
da un lato l’efficienza ed efficacia del SSN in ambito mondiale 
(classifica Bloomberg) e dall’altro i differenziali regionali, ossia la 
disomogeneità delle prestazioni erogate ai cittadini (rapporto OCSE, 
2014). Tra l’altro lo stesso rapporto mette in evidenza, tramite l’analisi 
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dei ricoveri ospedalieri, come alcune patologie potrebbero essere 
curate tramite una appropriata assistenza primaria e territoriale. 
Ma il problema principale rimane la distanza tra i diversi sistemi 
sanitari regionali, ricondotta a quattro tipologie discriminanti: costi 
a carico del paziente, l’accesso alle cure, i tempi di attesa e la qualità 
delle cure. Disomogeneità regionali che non trovano giustificazione 
nell’autonomia organizzativa e gestionale delle Regioni in quanto il 
diritto alla salute equo ed universalistico è sancito dalla Costituzione 
(nonché dalle principali agenzie istituzionali internazionali, per 
esempio l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). 

A questo proposito è significativa una ricerca del Censis, per conto 
del Ministero della Salute, dalla quale si evince che il 90% degli italiani 
ha fiducia nel sistema sanitario ma scomponendo il dato a livello 
regionale nel Sud e nelle Isole la percentuale di fiducia crolla al 58,3% 
(evidenziando malasanità e disomogeneità del nostro SSN). 

L’autore ripercorre anche le progressive fasi storiche di 
istituzionalizzazione del SSN. Dal sistema assistenziale degli 
“enti mutualistici”, centralistico e parcellizzato, perché basato 
sull’appartenenza ai settori occupazionali, la successiva istituzione del 
Ministero della Sanità (1958), la riforma ospedaliera e fino alla riforma 
del sistema sanitario (1978). Questo percorso di progressiva uniformità 
dell’assistenza sanitaria, sempre in rapporto ai criteri universalistici della 
Carta Costituzionale, ha poi virato sulla progressiva regionalizzazione 
dei servizi sanitari, sia pure regolati dai Livelli Essenziali di Assistenza 
(LEA), lasciando però alle regioni l’organizzazione e la gestione dei 
servizi, dunque la stessa spesa sanitaria. Il problema sembra, a questo 
punto, contemperare le scelte ed esigenze regionali con la centralità 
dell’intervento programmatorio e regolativo statale in materia sanitaria. 

L’analisi della disomogeneità regionale nell’assistenza sanitaria 
procede, in questo contributo, secondo i quattro criteri precedentemente 
sottolineati (costi, accesso alle cure e ai farmaci, tempi di attesa 
e qualità dei servizi). Nelle conclusioni l’autore sottolinea il fatto 
che queste categorie di differenziazione territoriale dell’assistenza 
mettono in discussione il significato e le finalità dei LEA, vanificando 
il dettato Costituzionale come livello di prestazioni sanitarie (minime) 
garantite a tutti i cittadini. D’altronde l’invecchiamento progressivo 
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della popolazione rende sempre più imprescindibile l’integrazione tra 
i sistemi sanitari regionali e i sistemi di welfare locale, ma la sostanziale 
assenza di una regolazione centralizzata dei LIVEAS o LEP, come 
livelli essenziali delle prestazioni socio-assistenziali, determina una 
ulteriore differenziazione dell’assistenza, stavolta sociosanitaria, tra 
Regioni e all’interno delle stesse Regioni (nei Comuni) con la facile 
previsione, futura, di un ulteriore aggravamento nel disallineamento 
territoriale dell’assistenza, in assenza di un intervento statale di 
riferimento che costituisca l’indispensabile driver dell’azione regionale.

Segue il contributo di Roberto Landolfi, incentrato sulla allocazione 
territoriale delle risorse del sistema sociosanitario, il quale si pone anche 
la domanda: Servizi socio-sanitari: si allarga il divario Nord-Sud? L’autore 
spazia, nella sua analisi, dalle problematiche macroeconomiche agli 
indicatori e ricerche relative ai differenziali di costo, efficacia ed 
efficienza della diversità regionale nel SSN. 

Vi è, poi, una puntuale analisi della separazione tra l’assetto della 
rete ospedaliera, a livello regionale e nazionale, e il riassetto della 
rete territoriale dei servizi sociosanitari, differenziando gli equilibri 
economici delle Aziende Ospedaliere (AO) dai deficit delle ASL (e 
relativa territorializzazione dei servizi). Secondo Landolfi bisogna 
lasciarsi alle spalle il periodo dei commissariamenti delle ASL, prendere 
coscienza dei differenziali regionali, con qualche sorpresa, in termini 
di efficienza e qualità dei servizi, voltare pagina rispetto ai “tagli 
lineari” in sanità, lavorando selettivamente sugli sprechi, corruzione e 
cattiva gestione, inaugurando, così, una nuova stagione di investimenti 
nel SSN, riequilibrando, per quanto possibile, anche le distorsioni tra 
programmazione nazionale e gestione locale delle ASL. L’obiettivo è 
la maggiore equità del sistema in termini di allocazione delle risorse in 
rapporto ai fabbisogni sociali (LIVEAS) e sanitari locali (LEA).

In particolare alcune riflessioni dell’autore vanno rimarcate. 
La prima riguarda l’inaspettato sviluppo economico delle regioni 
meridionali (rapporto Svimez 2016 sul PIL delle regioni del Sud). 
D’altro canto, e paradossalmente, sembra che al Sud alcuni diritti 
valgano meno: sanità, istruzione, trasporti, occupazione, contrasto 
alla povertà. Dunque, in questi contesti, una prima mossa sarebbe 
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l’incremento dei servizi alla persona con “il potenziamento delle 
attività sociosanitarie e cure domiciliari”. Certo l’Italia risulta divisa in 
due (studio CREA sulle performance del SSR) anche se alcuni sistemi 
sanitari regionali del Sud vanno migliorando (vedi “griglia LEA” del 
Ministero della Salute). Per esempio alcune Aziende Ospedaliere del 
Sud raggiungono l’eccellenza (AO “Cardarelli” di Napoli). Le stesse 
recenti modifiche Costituzionali (modifica articolo V) hanno acuito 
le differenze regionali, mentre il medesimo sistema di federalismo 
regionale sembra aver fallito gli obiettivi se nel 2000 il SSN italiano era 
uno dei migliori (classifica dell’OMS) ed oggi le differenze regionali 
condizionano addirittura l’erogazione dei LEA a livello nazionale. 
LEA (livelli essenziali sanitari) e LIVEAS (livelli essenziali sociali) 
hanno delle eccellenze, come l’Emilia Romagna, la Toscana, la 
Lombardia, e titoli di coda come Calabria, Campania e Sicilia. Cui si 
aggiungono elevati tassi di emigrazione sanitaria (dal Sud al Nord). 
Anche se Sicilia e soprattutto la Campania mostrano una nuova 
capacità di intervento sulla programmazione sanitaria e la gestione 
delle aziende. Insomma ci sono evidenti segni di risveglio delle regioni 
storicamente penalizzate tramite Piano Ospedaliero e nuovo Piano 
di riorganizzazione dei servizi territoriali. L’autore chiude con un 
invito alla equità possibile sul piano della salute pubblica, puntando 
alla “disuguaglianza ben temperata” o “eguaglianza relativa”, nella 
impossibilità reale della “eguaglianza assoluta”.

Allargando l’analisi alle diversità regionali si segnala per primo il 
contributo di Rosario Sisto: L’organizzazione del sistema sanitario regionale 
e di protezione sociale in Friuli Venezia Giulia, attraversato da una profonda 
trasformazione finalizzata alla integrazione tra sanità e protezione 
sociale, superando le frammentazioni strutturali e funzionali, e 
finalizzata agli opportuni interventi multisettoriali e multiprofessionali. 

Approfondiamo questo intervento dell’autore privilegiando alcuni 
dati strutturali della regione in questione (FVG). Il Servizio sanitario 
regionale (SSR) in FVG è attraversato da un profondo mutamento 
istituzionale (2015) e comprende, a livello strutturale: a) 5 Aziende 
per l’assistenza sanitaria (AAS); b) 2 Aziende ospedaliere- universitarie 
(AO) (Udine e Trieste); c) gli Istituti di ricovero e cura a carattere 
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scientifico (IRCCS) “Burlo Garofolo” di Trieste e “Centro di 
riferimento oncologico” di Aviano; d) l’Ente per la gestione accentrata 
dei servizi condivisi (EGAS). Esiste, inoltre, un ulteriore IRCCS 
l’Istituto “Eugenio Medea” dell’Associazione “La Nostra famiglia”, 
privato convenzionato, che in regione ha l’Unità per le disabilità gravi 
in età evolutiva con posti letto collocati presso l’Azienda ospedaliero-
universitaria di Udine. 

Mentre la rete dei servizi sociosanitari si esprime attraverso 
l’istituzione di 19 aggregazioni tra comuni (Ambiti socio assistenziali), 
che dal 2016 si riconfigurano in 18 Unioni Territoriali (UTI) e le 
Aziende Pubbliche di servizi alla persona (ASP). La rete è, infine, 
completata da tutti i servizi ospedalieri, residenziali, semiresidenziali e 
ambulatoriali privati accreditati e convenzionati con il SSR. 

Nel presente lavoro viene illustrata la costituenda riorganizzazione, 
in FVG, dell’intero sistema di tutela e cura della salute e della sua 
offerta (collegata ai livelli essenziali di assistenza LEA), che si basa sulla 
logica dell’integrazione tra sanità e protezione sociale, superando la 
frammentazione tra strutture ed organizzazioni, per produrre interventi 
multisettoriali e multiprofessionali integrati. Con il ruolo chiave svolto 
dalla programmazione che, per essere correttamente orientata al 
benessere della comunità, non può occuparsi solo di servizi ma anche 
di rapporti tra le persone; di contrasto dell’emarginazione ma anche 
di relazioni organizzative condivise e costruttive; di reti coordinate di 
servizi e di progetti, cosi come, anche di valorizzazione delle risorse 
autonome della comunità (il capitale sociale dei territori in questione). 

Ritornando ad uno dei temi che attraversa questo testo 
(Organizzazione del Servizio sanitario regionale, tutela sociale e 
sanitaria, LEA socio-sanitari), pur nelle varianze regionali e territoriali, 
il sistema di tutela sociale del Friuli Venezia Giulia punta all’obiettivo, 
prioritario, dell’integrazione tra sanità e protezione sociale, sulla base 
di due regole progettuali: la prima, multisettorialità degli interventi 
e, la seconda, il superamento della frammentazione strutturale 
permealizzata da intense interdipendenze organizzative tra Enti e 
attori del sistema. L’orientamento generale delle politiche sanitarie 
e sociali verte su due capisaldi: “sviluppo e diversificazione dei 
servizi territoriali” e “riqualificazione e ridimensionamento della rete 
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ospedaliera” nella logica progettuale del “Distretto forte”. Il risultato 
è (attraverso leggi regionali, 1997 e 2006) l’attivazione del “Servizio 
Sociale dei Comuni” (SSC), che racchiude, sul piano organizzativo 
e gestionale, 19 ambiti distrettuali. Cui si aggiunge una seconda 
direttiva, la riforma degli Enti locali orientata dalla verticalità della 
associazione tra Comuni alla orizzontalità degli ambiti territoriali, con 
“Unioni Territoriali Intercomunali” (UTI) di maggiori dimensioni e 
conseguente ridimensionamento dei Distretti sanitari, sociosanitari 
e socio assistenziali, coordinati con il privato accreditato e le 
organizzazioni di volontariato (non profit). 

Le conclusioni dell’autore vertono sul sistema di welfare italiano 
(sanità, previdenza e servizi sociali). Per esempio in FVG un terzo 
della spesa sociale è destinata alla Sanità pubblica (2015), con 
incremento annuale connesso all’invecchiamento della popolazione 
(mentre a livello nazionale la spesa sanitaria pubblica corrente, 2012, 
si posiziona al 7% del Pil, valore, peraltro, allineato alla media dei Paesi 
OCSE). 

C’è poi l’annoso problema della distinzione tra LEA e LIVEAS 
(convergenti nei LEPS), ossia tra la definizione dei livelli minimi di 
assistenza sanitaria, regolata dallo Stato, e dei servizi sociali legati (e 
delegati) all’azione e strategie regionali. La prima conseguenza è la forte 
differenziazione regionale derivante dall’autonomia delle Regioni con 
“forme di tutela sociale profondamente differenziate”. Il problema è 
che i LEPS (Livelli Essenziali di Prestazione Sociale) non sono mai 
stati regolamentati in modalità uniforme dallo Stato centralizzato, con 
conseguente discrezionalità sia nella organizzazione dei servizi sociali 
che per quanto riguarda il coinvolgimento del “privato” nella gestione 
“sussidiaria” del sistema assistenziale.

 Ma come si posiziona il FVG sul “Sistema integrato di interventi 
e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza 
sociale”? I dati ISTAT (2011) mostrano una spesa sociale pro-capite 
(in incremento) ai primi posti a livello nazionale. Mentre sul piano 
della soddisfazione individuale sul proprio stato di salute, l’82,8% 
dei cittadini della Regione FVG è soddisfatta (ma la media italiana è 
pari all’80,3%). Più in generale “i giudizi più positivi” appartengono 
alle regioni del Nord, mentre “i più negativi” si rilevano al Sud (in 
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particolare Sardegna e Calabria). Ancora, misurando la soddisfazione 
degli utenti su di una scala da 1 a 10, in FVG il 6,7 è un dato apicale a 
livello nazionale e migliorato (e ulteriormente migliorabile) nel corso 
degli anni e nel prossimo futuro.

L’analisi della seconda sezione prosegue con la Femiano e Pelliccia 
che si concentrano sul percorso di integrazione sociosanitaria: le esperienze 
della Campania, della Toscana e del Veneto. La premessa è che “le mutate 
condizioni demografiche ed economiche”, cosi come l’intensità degli 
stakeholder coinvolti, “hanno determinato un aumento del grado di 
complessità dei sistemi sociosanitari”. Aumenta parallelamente la 
necessità di logiche manageriali nella gestione dei processi integrati, 
anche se al di là delle dichiarazioni di principio, “migliorare l’efficienza, 
la qualità e l’appropriatezza dei servizi stessi”, nei fatti, ci fa pensare che 
“sono pochi i sistemi che riescono davvero a coniugare i due aspetti”: 
dimensione sanitaria e dimensione sociale. Dunque, secondo le autrici, 
“le diversità regionali, ai diversi livelli (istituzionale e organizzativo) 
risultano rilevanti”. 

Concentriamoci dunque sulle differenze tra tre regioni: Toscana, 
Veneto e Campania, sui seguenti punti: a) assetti istituzionali, regionali 
e locali; b) gli strumenti di programmazione sociosanitaria; c) l’accesso 
alla rete dei servizi; d) la rete dei servizi ed e) le risorse finanziarie. 
Per quanto riguarda gli assetti istituzionali (analisi dell’organizzazione 
del governo regionale) l’esame verte sulla dimensione strutturale: 
presenza di un unico Assessorato e/o unico Dirigente per il presidio 
dell’area “sociale” e “sanitaria”, oppure due linee di governance separate 
da integrare successivamente? 

In particolare la Regione Toscana, presenta un governo unificato tra 
esigenze di salute, welfare, integrazione sociosanitaria, per un verso, e 
“Diritti di cittadinanza e coesione sociale” dall’altro. Mentre la Regione 
Veneto ha due distinti Assessorati ma una Direzione unica “Sanità 
e Sociale”. Infine la Regione Campania ha due distinti Assessorati e 
due Direzioni (anche se più recentemente è stato previsto un unico 
“Dipartimento della salute e delle politiche sociali e sociosanitarie” 
con due Direzioni, la prima per le “politiche sociali e sociosanitarie”, la 
seconda dedicata alla “tutela della salute e il coordinamento del sistema 
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sanitario regionale”. Diversità di modelli strutturali che hanno ricadute 
significative sulla gestione integrata ex-ante dei servizi (sociosanitari e 
socioassistenziali) oppure sulla necessità di integrazione ex-post dei 
servizi integrati.

Il secondo punto sviluppato è quello relativo agli strumenti della 
programmazione sociosanitaria, gli obiettivi, le priorità strategiche, 
in relazione ai fabbisogni dei territori sociali coinvolti nelle suddette 
Regioni. Anche in questo caso il confronto è regionale (Toscana, 
Veneto e Campania). In particolare il processo di integrazione del welfare 
toscano è molto avanzato, “non si parla più infatti di programmazione 
sanitaria o programmazione sociale bensì di programmazione sanitaria e 
sociale integrata. Per cui il “Piano Sanitario e Sociale Integrato regionale” 
sostituisce il “Piano Sanitario regionale”, con “una alleanza di intenti 
che consenta nei fatti di produrre salute” e protezione sociale oltre 
che integrazione sociosanitaria e socioassistenziale. La stessa unità 
di percorso viene proposta a livello locale, infatti, in ambito sociale 
l’azione dei Comuni si esprime tramite il “Piano di inclusione zonale 
(PIZ)”. Mentre il “Piano Integrato di Salute (PIS)” definisce la 
programmazione integrata delle politiche sociali e sanitarie nelle 
comunità locali. Con il “Piano attuativo locale (PAL)” quale ampio 
strumento di programmazione con durata quinquennale (ma 
aggiornamento annuale). 

La Regione del Veneto si è posta come esperienza pilota dal 1994 
sul piano della promozione dell’integrazione sociosanitaria (con 
l’adozione del Piano Socio Sanitario Regionale) sia a livello pubblico 
che privato. Il Piano di Zona (PdZ) rappresenta lo strumento di 
programmazione e gestione sia dei servizi sociali (Comuni) che 
dei servizi sociosanitari (Aziende ULSS) coordinando una serie di 
stakeholder istituzionali (Amministrazioni Locali, strutture residenziali, 
associazioni di volontariato, cooperazione sociale e altri attori 
significativi). Completano il quadro di risposta (programmatoria) alle 
esigenze e ai bisogni del territorio, il “Piano Attuativo Locale (PAL)” 
e il “Programma delle Attività Territoriali (PAT)” rispettivamente, con 
titolarità ULSS e riferimento al Piano Socio Sanitario Regionale come 
strumento operativo finalizzato alla realizzazione intersettoriale degli 
obiettivi e indirizzi contenuti nel PAL.
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Infine la Regione Campania affronta le problematiche sociali, 
socioassistenziali e sociosanitarie con due distinti Piani: il “Piano 
Sociale Regionale” ed il “Piano Sanitario Regionale”.

Mentre, riguardo al terzo punto, l’accesso alla rete dei servizi 
sociosanitari, pur nella diversità interpretativa (e operativa) regionale, 
segue una logica di risposta integrata ai bisogni multipli, per favorire 
un approccio multidimensionale e multidisciplinare finalizzato alla 
“elaborazione di un progetto assistenziale efficace ed adeguato alla 
persona”. Più in generale le linee di intervento, per una sempre 
più efficace applicazione dei servizi di integrazione sociosanitaria, 
riguardano il “welfare di accesso” e la “valutazione multidimensionale”. 
Con il fine ultimo della attuazione e monitoraggio dei Livelli 
Essenziali di Assistenza Sociosanitari come governance nell’accesso 
alla “presa in carico unitaria erogando prestazioni”.

Completano l’analisi interregionale sia il sistema della domiciliarità, 
residenzialità e semiresidenzialità, per persone anziane o con 
disabilità e comunque non autosufficienti (quarto punto), che il 
governo delle risorse finanziarie (quinto punto). 

Le autrici concludono il loro (complesso) lavoro con una doppia 
riflessione: la prima riguardo il grado di omogeneità dei modelli 
regionali (e soprattutto sui diversi strumenti di programmazione, 
organizzazione e controllo); la seconda riguarda la effettiva 
sostenibilità (a più livelli) dell’integrazione sociosanitaria nello 
scenario (finanziario) critico del welfare nazionale. Con la valutazione 
differenziata regionale, l’organizzazione territoriale, la rete di servizi 
e il governo delle risorse finanziarie. 

Le differenze regionali sono istituzionali (uno o più Assessorati, 
una o più Direzione Tecnica) con Toscana e Veneto orientate (pur 
con qualche differenza) verso la unicità al contrario della Campania 
(che la prevede per un prossimo futuro). Tutto ciò, come anticipato, 
ha delle ricadute a cascata sull’intera catena dell’assistenza, con il 
dualismo “unicità di direzione di governance”? o “azioni di raccordo 
politico e gestionale tra le dimensioni interessate”? Fondo unico 
di governo delle risorse finanziarie? O separazione settoriale 
(successivamente riunificata per gli interventi sociosanitari)? 

Rimane, comunque, fondamentale, sul piano della accessibilità dei 
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servizi, la consapevole percezione di efficacia ed efficienza da parte 
del cittadino/utente, sull’offerta di prestazioni sociali e sanitarie 
integrate. La domanda da porsi è, a questo punto, cosa manca? 

Mentre ritornando ad una analisi solo mono- regionale: la 
Basilicata, lo stato attuale e le prospettive future sul tema dell’integrazione 
sociosanitaria la Canonico ribadisce come la Basilicata sia un modello 
virtuoso nell’ambito delle regioni meridionali, tutte afflitte da deficit 
economici e ritardi funzionali. 

Ma il suo contributo verte innanzi tutto sulla quantificazione delle 
dinamiche delle Unità locali delle istituzioni non- profit in Italia, 
distinguendo comunque, al suo interno, dal 2001 al 2011, istituzioni 
con volontari e addetti (dipendenti), solo addetti, lavoratori esterni, 
volontari e lavoratori temporanei, tutte categorie di partecipazione 
al non-profit in forte crescita nel periodo considerato. 

La tipologia dei destinatari permette, inoltre, una ulteriore 
differenziazione delle istituzioni non profit, con le istituzioni 
mutualistiche “orientate agli interessi e bisogni dei soli soci” e 
quelle di pubblica utilità (o solidaristiche) “dirette al benessere 
della collettività” peraltro maggioritarie (61,8% dei casi). Bisogna 
considerare che l’orientamento di queste istituzioni non profit 
spazia dalla istruzione e ricerca alla sanità, dallo sviluppo economico 
e coesione sociale all’assistenza e protezione sociale (distinguendo 
sempre l’approccio mutualistico da quello di pubblica utilità, 
diversamente rappresentati). 

Una seconda parte del contributo, prevalentemente e 
significativamente, quantitativo, si concentra sulle “risorse 
economiche, flussi di entrata e di uscita” 1999-2011, distinti per 
macro aree del paese e nel dettaglio regionale. Se i flussi di entrata 
complessiva risultano maggiori delle spese è pur vero che la maggiore 
dinamicità si trova nelle regioni Lombardia (Nord-ovest) e Lazio 
(Centro). Se consideriamo poi le “fonti di finanziamento e voci di 
spesa” nella maggioranza dei casi (86,1%9) le istituzioni non profit 
beneficiano di finanziamenti privati e solo per il 13,9% i finanziamenti 
risultano pubblici, considerando anche alcune specificità regionali 
nelle quali la percentuale di finanziamento pubblico è superiore al 
dato nazionale complessivo. E comunque, il finanziamento pubblico 
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aumenta nei settori della sanità, dell’Assistenza sociale e protezione 
civile nonché nello sviluppo economico e coesione sociale. 

Ma le istituzioni non profit colgono in pieno anche lo sviluppo dei 
nuovi mezzi di comunicazione (blog, forum, social network e internet), 
si pensi solo alle percentuali di utilizzo di uno o più strumenti di 
comunicazione interattiva (72,8% e 68,3% del totale) superando cosi le 
forme tradizionali di comunicazione (passiva), comunicati e brochure 
informative. Anche in questo caso però bisogna fare riferimento alle 
attività settoriali prevalenti riportate nel testo dell’autrice, che vedono 
rappresentate in misura proporzionalmente minore l’Assistenza 
sociale e protezione civile (5,6%), la sanità (2,80%) e lo sviluppo 
economico e coesione sociale (1,60%). 

Dopo alcuni dati relativi al “registro regionale delle associazioni 
di promozione sociale” il testo si chiude con una comparazione 
nella Regione Basilicata (area Potenza e area Matera) tra cooperative 
sociali, associazioni di promozione sociale e volontariato. Il sistema 
dell’assistenza sarà in grado di affrontare le sfide (demografiche 
ed epidemiologiche) che si trova ad affrontare solo attraverso una 
reale integrazione delle politiche (e delle strutture) sanitarie e sociali 
complementari ai fabbisogni sociosanitari emergenti nella realtà odierna.

Dal punto di vista economico il sesto apporto, di Isabella Bonacci, 
è centrato sulla Innovazione e trasformazione nelle logiche di finanziamento 
del Sistema sanitario. Modelli a confronto. Nel quale secondo la teoria della 
Public Economics, vengono esaminate le motivazioni alla base della 
presenza non marginale del settore pubblico nella organizzazione 
delle prestazioni dei servizi sanitari e i limiti connessi alla fornitura 
di beni e servizi secondo la logica esclusivamente fondata sul calcolo 
“privato”. Le economie esterne degli interventi pubblici generano 
spesso effetti positivi a livello sociale, si pensi alla medicina 
preventiva o d’iniziativa, cosi come i servizi sanitari devono essere 
sempre considerati come beni meritori, la cui valutazione deve avvenire 
a livello istituzionale e non puramente economica o privatistica. Le 
forme di finanziamento assicurative, tra l’altro, incorrono spesso 
nel fallimento dei mercati, in presenza di “asimmetria informativa 
assicuratore-assicurato1”. 

1 Le assicurazioni sanitarie incorrono spesso nelle imperfezioni del mer-
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Dopo una breve disamina concernente il livello di efficacia 
(tecnologica e professionale) del Sistema Sanitario Nazionale, l’autrice 
si sofferma sulle leggi che hanno caratterizzato l’organizzazione e 
il finanziamento della Sanità in Italia, a partire dal 1999 (d.lgs. 229 
o Legge Bindi), finalizzate, sostanzialmente, alla realizzazione del 
processo di aziendalizzazione ancora in corso (di Aziende USL e Aziende 
Ospedaliere), introducendo logiche di competitività “nell’ambito della 
gestione delle prestazioni” erogate, cosi, sia da presidi pubblici che da 
strutture private (accreditate).

Il contributo in questione, prosegue con l’analisi del processo di 
finanziamento dei servizi sanitari, che coinvolge la fiscalità generale 
con imposte dirette (IRPEF e IRAP), i vari trasferimenti erariali, le 
entrate dirette delle aziende sanitarie locali “derivanti dai ticket sanitari 
e dalle prestazioni rese a pagamento”. Ma la domanda che ci si pone 
verte su: che cosa è cambiato nel tempo (soffermandoci sulla riforma 
del sistema di finanziamento del SSN del 2000)? Principalmente il 
superamento del riparto del Fondo sanitario regionale che copriva 
solo la metà circa della spesa “delle risorse pubbliche destinate alla 
sanità”, cui si aggiungevano “i contributi a carico dei lavoratori 
dipendenti, liberi professionisti, lavoratori autonomi e imprenditori”, 

cato, che si sostanziano in due concetti inversi (selezione avversa e azzardo morale) ma 
legati alla comune nozione di “asimmetria informativa”; gli individui, di fronte al 
rischio di malattia, sono disposti a pagare un premio (assicurativo) e le assicura-
zioni, in corrispondenza al premio sono disposte a concedere una copertura assi-
curativa (pagamento delle spese mediche). A questo punto se le compagnie sono 
in grado di distinguere il grado di rischio sanitario per ciascun individuo, il mer-
cato è efficiente (parità tra rischio e premio). L’impossibilità per le compagnie, di 
distinguere il grado di rischio sanitario (asimmetria informativa), impedisce, di fat-
to, la differenziazione dei premi, cosi gli individui a basso rischio non stipuleranno 
un contratto con un premio troppo alto, mentre le compagnie non vorrebbero 
assicurare gli individui (rimasti) ad alto rischio (per non incorrere nella selezione 
avversa). D’altronde, anche dopo che il contratto è stato concluso le compagnie 
non possono osservare le azioni dell’assicurato, che potrebbe essere spinto, con i 
suoi comportamenti ad assumersi rischi (di ammalarsi) maggiori, ricadendo cosi 
nel concetto di azzardo morale (o comportamento opportunistico). C’è poi, rispetto 
all’assetto privatistico delle assicurazioni, tutta la questione dell’esclusione di chi 
non può pagare i premi assicurativi.
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le cui reciproche proporzioni variavano da Regione a Regione. 
Con due “sostanziali innovazioni”: la prima attribuzione alle 

Regioni dell’IRAP, addizionale IRPEF e compartecipazione all’IVA, 
con conseguente ridimensionamento della “spesa coperta con risorse 
statali”, per cui i Livelli essenziali di assistenza (LEA) vengono erogati 
in prevalenza con risorse regionali. In secondo luogo non ci sono 
più vincoli “di destinazione delle risorse trasferite alle Regioni dallo 
Stato per il finanziamento del SSN”. Il fabbisogno finanziario è, 
infatti, (ri)definito “in funzione della quota capitaria di finanziamento, 
determinata tenendo conto delle specifiche caratteristiche 
demografiche e socio-sanitarie di ciascuna Regione”, con gli eventuali 
risparmi di spesa sanitaria attribuiti alla Regione che li realizzi. Ossia 
le Regioni non hanno più un vincolo formale di destinazione delle 
risorse, ad esse trasferite, per il finanziamento dei LEA, con lo Stato 
che potrebbe intervenire solo in caso di inadempiente comportamento 
delle Regioni. 

Emergono poi nei confronti regionali differenze per quanto 
riguarda i meccanismi di finanziamento, completamente autonomi 
nel caso delle Regioni a statuto speciale (Valle D’Aosta, il Friuli 
Venezia Giulia e le provincie autonome di Trento e Bolzano) che 
“provvedono al finanziamento dell’assistenza sanitaria senza alcun 
apporto a carico dello Stato”, grazie all’ampia autonomia tributaria di 
cui queste Regioni sono in possesso. In alcuni casi la spesa sanitaria 
è interamente a carico del bilancio regionale (Sardegna) mentre 
in altri (Sicilia) almeno la metà della spesa sanitaria è a carico dello 
Stato (tramite i trasferimenti dal residuo Fondo Sanitario Nazionale). 
Comunque, il sistema di finanziamento corrisponde in buona parte al 
“cosiddetto federalismo fiscale”. 

Successivamente la Bonacci si sofferma largamente sulla “procedura 
di riparto delle risorse disponibili” articolata in diverse fasi: legge 
finanziaria e fabbisogno finanziario, a livello nazionale e a livello 
regionale (Accordo Conferenza Stato-Regioni), sempre in rapporto 
ai livelli essenziali di assistenza e con il metodo della quota capitaria 
ponderata (valore medio pro-capite e variabili socio-demografiche 
intervenienti). Mentre la solidarietà interregionale è assicurata dal 
“Fondo perequativo nazionale” che assolve alle incapacità fiscali 
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regionali, integrandole (teoricamente fino ad una certa data ma nei 
fatti con costanti sforamenti temporali). 

Naturalmente queste dinamiche finanziarie sono accompagnate 
dall’esigenza di “promuovere una nuova cultura incentrata sul 
controllo della spesa sanitaria a livello regionale”. Tra l’altro il sistema 
di “federalismo fiscale” ha mostrato alcune criticità dipendenti 
da alcuni principi e regole di assegnazione delle risorse agli ambiti 
regionali, “favorendo arbitrariamente alcune Regioni a danno delle 
altre” (tipico è il caso della Campania svantaggiata dal meccanismo di 
riparto dei fondi).

L’analisi prosegue con il confronto, in area OCSE, dei sistemi 
di finanziamento sanitario adottati: distinguendo i sistemi sanitari 
nazionali sostenuti dalla fiscalità generale, dai sistemi di assicurazione 
sociale finanziati da contributi obbligatori e fondi assicurativi, o i 
sistemi basati sull’assicurazione privata obbligatoria. In particolare, in 
Italia, il finanziamento del SSN si divide tra “gettito garantito dallo 
Stato e i finanziamenti delle Regioni” con l’intervento statale finalizzato 
a colmare i gap regionali, per una più “equa distribuzione dei fondi e 
permettere, eventualmente, alle strutture decentrate di mantenere una 
qualità di servizio (anche) al di sopra dei LEA stabiliti”. 

Emergono, infine, diversità nella classificazione dei sistemi sanitari 
nelle regioni italiane: assente la logica del mercato come prevalente 
regolazione degli attori, si segnalano invece regioni (come Lazio, 
Campania e Calabria) con forme di governance ibride (Stato più 
mercato); sul fronte opposto, sistemi sanitari più marcatamente orientati 
alla “logica della programmazione pubblica” (vedi il Trentino Alto 
Adige), o un sistema di offerta misto (per esempio la Valle D’Aosta, la 
Sicilia e la Sardegna). Prevalenza pubblica nel finanziamento (Veneto, 
Marche, Abruzzo, Molise e Puglia); finanziamento misto (l’Emilia 
Romagna), finanziamento misto con prevalenza pubblica (Piemonte e 
Friuli Venezia Giulia). In questo quadro differenziato occorre trovare 
sistemi di governance “non conflittuali”, in grado di conciliare la gerarchia 
(interventi pubblici) e il mercato (prestazioni privatistiche). 

Chiude il saggio una opportuna e ulteriore chiarificazione e 
distinzione dei “modelli organizzativi della sanità”, distinguendo tre 
modelli organizzativi: il modello pubblico con finanziamento pubblico 
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(fiscalità generale) e produzione pubblica (nella versione pura). Il modello 
assicurativo privato, con programmi basati su polizze private, e interventi 
pubblici per particolari fasce di popolazione (anziani e poveri), in 
sostanza una logica di welfare residuale. Il modello misto, con simultanea 
presenza di prestazioni base pubbliche (livelli essenziali) e offerta 
privata per le prestazioni integrative e tariffe standard, confluendo, in 
certe condizioni, in un sistema potenzialmente universalistico come 
“quello pubblico puro”.

Mentre dal punto di vista della gestione operativa delle cronicità il 
contributo della seconda sezione è quello di Canzanella, che focalizza 
la sua attenzione su un tema, demografico ed epidemiologico, in 
espansione quale quello del Reti oncologiche e community care in Campania. 
Con la Legge n. 38/10 che tutela e garantisce l’accesso alle cure ed 
alla terapia nell’ambito dei Livelli Essenziali di Assistenza ed assicura 
il rispetto della dignità e dell’autonomia della persona, il bisogno di 
salute, l’equità, l’appropriatezza, la tutela e la promozione della qualità 
della vita in ogni fase della malattia in particolare in quella terminale. 
L’autore insiste sulla necessità di informazione dei cittadini campani 
sull’esistenza della Legge n. 38/10, che garantisce e tutela l’accesso 
all’assistenza per i pazienti affetti da malattie oncologiche e non, purché 
terminali, nonché di rendere noti, tramite appropriata informazione e 
comunicazione, i servizi presenti sul territorio. 

Il controllo del dolore e i problemi di natura psicologica, sociale ed 
etico assumono, in tale contesto, cronicità e fine vita, una particolare 
importanza. Le cure palliative hanno lo scopo di garantire e preservare 
la migliore qualità della vita possibile, fino alla fine per il paziente e la 
sua famiglia. Si tratta di cure rivolte non solo a chi è affetto da patologia 
oncologica, ma rappresentano una opportunità di cura anche per le 
persone colpite da malattie ad andamento progressivo ed evolutivo. 

Pertanto, per queste patologie, si rende necessaria una specifica 
assistenza che unisca l’intervento sanitario e il sostegno nell’affrontare 
i bisogni psicologici, sociali e morali, così da offrire un concreto 
supporto al paziente e alla famiglia sia a domicilio che nelle strutture 
degli hospice. 
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Nel testo qui pubblicato, si è cercato di far passare un messaggio 
rassicurante che enfatizzi più la qualità della vita residua che non la 
morte, con il ruolo fondamentale del sostegno, la continuità delle cure, 
l’appropriatezza e la dignità dell’individuo. L’affermazione secondo cui 
“anche se non ci fosse più nulla da fare per la malattia, c’è ancora tanto da fare per 
la persona malata” rappresenta coerentemente la dimensione di “rete” 
clinico-assistenziale necessaria ed evidenzia l’obiettivo di rappresentare 
tutti i soggetti che operano attivamente nell’ambito dell’assistenza. Il 
tema della “doppia anima” delle cure palliative, ovvero “calore umano 
e scienza medica” è raccolto nell’organizzazione di una disciplina 
(clinico-assistenziale) ancora poco conosciuta e in progress su un 
confine cosi delicato come la vita-morte.

L’integrazione sociosanitaria nel Comune di Napoli della Chieffo 
costituisce un approfondimento locale. Il rapporto evolutivo tra 
Comune e ASL, verso un sistema integrato, costituiscono un nuovo 
e complessivo sistema di welfare cittadino i cui contenuti vengono qui 
analiticamente esaminati. 

L’autrice ripercorre il percorso (decennale) dell’elaborazione del 
primo Piano Sociale di Zona della città di Napoli e alla luce delle 
trasformazioni intervenute negli assetti istituzionali e organizzativi, è 
interessante riflettere sulle esperienze fino ad oggi maturate nel campo 
della programmazione, del governo delle politiche sociali territoriali e 
nella costruzione di un sistema integrato di prestazioni.

L’esperienza di integrazione più significativa per il Comune di 
Napoli riguarda senz’altro l’area socio-sanitaria; gli atti normativi 
nazionali, così come quelli programmatori, relativi alle politiche 
sanitarie e sociali regionali o locali, sottolineano l’importanza di 
promuovere l’integrazione socio-sanitaria a livello istituzionale, 
gestionale, professionale, e individuano, disciplinandolo, un rinnovato 
e reciproco coinvolgimento dei Comuni e delle Aziende Sanitarie 
Locali nella programmazione e nella valutazione dei servizi sanitari, 
sociali e socio-sanitari. 

In questo senso, il Comune di Napoli e la Azienda Sanitaria Locale 
hanno negli anni realizzato un sistema integrato che ha inciso su 
alcune dimensioni del complessivo sistema di welfare cittadino che 
possono così essere riassunte:
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1. la revisione degli assetti organizzativi interni 
all’Amministrazione Comunale nell’ottica di individuare strumenti 
e modalità per presidiare funzioni innovative come quelle della 
programmazione e della regia del sistema integrato di interventi e 
servizi sociali;

2. l’individuazione dei luoghi e dei processi per l’integrazione e 
il coordinamento con le istituzioni e gli enti che intervengono nella 
costruzione del sistema integrato con interventi e politiche in molti 
casi particolarmente innovative;

3. l’attivazione e il supporto ai processi di territorializzazione delle 
politiche socio-sanitarie nell’ambito del processo di decentramento 
amministrativo avviato con l’istituzione delle Municipalità.

La lunga storia dell’integrazione sociosanitaria tra ASL e 
Comune, nonostante le difficoltà insite nel lavoro tra Enti diversi, 
con regole e culture differenti, spesso in carenza di risorse umane 
e strumentali, ha comunque già prodotto modelli organizzativi 
validi, rispondenti ai bisogni di una popolazione molto variegata e 
spesso multiproblematica con l’obiettivo di sostenere i processi di 
cambiamento e di codificare, attraverso il confronto e la condivisione, 
le procedure relative alla valutazione e alla presa in carico integrata 
delle persone più fragili.

Mentre in quale assistenza è essenziale per le donne campane? Rosetta 
Papa focalizza la sua attenzione su un tema di genere ma con una 
interessante digressione sulle diverse accezioni dell’OMS, a partire 
dalla seconda metà del secolo scorso, sul sistema salute. Segnalando 
come la filosofia di fondo basata sulle evidenze scientifiche e 
le considerazioni inerenti la cornice sociale e istituzionale del 
“pianeta” salute (e malattia), hanno lasciato, progressivamente, 
il posto a preminenti preoccupazioni delle leggi di mercato, con 
il ridimensionamento della stessa azione istituzionale dell’OMS, 
riguardo agli orientamenti più recenti, e ben più vincolanti, di altri 
organismi internazionali come la Banca Mondiale, il Fondo Monetario 
Internazionale e l’Organizzazione mondiale del Commercio (BM, 
FMI e OMC). 
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L’autrice sottolinea come “inquietante concomitanza” nel paradigma 
della sanità “una visione della salute come fonte di investimenti 
economici e di profitto” e cosa peggiore (e reale in molte realtà 
regionali) il delinearsi di “una lenta ma progressiva delegittimazione 
della sanità pubblica a favore della sanità privata”. Tra l’altro i Livelli 
Essenziali di Assistenza (LEA), entrati in vigore dal 2002, risultano, in 
Regione Campania, inadempienti o carenti (al 2013) per diverse classi 
di intervento assistenziale sociosanitario. In particolare, per quanto 
concerne le donne, per i “parti Cesarei primari” e la prevenzione 
oncologica. Quest’ultimo dato, scrive Rosetta Papa, si incrocia con i 
dati relativi all’esclusione sociale delle donne meridionali e campane in 
particolare, in quanto il rischio di povertà riguarda il 34% delle donne 
meridionali (mentre solo il 12,6% di quelle settentrionali). È ovvio che, 
in questi casi, la posizione sociale e lo status interferiscono pesantemente 
sul controllo della propria vita, salute e prevenzione. 

L’autrice si sofferma poi sugli screening oncologici, sottolineando 
il fatto che in termini di sopravvivenza e mortalità evitabile ci sono 
significative differenze geografiche “fortemente rappresentative di una 
disuguaglianza dell’offerta sanitaria. Anche in questi casi si conferma, 
dunque, l’eterogeneità regionale, suddivisa per genere (maschi e femmine) 
e misurata dall’indicatore della “mortalità evitabile” espressa in giorni 
di vita perduti. Con Umbria, Marche, Emilia Romagna e Toscana 
in posizione favorevole, mentre la Campania e la Sicilia precedono 
all’ultimo posto la Sardegna. Le differenze sussistono anche per quanto 
concerne la prevenzione oncologica: un esempio per tutti: nel tumore 
alla mammella la diagnosi precoce (I stadio) riguarda in Emilia Romagna 
il 45% dei casi mentre in Campania scende al 27% dei casi. Quali i 
possibili rimedi? Secondo l’autrice tre filoni concettuali ed operativi 
devono essere seguiti: il primo ideologico e riguarda il fatto che la salute 
delle persone, a livello delle istituzioni mondiali, dovrebbe venire prima 
del benessere delle multinazionali (anche in ambito del settore sanitario 
e farmacologico). Il secondo programmatico: con la sanità pubblica 
concentrata a ridurre le diseguaglianze e facilitare l’accesso a cure di 
qualità anche alle fasce di popolazione disagiate, per evitare una “sanità 
inversa”. Il terzo punto riguarda, infine, le donne e la prevenzione con 
una distanza ancora eccessiva tra Nord e Sud del paese.
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Le diversità regionali in sanità, un quadro comparato

Alessandro Battistella2

1.1 Il livello nazionale del SSN

Il SSN italiano è da considerarsi oggi, nel suo complesso, di 
grande qualità. È quanto emerge dalla classifica di Bloomberg, che 
ha valutato i sistemi sanitari dei 51 Paesi con popolazione superiore 
ai 5 milioni di abitanti, con un Pil di almeno 5mila dollari americani 
e con un’aspettativa di vita che supera i 70 anni3. 

Nel definire la classifica Bloomberg ha utilizzato una media 
ponderata tra 3 parametri: la speranza di vita (peso 60%), la spesa 
sanitaria in percentuale sul Pil (peso 30%) e il costo pro capite per 
l’assistenza sanitaria (peso 10%). 

L’Italia è tra i primi tre paesi al mondo per efficienza del suo sistema 
sanitario, dopo Singapore e Hong Kong, prima del Giappone, degli 
USA e di tutti i Paesi Europei, un risultato decisamente lusinghiero. 
Bloomberg mette in evidenza come In Italia si viva di più e meglio 
che in altri Paesi, ma rileva anche che si investe meno in sanità, il che 
potrebbe rappresentare un problema di qui a qualche anno. 

Altre indagini internazionali, mettono invece in evidenza come un 
serio problema del nostro SSN sia la disomogeneità delle prestazioni 
erogate ai cittadini.

È il caso del rapporto OCSE 2014, pubblicato lo scorso anno, che 
2 Insegna Analisi e innovazione dei servizi sociali presso l’Università Ca’ 

Foscari di Venezia e responsabile del Comitato Scientifico della fondazione “The 
Bridge” di Milano.

3 Bloomberg è un’azienda internazionale di servizi finanziari che fornisce 
informazioni a società e a professionisti ed opera principalmente nel software 
finanziario.
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rileva come nel nostro paese esistano profonde differenze tra regione 
e regione. Analizzando il tasso di ricoveri ospedalieri riferiti a patologie 
che si possono efficacemente trattare a domicilio con un’appropriata 
assistenza primaria e territoriale, un indicatore importante per valutare 
la qualità ed efficienza di un sistema sanitario, il rapporto evidenzia 
come in Italia il numero di bambini ricoverati in ospedale con un 
attacco d’asma possa aumentare fino a cinque volte da una regione 
all’altra, e come i ricoveri ospedalieri per malattie polmonari croniche 
possano variare del doppio, passando da 1,5 a 3,07 ricoveri per 1.000 
abitanti. Anche l’incidenza di parti cesarei, associati a un maggiore 
rischio di morte della madre e complicazioni, mostra forti variazioni: 
a livello nazionale i parti cesarei rappresentano circa il 25% del totale, 
ma l’incidenza è sensibilmente più elevata nelle regioni del sud, dove 
si arriva anche a più del 45%. In generale le regioni del nord appaiono 
più in grado di contenere il numero di ricoveri e di interventi evitabili 
di quanto non riescano a fare le regioni del centro-sud4. 

Il problema dell’esistenza nel nostro paese di sistemi sanitari 
tra loro molto diversi, alcuni in grado di esprimere un’eccellenza 
sanitaria riconosciuta a livello internazionale e altri talvolta incapaci 
di rispondere a bisogni sanitari elementari, è da tempo oggetto di 
riflessione a livello tecnico e politico.

Nel valutare il nostro sistema sanitario soffermiamo spesso 
l’attenzione su episodi di quella che viene giornalisticamente chiamata 
“malasanità”; i mass media, giustamente, riportano casi gravi di 
inefficienza del sistema sanitario, ma qualche volta l’immagine che 
viene veicolata è di un sistema sanitario fuori controllo e pericoloso. 
In realtà gli italiani non sembrano condividere questa visione: secondo 
una ricerca condotta dal Censis nel 2010 per conto del Ministero della 
Salute, la maggioranza degli italiani ritiene poco o per nulla frequenti 
i casi di malasanità. Il problema è che la quota di chi ha sicura fiducia 
nel sistema sanitario si riduce al 58,3% al Sud e nelle Isole, mentre si 
attesta intorno al 90% circa nelle Regioni settentrionali, rinforzando 
l’idea che un grave problema del nostro SSN risieda proprio nella sua 
disomogeneità.

4 OECD, Reviews of  Health Care Quality, Italy 2014, gennaio 2015.
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Al di là dei singoli casi di inefficienza grave del sistema, un problema 
difficilmente risolvibile nel caso di sistemi complessi e articolati come i 
sistemi sanitari, a preoccupare è infatti la sensazione di un progressivo 
allargamento della distanza tra i diversi sistemi sanitari regionali, sia 
a livello di regolamentazione sia di qualità complessiva dei servizi 
erogati. Al di là delle singole denunce di casi di disorganizzazione 
o incapacità dei presidi sanitari a curare adeguatamente i pazienti, le 
associazioni di pazienti segnalano carenze organizzative complessive 
e decisioni di politica sanitaria assunte dalle regioni in contraddizione 
con quanto stabilito dalla nostra carta costituzionale e dal nostro 
ordinamento.

Le differenze tra le regioni possono essere ricondotte a quattro 
tipologie di fondo: i costi a carico dei pazienti, le regole per l’accesso 
alle cure, i tempi di attesa e il livello di qualità delle cure erogate.

Le decisioni organizzative e regolamentari assunte dalle regioni 
incidono direttamente sulla possibilità dei cittadini di ricevere risposte 
ai propri bisogni sanitari, generando differenze di trattamento che 
non possono trovare alcuna giustificazione nel fatto che alle regioni 
sia oggi riconosciuta un’estesa competenza rispetto alle scelte di 
politica sanitaria. L’assoluta uguaglianza dei cittadini rispetto al diritto 
alla salute, infatti, trova origine nel dettato costituzionale e ha sino ad 
ora orientato tutti gli interventi normativi in materia sanitaria.

1.2 Disomogeneità del sistema e diritto alla salute 

Nel nostro ordinamento un diritto di tutti i cittadini alla salute è 
sancito dalla Costituzione, che prevede all’art.32 comma primo: “La 
Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo 
ed interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti”. 

Il diritto alla salute di cui all’art.32 della Costituzione viene 
interpretato dalla dottrina come un diritto costituzionale non solo 
programmatico, ma immediatamente precettivo ed efficace, tale da 
comportare l’obbligo dello Stato a predisporre, tramite un’idonea 
organizzazione, i servizi per assicurarne l’effettivo godimento. Il 
concetto di salute cui fa riferimento l’art.32, peraltro, si ritiene sia quello 
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definito dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, e quindi la salute 
intesa non come assenza di malattie e/o infermità fisiche/psichiche, 
ma come uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale.

Un diritto costituzionale di questo tipo certo non può essere disatteso 
da decisioni di politica sanitaria assunte a livello regionale, per quanto 
oggi sia riconosciuta alle regioni un’autonomia organizzativa assai 
estesa, anche perché tutta la storia recente del nostro sistema sanitario 
evidenzia il fine di riconoscere a tutti i cittadini lo stesso diritto alla 
salute, al di là del loro livello sociale o economico e, implicitamente, 
del luogo di residenza. 

Prima dell’istituzione del SSN il sistema assistenziale-sanitario era 
basato su numerosi “enti mutualistici” o “casse mutua”, secondo la 
tipica impostazione da un lato centralistica e dall’altro fortemente 
parcellizzata sviluppata nel periodo fascista. Ogni lavoratore era 
iscritto a un ente assistenziale, finanziato con i contributi versati 
dai lavoratori e dai datori di lavoro, che offriva protezione sanitaria 
al dipendente e ai familiari a carico. In questo modo il sistema 
assistenziale era in grado di raggiungere una gran parte dei cittadini 
e riusciva a rispondere con una certa efficacia ai loro bisogni sanitari, 
evidenziando però due importanti limiti: il primo era di dipendere 
dal fatto che la persona fosse in qualche modo legata, direttamente o 
indirettamente, al mondo del lavoro, lasciando scoperta una parte della 
popolazione, e il secondo di essersi strutturato nel tempo prevedendo 
livelli di prestazioni assai diversi a seconda della categoria e del livello 
professionale di appartenenza, di fatto come funzionano oggi le 
assicurazioni sanitarie aziendali integrative, che spesso prevedono per 
i dirigenti livelli di assistenza diversi e più completi di quelli previsti 
per gli altri dipendenti.

A partire dalla fine degli anni cinquanta, il legislatore, consapevole 
che correlando il diritto alla salute non all’essere cittadino ma all’essere 
lavoratore non veniva pienamente seguito il dettato costituzionale, 
ha introdotto una serie di importanti provvedimenti per modificare 
completamente il sistema. Il primo intervento ha riguardato, con 
legge 13 marzo 1958, n. 296, l’istituzione del Ministero della Sanità, 
organo centrale d’indirizzo e organizzazione di tutto il sistema 
sanitario nazionale. Dieci anni dopo, con la legge 12 febbraio 1968, 
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n. 132, la c.d. “legge Mariotti”, è stato poi radicalmente riformato 
il sistema degli ospedali, sino a quel momento per lo più gestiti da 
enti di assistenza e beneficenza, trasformandoli in enti pubblici e 
disciplinandone l’organizzazione.

La riforma completa del sistema sanitario si è poi conclusa con 
la legge 833 del 1978, che istituendo con decorrenza 1º luglio 1980 
il “Servizio Sanitario Nazionale” ha introdotto nel nostro paese 
un sistema sanitario universale, basato su una logica contributiva e 
redistributiva pienamente in grado di risolvere i problemi legati 
all’esistenza delle casse mutua, e assicurando il rispetto del diritto 
costituzionale di cui all’art.32.

A livello complessivo la normativa sanitaria si è quindi sempre 
mossa verso la creazione di un sistema sanitario unitario e nazionale, 
per quanto possibile omogeneo e rispettoso di un uguale diritto alla 
salute di tutti i cittadini. A livello organizzativo, per contro, le regioni 
sono venute progressivamente ad assumere, in campo sanitario, 
importanti responsabilità gestionali e programmatorie, già a partire 
dalla legge 17 agosto 1974 n. 386, che ha trasferito i compiti in 
materia di assistenza ospedaliera alle regioni, pur sulla scorta di precise 
indicazioni ministeriali.

Le spinte verso una progressiva regionalizzazione della sanità 
dovevano essere compensate, nelle intenzioni del legislatore, dalla 
previsione di indicazioni uniche e omogenee a livello nazionale sul 
livello di assistenza da assicurare. Nel principio di sussidiarietà verticale 
che regola il servizio sanitario, infatti, l’art.117 della Costituzione 
definisce diversi livelli di responsabilità e di governo, assegnando allo 
Stato la responsabilità di assicurare a tutti i cittadini il diritto alla salute 
mediante un sistema di uguali garanzie, attraverso i Livelli Essenziali 
di Assistenza (LEA), e alle regioni la responsabilità diretta della 
programmazione, della gestione e della spesa nel raggiungimento 
degli obiettivi di salute del paese. 

Nel riparto delle competenze regolamentari tra i diversi organi 
istituzionali, ai sensi dell’art.117 ai comuni, alle province e alle città 
metropolitane dovrebbe essere riconosciuta una potestà regolamentare 
in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle 
funzioni loro attribuite; in realtà le regioni hanno per lo più bloccato 
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il processo di trasferimento delle competenze al livello più vicino al 
cittadino, riservandosi la quasi totalità dei poteri programmatori e 
gestionali in materia sanitaria e sociosanitaria.

A salvaguardia della necessità di garantire in egual modo il diritto 
costituzionale alla salute, l’art. 120 della Costituzione riconosce infine 
allo Stato la possibilità di “… sostituirsi a organi delle Regioni, delle 
Città metropolitane, delle Province e dei Comuni …. quando lo 
richiedono la tutela dell’unità giuridica o dell’unità economica e in 
particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti 
i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi 
locali”. L’articolo rimanda poi alla legge ordinaria per la definizione 
delle procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati 
nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale 
collaborazione. Questo rinvio rende evidente la necessità che, anche 
in materia sanitaria, si trovi un punto di equilibrio tra i poteri gestionali 
assicurati alle regioni in piena autonomia e il dovere di queste ultime di 
operare affinché sul proprio territorio siano garantiti diritti ai cittadini 
in misura analoga a quelli previsti a livello nazionale.

Anche la Corte Costituzionale ha inteso salvaguardare la centralità 
dell’intervento programmatorio statale in materia sanitaria, anche 
quando non sia limitato a dettare i princìpi fondamentali della materia, 
ribadendo che la tutela della salute “non può non darsi in condizioni di 
fondamentale uguaglianza su tutto il territorio” (Corte Costituzionale, 
26 giugno 2002, n. 282). 

In materia di salute, dunque, alle regioni residua la sola possibilità 
d’integrazione e non di limitazione o stravolgimento delle disposizioni 
statali, specie in tema di organizzazione degli organi e degli enti 
dell’amministrazione sanitaria.

1.3 Le differenze tra regioni nell’acceso alle cure

Evidenziato questo vincolo all’autonomia delle regioni in materia 
sanitaria, diviene interessante verificare se e in che misura i diversi 
sistemi sanitari regionali assicurino effettivamente livelli analoghi di 
assistenza e riconoscano diritti alla salute uguali a tutti i cittadini.
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Una precisazione metodologica appare necessaria: le considerazioni 
che seguono verranno supportate da alcuni riferimenti quantitativi, 
necessari per definire la dimensioni dei problemi trattati; nel fare 
questo verranno citate ricerche svolte da associazioni di pazienti e dati 
presenti in pubblicazioni istituzionali. Poiché il fine della riflessione 
non è quello di evidenziare specifiche anomalie o disfunzioni presenti 
in determinate regioni, ma di analizzare complessivamente il livello 
di disomogeneità presente nella sanità pubblica, i dati verranno 
considerati a livello generale, evitando puntuali riferimenti che 
avrebbero bisogno di ulteriori controlli e approfondimenti.

Le associazioni di pazienti denunciano frequentemente livelli di 
assistenza sanitaria molto differenti a livello regionale. I problemi 
riguardano essenzialmente le diverse regole per l’accesso ai servizi, i 
differenti tempi di attesa per accedere alle prestazioni, i diversi costi 
per gli esami diagnostici, le visite specialistiche e i ticket per l’acquisto 
dei farmaci, oltre che, più in generale una difformità nella qualità delle 
cure erogate. 

1.3.1 I tempi di attesa 

L’esistenza di seri problemi relativamente ai tempi necessari per 
accedere alle cure erogate dal sistema pubblico, con ritardi di accesso 
spesso incompatibili con la gravità di alcune patologie, è stata più volte 
denunciata dalle associazioni dei pazienti. Il problema non si pone 
tanto rispetto ai tempi per i ricoveri e per gli interventi chirurgici, 
quanto soprattutto per le visite specialistiche e gli esami diagnostici. 

I settori tradizionalmente più critici sono l’oncologia, l’oculistica, 
l’ortopedia e la ginecologia, anche se i tempi di attesa e le patologie 
variano molto da regione a regione e anche da una struttura 
all’altra dello stesso territorio. In questo periodo a presentare tempi 
particolarmente lunghi sono alcune regioni del centro, mentre al nord 
i tempi sono di norma decisamente inferiori, anche se non ottimali. 

Alcuni dati possono rendere l’idea della dimensione del problema: 
nel 2014 per fare una visita ortopedica in una struttura pubblica 
potevano volerci da un minimo di 22 giorni in media al nord-est a 
65 giorni al centro, mentre per una prima visita oculistica si passava 
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dai 50 giorni medi del nord-est ai 125 giorni del centro. Per avere un 
appuntamento per una visita ginecologica si oscillava tra 12 giorni al 
Sud e 68 giorni al centro5. 

La situazione appare ancora più critica nel caso degli accertamenti 
diagnostici: per una colonscopia nel 2014 si sono attesi da un minimo 
di 33 giorni al nord-est a un massimo di 216 giorni al centro, e per 
un’ecografia dell’addome 36 giorni al nord-est e 206 giorni al centro. 
Per una risonanza magnetica del ginocchio si sono attesi 22 giorni al 
nord-est e quasi dieci volte di più, 213 giorni, al centro. 

Il problema non si sta affatto risolvendo, tanto che nell’ultimo 
anno le liste di attesa si sono ulteriormente allungate: 20 giorni in più 
per una risonanza magnetica al ginocchio, 12 giorni in più per una 
ecografia dell’addome, 10 giorni in più per una colonscopia.

A causa dei rischi per la salute derivanti da tempi di attesa così lunghi, 
talvolta del tutto incompatibili con il tipo di patologia da affrontare, 
l’impossibilità ad accedere in tempi ragionevoli agli accertamenti o 
alle visite specialistiche comporta, molto frequentemente, la necessità 
per il paziente di passare al canale privato, in grado di rispondere 
molto più tempestivamente al bisogno sanitario. Lo scorso anno il 
53,6% degli italiani ha pagato direttamente prestazioni che un tempo 
venivano erogate dal sistema di welfare nazionale. Le persone che nel 
2014 hanno dovuto far ricorso al privato per esami e visite non di 
routine sono state oltre nove milioni, di cui 2,7 milioni a basso reddito. 

Questo fenomeno non è da ricondursi a una scarsa fiducia nella 
qualità del sistema pubblico, spesso riconosciuto dai pazienti uguale 
o migliore del privato, ma essenzialmente ai tempi eccessivamente 
lunghi di accesso alle prestazioni e al crescente costo dei ticket, che 
sta progressivamente limando la differenza di costo tra pubblico e 
privato. 

Alcuni esempi possono mettere in evidenza i motivi del passaggio 
dal pubblico al privato: per una visita oculistica si aspettano in media 
a livello nazionale 69 giorni nel pubblico mentre nel privato l’attesa 
media è di 6 giorni; per una visita cardiologica 58 giorni di attesa nel 
pubblico e 5 nel privato; per una visita ortopedica, altra prestazione 

5 Ricerca Censis-Rbm Salute “Oltre l’attuale welfare integrativo: rinnovare la 
previdenza complementare e la sanità integrativa”.



175Le diversità regionali, un quadro comparato

particolarmente critica, 48 giorni nel pubblico e 5 giorni nel privato. 
Se si considera che quelli riportati sono tempi medi, e che tra regione 
e regione sono presenti grandi differenze, risulta evidente perché in 
alcuni territori il ricorso al privato sia così pronunciato.

Anche l’intramoenia, il servizio svolto a pagamento da professionisti 
del SSN nell’ambito delle strutture pubbliche, in origine previsto per 
superare le lunghe attese della sanità pubblica, ha di norma tempi di 
attesa più lunghi del privato puro. Per una visita cardiologica l’attesa 
in intramoenia è in media di 7 giorni, mentre nel privato l’attesa media 
è di 5 giorni; una risonanza magnetica del ginocchio senza contrasto 
in intramoenia prevede in media 11 giorni di attesa, nel privato puro 
si aspettano 5 giorni. Da considerare, anche in questo caso, che questi 
sono valori medi, e che in alcuni casi l’intramoenia presenta tempi di 
attesa decisamente più lunghi. 

Al problema delle liste di attesa per ricevere una prestazione dal 
servizio sanitario pubblico si somma quello della complessità delle 
procedure per la definizione delle priorità di accesso, ossia delle 
procedure per assicurare in tempi ristretti, quando necessario, l’accesso 
agli esami o alle visite specialistiche: si tratta di norme complicate e 
rigide, che spesso generano difficoltà per l’utente. Si consideri, a titolo 
di esempio, un serio problema posto dal servizio sanitario di una 
delle regioni considerate maggiormente virtuose: al momento della 
dimissione da un ospedale dopo un evento acuto o un intervento 
chirurgico i controlli, programmati a determinate scadenze dallo staff  
medico, non sono direttamente prenotati e definiti dall’ospedale, 
ma devono essere prescritti dal MMG sulla scorta delle indicazioni 
ospedaliere. Al di là della inutile complicazione del processo, laddove i 
controlli vengono di norma fatti nella struttura da cui il paziente è stato 
dimesso, si pone sempre il problema dei tempi di attesa: spesso per 
il paziente è difficile ottenere i controlli nei tempi previsti, rendendo 
necessario il ricorso al circuito privato, pur riferito all’ospedale di 
riferimento. 

Poco utile in questi casi, come in altri, invocare l’urgenza del 
controllo, dato che se la struttura non ha posti liberi nei termini previsti 
dal codice di priorità assegnato dal MMG, il paziente non viene in 
automatico prenotato per il primo momento libero, ma è costretto a 
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ripetere la procedura con il proprio MMG, in un giro centrifugo che di 
fatto comporta che chi può permetterselo uscirà dal circuito pubblico 
prenotando una visita privata nella struttura da cui è stato dimesso.

In situazioni come questa il ricorso alle assicurazioni sanitarie, 
aziendali o personali, è una risposta possibile ai tempi eccessivamente 
lunghi della sanità pubblica. Si tratta però di una soluzione individuale, 
per chi ha possibilità economiche o appartiene a determinate categorie 
professionali, una sorta di ritorno al passato, a qualche cosa di molto 
simile alle “casse mutue” di un tempo, in una logica del tutto contraria 
ai principi fondamentali del nostro SSN. 

1.3.2 Il diverso costo dei servizi sanitari nelle regioni

Come abbiamo premesso, quello dei tempi di accesso non è che 
uno dei problemi irrisolti della sanità pubblica; un altro problema 
frequentemente oggetto di segnalazioni da parte dei pazienti riguarda 
il costo dei farmaci e degli esami diagnostici, sempre più elevato e 
soprattutto differente da regione a regione.

Con la modifica del Titolo V della Costituzione è stato fatto un ultimo 
passaggio per garantire alle regioni, nel rispetto dei principi generali 
fissati dalle leggi dello Stato, una competenza esclusiva in materia di 
regolamentazione del sistema dei servizi sanitari, di organizzazione dei 
servizi e delle attività destinate alla tutela della salute, di definizione dei 
criteri di finanziamento, di controllo di gestione e di valutazione della 
qualità delle prestazioni sanitarie. Come conseguenza, ogni regione 
può oggi autonomamente definire il costo dei propri servizi sanitari, 
introducendo ticket e definendo diversi criteri di accesso ai servizi in 
regime di completa o parziale gratuità. 

Questa autonomia regolatoria, tuttavia, dovrebbe essere esercitata 
assicurando comunque il diritto alla salute in modo omogeneo a tutti 
i cittadini, salvo la possibilità di erogare prestazioni ulteriori rispetto 
al minimo definito a livello nazionale. Considerando le decisioni 
assunte negli ultimi anni dalle regioni, invece, si notano sistemi di 
partecipazione alla spesa, e quindi costi delle prestazioni, così diversi 
tra loro da finire per comportare differenti livelli di garanzia del diritto 
alla salute.
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Il problema riguarda non solo gli importi che i cittadini sono tenuti 
a corrispondere, ma anche il tipo di prestazione cui si applicano e le 
esenzioni previste per alcune categorie di cittadini.

Le differenze tra regione e regione sono così articolate ed estese da 
rendere estremamente complicato definire un quadro d’insieme sulla 
partecipazione alla spesa sanitaria nel nostro paese, anche perché per 
definire l’effettivo impatto economico sui pazienti, oltre al differente 
importo dei ticket, vanno considerati i diversi regimi di esenzione per 
patologia, i regimi ISEE applicati, la previsione di categorie di pazienti 
esenti per motivi sociali, le diverse modalità di esenzione totale e 
parziale, in una complessità normativa che rende di fatto impossibile 
un immediato confronto tra le diverse regioni6.

1.4 La compartecipazione alla spesa farmaceutica

Le forme di compartecipazione per la spesa farmaceutica, non 
normate a livello nazionale, sono previste a livello regionale secondo 
modalità molto differenziate. Rispetto alle prestazioni farmaceutiche 
convenzionate va per esempio notato come i ticket non siano stati 
introdotti in tutte le regioni: il Friuli V.G., le Marche, la Valle d’Aosta, 
la Provincia Autonoma di Trento e la Sardegna non prevedono alcun 
ticket per l’acquisto di farmaci. In questo caso appare evidente una 
discriminazione e un diverso riconoscimento, anche se in positivo, 
relativamente al costo delle cure sanitarie. 

L’unico elemento di omogeneità è dato dalla previsione, in tutte le 
regioni, incluse quelle in cui non sono previsti ticket, dell’obbligo di 
pagamento per tutti i cittadini della differenza tra il prezzo del farmaco 
acquistato e il prezzo del corrispondente farmaco equivalente. 
Relativamente all’importo e alla regolamentazione dei ticket, invece, i 
sistemi regionali sono tutti molto diversi tra loro. 

Alcuni esempi delle regole regionali in materia di ticket farmaceutici 
possono offrire un’idea di quanto i sistemi differiscano tra loro, 
rispondano a logiche non omogenee e comportino per cittadini nelle 

6 Vedi studio AGENAS, La compartecipazione alla spesa nelle regioni, sintesi 
della normativa vigente al 1 maggio 2015.
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medesime condizioni diversi costi per l’acquisto dei farmaci, costi che 
in alcuni casi appaiono particolarmente gravosi per i pazienti

In Abruzzo il ticket dipende dal prezzo del farmaco: il cittadino 
paga a due euro per confezione e sei per ricetta, e non sono previste 
esenzioni per il reddito. In Basilicata il ticket dipende invece dal 
reddito familiare, con un massimo di 2,5 euro per ricetta. In Emilia 
Romagna è prevista un’esenzione totale per reddito sino a 36.000 
euro e il numero di confezioni acquistabili dipende direttamente dal 
livello di reddito, arrivando a un massimo di 3 confezioni con reddito 
superiore a centomila euro. In Liguria gli esenti totali non pagano 
neppure lo spread generico-branded e il ticket è di 2 euro. In Piemonte 
i farmaci generici non pagano ticket, eventualmente lo spread. In 
Lombardia non pagano il ticket i minori di 14 anni e gli ultra65enni 
con reddito sino a 18.000 euro. In Molise il ticket è sui farmaci con 
prezzo superiore ai 5 euro ed è di 2 euro se branded e di 0,5 se generico. 
In Toscana, infine, a seconda del reddito il ticket può essere pari anche 
all’intero prezzo del farmaco, ma con un massimo di 400 euro l’anno 
per singolo utente7. 

Questi sono solo alcuni esempi di quanto ogni regione abbia nel 
tempo differenziato la regolamentazione relativa alla compartecipazione 
del cittadino nell’acquisto dei farmaci. La situazione appare ancora 
più complessa nel caso dei ticket per gli esami diagnostici e le visite 
specialistiche.

1.4.1 La compartecipazione alla spesa per la specialistica

Tutte le regioni prevedono una compartecipazione alla spesa per le 
prestazioni specialistiche ambulatoriali e per gli accessi inappropriati al 
Pronto Soccorso, ed è proprio relativamente al costo delle prestazioni 
specialistiche che le differenze tra le regioni appaiono più evidenti. 

Nel corso degli anni sono stati emanati, a livello nazionale, una serie 
di provvedimenti che hanno regolamentato, e più volte modificato, il 
regime di compartecipazione dei cittadini al costo delle prestazioni 
specialistiche; con la progressiva regionalizzazione della sanità è stato 

7 Dati da Indicatori farmaceutici, luglio 2015, a cura del Centro Studi di 
Farmindustria.
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poi consentito alle regioni di integrare la normativa generale con 
propri provvedimenti in materia. L’importo del ticket che i cittadini 
sono tenuti a pagare per le prestazioni specialistiche ambulatoriali 
dipende quindi, oggi, dalle decisioni in materia assunte in ciascuna 
regione, e questo ha portato all’introduzione di regimi assai diversi tra 
loro.

Si consideri, a titolo di esempio, come per le visite specialistiche la 
compartecipazione del paziente alla spesa oscilli tra un valore medio 
minimo di 20 euro nelle regioni del nord-est e uno massimo di 45 euro 
al sud. Negli accertamenti diagnostici spiccano i casi della risonanza 
magnetica del ginocchio senza contrasto e della colonscopia, per i 
quali il ticket varia tra i 36 euro del nord-est e i 60 del nord-ovest. 
Una mammografia, esame essenziale per la prevenzione e cura del 
tumore al seno, il ticket può variare da un minimo di 36 euro al nord-
est a un massimo di 48 euro nel nord-ovest. Se consideriamo che 
spesso un paziente si trova a dover svolgere più di un di accertamento 
diagnostico, queste differenze nel costo dei ticket per la specialistica 
possono risultare molto rilevanti. 

A questa notevole differenziazione tra le regioni rispetto all’entità 
dei ticket per la specialistica e gli esami diagnostici si sommano 
differenze importanti rispetto alle fasce di reddito utilizzate per il 
calcolo della compartecipazione alla spesa, alle modalità di calcolo 
del reddito da considerare, alla previsione di diverse fasce di valore 
delle prestazioni, alla introduzione, solo in alcune regioni, di ticket 
differenziati per alcune prestazioni ad alto costo. Tutti questi elementi 
incidono in modo diretto sul livello di compartecipazione alla spesa 
delle prestazioni sanitarie a carico di ogni cittadino, pesando in 
modo assai diverso a seconda della regione di residenza, con effetti 
particolarmente rilevanti soprattutto per le persone a reddito medio 
basso.

Un serio problema si pone per il fatto che alla significativa variabilità 
derivante dall’articolazione del sistema di compartecipazione, 
va aggiunta una differenziazione altrettanto pronunciata nella 
regolamentazione regionale delle esenzioni, l’aspetto più direttamente 
legato al riconoscimento di problematiche socio-economiche in capo 
al paziente. 
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A livello nazionale sono state previste alcune esenzioni, che 
riguardano innanzitutto alcune patologie croniche, specifiche malattie 
rare, la gravidanza, le invalidità, oltre ad alcune attività di prevenzione, 
come gli screening per alcuni tumori o i test per l’HIV. Altre esenzioni 
sono state previste a livello nazionale per alcune categorie di 
cittadini, individuate in base all’associazione tra condizioni personali, 
anagrafiche, come l’età inferiore a sei anni o superiore a sessantacinque, 
sociali e reddituali. 

Le regioni sono successivamente intervenute in modo sostanziale 
sul regime di esenzioni previsto a livello nazionale, estendendole a 
ulteriori condizioni di salute o a ulteriori categorie di cittadini oppure 
modificando i limiti di reddito. 

A titolo di esempio: in molte regioni sono esenti tutti i disoccupati 
indipendentemente dal reddito familiare, o i lavoratori in cassa 
integrazione, in alcune le vittime del terrorismo e della criminalità 
organizzata o i danneggiati da vaccinazione obbligatoria, oppure i figli 
a carico dal terzo in poi e gli affetti da malattie professionali. Queste 
esenzioni non sembrano essere sempre finalizzate a rimuovere effettivi 
ostacoli all’esercizio del diritto alla salute da parte dei pazienti, come 
nel caso dell’esenzione per reddito o per patologia, ma talvolta paiono 
avere un valore socialmente “risarcitorio” nei confronti di alcune 
categorie di cittadini. 

Anche nel caso delle esenzioni la pluralità di modelli esistenti 
rende impossibile raggruppare le regioni in categorie, si può solo 
notare che qualche regione non si è troppo discostata dalla normativa 
nazionale mentre altre hanno introdotto un gran numero di categorie 
e sottocategorie di persone esenti, totalmente o parzialmente, dal 
pagamento del ticket. 

La conseguenza di questa progressiva, marcata, differenziazione è 
che oggi i pazienti sono chiamati a corrispondere importi notevolmente 
diversi a fronte della stessa prestazione, potendo contare su esenzioni 
diversamente articolate, vedendo il proprio reddito quantificato con 
calcoli ISEE impostati secondo logiche non omogenee, avendo o 
non avendo diritto a un’esenzione altrove riconosciuta a seconda della 
regione in cui vivono. 
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1.5 La tenuta del sistema sanitario pubblico

Questa estrema variabilità nei sistemi di compartecipazione al costo 
delle prestazioni e dei regimi di esenzione, oltre a determinare una 
sostanziale disuguaglianza tra i cittadini nell’accesso ai servizi sanitari 
a seconda della regione di residenza, ha comportato negli ultimi anni 
il passaggio di molti pazienti dal sistema sanitario pubblico a quello 
privato. 

Nel 2014 i cittadini italiani hanno usufruito di prestazioni sanitarie a 
pagamento per complessivi 33 miliardi di euro, con un incremento di 1 
miliardo rispetto al 2013; l’importo complessivo della spesa sostenuta 
direttamente dai pazienti è stata pari al 18% della spesa sanitaria totale, 
contro il 7% della Francia e il 9% dell’Inghilterra. Questi dati rendono 
evidente come nel nostro paese chi ne ha la possibilità tenda a ricorrere 
al sistema privato per evitare le difficoltà di accesso della sanità 
pubblica, il che crea un’evidente sperequazione tra chi può permettersi 
di pagare le cure, o ha un’assicurazione, e chi deve rassegnarsi ai tempi 
del pubblico. Se consideriamo che gran parte delle prestazioni sanitarie 
sono richieste da persone anziane, per una percentuale elevata in 
difficoltà economiche, risulta evidente la gravità del problema.

Un elemento ancor più critico è che per il combinato disposto 
delle lunghe liste di attesa nella sanità pubblica, del crescente peso 
dei ticket e degli alti costi delle prestazioni private, lo scorso anno nel 
41,7% delle famiglie italiane almeno una persona ha rinunciato a una 
prestazione sanitaria8. Solo rispetto alle cure riabilitative, nel 2014 oltre 
930.000 italiani hanno rinunciato a curarsi per il costo eccessivo delle 
terapie9. Questo fenomeno, al di là della evidente considerazione che è 
inaccettabile che queste persone non possano curarsi adeguatamente, 
paradossalmente potrebbe porre nel medio periodo anche un problema 
di aumento dei costi sanitari per l’insorgere di gravi patologie che cure 
tempestive avrebbero potuto scongiurare. 

Per chi ne ha la possibilità economica, il crescente ricorso al circuito 
8 Bilancio di sostenibilità del welfare italiano del Censis realizzata per il forum 

Ania-Consumatori.
9 Ricerca Censis-Rbm Salute, Oltre l’attuale welfare integrativo: rinnovare la pre-

videnza complementare e la sanità integrativa.
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privato dipende anche dal fatto che la sanità privata è sempre più 
spesso in grado di offrire prestazioni a condizioni concorrenziali 
rispetto al costo del servizio pubblico. Riprendendo gli esempi fatti 
rispetto ai tempi di attesa, si noti come per una visita oculistica il 
ticket sia mediamente di 42 euro nel pubblico, mentre nel privato, con 
un’attesa nettamente inferiore, il costo medio sia di 102 euro; per una 
visita cardiologica il costo del ticket è mediamente di 42 euro, contro 
108 euro nel privato e la visita in 5 giorni. Si tratta di costi sicuramente 
differenti, ma non in grado di scoraggiare un paziente preoccupato per 
la propria salute che sia in grado di sostenerli. 

Nel caso dell’intramoenia i costi appaiono addirittura superiori al 
privato puro. Per una visita cardiologica in intramoenia il costo medio 
è di 113 euro, mentre nel privato, con un’attesa inferiore, il costo medio 
è di 108 euro; una risonanza magnetica del ginocchio senza contrasto 
costa in media in intramoenia 152 euro, mentre nel privato puro il 
costo è mediamente di 10 euro inferiore. 

In questa situazione è evidente il rischio di sviluppare due sistemi 
sanitari paralleli, uno pubblico ricolto alle persone prive di disponibilità 
economica, ed uno privato, più efficiente, rivolto a chi può pagare le 
prestazioni o gode di un’assicurazione sanitaria.

L’impossibilità di accedere tempestivamente, nel pubblico, alle 
prestazioni specialistiche o agli esami diagnostici e l’esistenza di un 
mercato privato parallelo in grado di offrire tempestivamente queste 
prestazioni, rende legittimo chiedersi in che misura il concetto stesso 
di LEA abbia ancora pieno valore. 

1.6 Le scelte regionali e la diversa qualità dei servizi erogati: l’accesso 
ai farmaci innovativi

Un’analisi dei diversi sistemi sanitari regionali comporta la necessità 
di individuare se, e in che misura, le scelte regionali generino per i 
cittadini un diverso livello nella qualità delle cure.

Definire indicatori di qualità dei servizi sanitari che possano 
rimandare direttamente a scelte programmatorie regionali non è 
semplice; i diversi livelli di governo della sanità rendono spesso 
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difficile definire se e in che misura le eccellenze e le criticità siano 
direttamente ascrivibili a scelte di politica sanitaria assunte a livello 
regionale oppure se dipendano da scelte gestionali ed organizzative 
assunte dalle strutture ospedaliere o sanitarie territoriali. 

Un possibile indicatore può essere individuato nei tempi necessari 
nelle diverse regioni per rendere effettivamente disponibili presso 
le strutture ospedaliere i farmaci dichiarati innovativi dall’Agenzia 
Italiana del Farmaco (AIFA). I farmaci riconosciuti da AIFA come 
innovativi, infatti, presentano sempre elementi di grande importanza 
per il medico e il paziente: sono in grado di assicurare una maggiore 
efficacia terapeutica nella cura di gravi patologie, oppure offrono 
risultati positivi in fasi della malattia in cui i farmaci già in commercio 
non sono efficaci, possono presentare minori controindicazioni ed 
essere meglio sopportati dal paziente, oppure offrire minori interazioni 
con farmaci assunti per altre patologie. 

Per i pazienti poter accedere tempestivamente ai farmaci innovativi 
è molto importante, sia perché questi farmaci possono talvolta 
rappresentare l’unica possibilità di intervenire su patologie gravi o in 
stato molto avanzato, sia perché di norma sono in grado di meglio 
assicurare quello stato di completo benessere fisico, mentale e sociale 
cui fa riferimento la nozione di salute adottata dall’OMS. L’immediata 
messa a disposizione dei farmaci di nuova generazione comporta per 
le regioni, per contro, una maggiore spesa sanitaria, dato che questi 
prodotti hanno normalmente un costo nettamente superiore rispetto 
ai farmaci già in commercio. 

La velocità di una regione nel mettere a disposizione questi farmaci 
può quindi considerarsi un elemento di qualità del sistema sanitario 
regionale. Analizzare in che misura le regioni si siano attrezzate per 
mettere immediatamente a disposizione dei pazienti i farmaci dichiarati 
innovativi può quindi rappresentare un indicatore interessante sulla 
qualità dei diversi sistemi sanitari regionali.

Fino al 2010 il tempo necessario per l’introduzione nei Prontuari 
Terapeutici Regionali (PTR) dei farmaci innovativi variava nelle 
diverse regioni da poche settimane a 50 mesi. In quel periodo solo 
quattro regioni, la Lombardia, il Piemonte, il Friuli V.G. e le Marche 
non facevano rivalutare le indicazioni di AIFA da una Commissione 
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Tecnico Scientifica regionale, con conseguente significativo aumento 
nei tempi nella messa disposizione dei farmaci10.

L’accordo Stato Regioni del 18 novembre 2010 ha una prima 
volta previso che i farmaci medicinali a carico del servizio sanitario 
nazionale, erogati attraverso gli ospedali e le aziende sanitarie locali, 
giudicati innovativi dalla commissione consultiva tecnico-scientifica 
dell’AIFA, dovessero essere immediatamente disponibili agli assistiti. 

Nonostante questo accordo del 2010, siglato nell’ambito della 
Conferenza Stato-Regioni, non si è evidenziato alcun cambiamento 
significativo della situazione, sia per il mancato recepimento 
dell’accordo stesso da parte di alcune regioni, sia per problematiche 
interne alle regioni stesse.

In seguito, il decreto legge 158 del 2012, il c.d. Decreto Balduzzi, 
ha ribadito l’immediata messa a disposizione da parte delle regioni dei 
farmaci dichiarati innovativi da AIFA senza alcun passaggio ulteriore. 
In realtà ancora nel 2013 diverse regioni continuavano a negare 
l’effettivo accesso ai farmaci innovativi, generando evidenti disparità 
di trattamento nei confronti dei pazienti11.

Una recente ricerca del Censis sull’effettiva disponibilità per i 
pazienti oncologici di sedici nuovi farmaci che hanno completato l’iter 
di autorizzazione negli ultimi due anni e sono stati messi in commercio, 
ha evidenziato come nel nostro paese i farmaci oncologici innovativi 
subiscano un iter approvativo lunghissimo, della durata di circa tre 
anni. In particolare sarebbero richiesti 400 giorni per l’approvazione 
da parte dell’agenzia regolatoria europea EMA, e fino a 570 per quella 
nazionale AIFA. 

Questi tempi vengono ulteriormente allungati dalla presenza di una 
terza fase, diversa a livello regionale, per l’inserimento del farmaco nel 
Prontuario Terapeutico Ospedaliero Regionale (PTOR). 

L’elemento maggiormente in grado di incidere sui tempi di messa 
a disposizione dei farmaci innovativi è il passaggio dalle Commissioni 
Tecniche Regionali.

10 Documento AIOM-SIE-FAVO Subito disponibili i farmaci salvavita, pubbli-
cato a fine gennaio 2014.

11 5° Rapporto dell’Osservatorio sulla condizione assistenziale dei malati 
oncologici.
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1.6.1 Il passaggio dalle commissioni regionali

Le commissioni regionali, regolamentate diversamente da regione 
a regione e composte da un numero assai variabile di componenti, 
hanno di norma la funzione di dare il proprio parere sull’inserimento/
esclusione dei principi attivi nel prontuario terapeutico regionale; 
non possono inserire nel proprio prontuario un farmaco non 
autorizzato da AIFA ma possono escluderlo. Una funzione analoga 
svolgono le commissioni a livello di ASL o azienda ospedaliera, 
ove previste, che non possono a loro volta includere nei prontuari 
terapeutici ospedalieri (PTO) un farmaco non inserito nel rispettivo 
prontuario terapeutico regionale, ma possono eventualmente 
escluderlo dalla lista delle terapie disponibili. Questo è l’iter previsto 
per i farmaci tradizionali; prevedere il passaggio in commissione 
regionale anche per i farmaci dichiarati innovativi dall’AIFA, invece, 
appare in contradizione con la logica e la finalità del decreto legge 
158/2012. 

Il decreto, infatti, prevede per questi farmaci una corsia 
preferenziale, incompatibile con l’applicazione di procedure 
regionali che finiscono per eliminarne gli effetti. Oltre a ciò, non 
sembra avere alcuna utilità tecnica prevedere a livello di ogni regione 
una valutazione scientifica del farmaco ulteriore a quella compiuta 
dalla commissione AIFA che ne ha riconosciuto la innovatività. 

Considerato il costo molto elevato di questi farmaci, la previsione 
di un’ulteriore valutazione del farmaco innovativo a livello regionale, 
con l’inevitabile conseguente allungamento dei tempi per la messa a 
disposizione dei pazienti, sembra da inquadrarsi entro una logica di 
controllo e contenimento della spesa farmaceutica. 

L’obiettivo di contenere la crescita della spesa sanitaria regionale, 
tuttavia, non sembra possa essere efficacemente perseguito 
frapponendo limiti o ostacoli all’utilizzo dei farmaci innovativi per 
almeno due motivi.

Il primo è che, nella valutazione sull’innovatività di un farmaco, 
l’AIFA analizza il problema del suo impatto in termini di spesa 
sanitaria, valutando il costo del suo utilizzo sia nel breve sia nel 
lungo periodo, e definendo se e in che misura una nuova molecola 
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sia in grado di migliorare il percorso assistenziale dei pazienti anche 
in termini di costo sanitario. Un terzo grado di giudizio a livello 
regionale, dopo quello a livello europeo di Ema e quello di AIFA, 
rischia invece di considerare solo il costo di breve periodo, non 
considerando variabili essenziali come la qualità di vita del paziente, 
il grado di aderenza alla terapia, le patologie correlate nel medio/
lungo periodo, ecc. 

Una corretta analisi del costo-beneficio non può limitarsi 
al confronto tra il costo dei farmaci già in commercio e il costo 
delle nuove terapie, ma deve considerare un adeguato riferimento 
temporale: assumendo questa logica, da anni la ricerca internazionale 
ha individuato il tempestivo ricorso ai farmaci innovativi come una 
possibile strategia per il contenimento dei costi sanitari di medio 
periodo relativi a gravi patologie12. 

Il secondo motivo è che, nonostante ancora di recente l’obbligo 
delle regioni di mettere a disposizione entro sessanta giorni 
dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale i farmaci innovativi sia 
stato oggetto di ampio dibattito, relativamente alla sostenibilità 
economica di questo provvedimento13, in realtà il problema della 
spesa farmaceutica non è certo riconducibile in modo significativo 
all’utilizzo dei nuovi farmaci innovativi. I dati disponibili indicano, 
infatti, come negli ultimi anni l’aumento della spesa sanitaria riguardi 
essenzialmente i farmaci tradizionali e non dipenda dal ricorso a 
nuove, e costose, molecole14.

12 Cfr., G. Kobelt, J. Berg, D.Atherley, B. Jönsson, Costs and quality of  life in 
multiple sclerosis a cross-sectional study in the USA, Working paper series in Economics 
and finance, n. 594 december, 2004. Cfr., B. Jonsson, N. Wilking, A Pan-European 
comparison regarding patient access to cancer drugs, Karolinska Institutet and Stockholm 
School of  Economics, 2007.

13 Si veda al riguardo la posizione espressa dal presidente di Epac onlus, 
riportate dagli organi di stampa, relativamente alla “forte preoccupazione” circa 
gli esiti della Conferenza Stato-regioni del 15 aprile 2015, relativamente alla richie-
sta, da parte delle regioni, di una rivisitazione, o smantellamento, del fondo per i 
farmaci innovativi.

14 Indicatori farmaceutici, luglio 2015, a cura del Centro Studi di Farmindustria.
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1.6.2 Le procedure regionali per la messa a disposizione dei farmaci 
innovativi

Un’indagine condotta lo scorso anno da NPS Italia Onlus, 
associazione di pazienti HIV+, ha consentito di evidenziare come 
le regioni, nonostante dichiarino di rifarsi puntualmente a quanto 
previsto dalla legge e dall’Accordo Stato-Regioni, utilizzino poi 
modalità molto diverse nell’ affrontare il tema dei farmaci innovativi, 
con tempi di messa a disposizione del paziente molto diversi.

L’indagine, partita da alcune segnalazioni di pazienti relative 
alla mancata messa a disposizione in alcune regioni di un farmaco 
antiretrovirale innovativo per la cura dell’infezione da HIV, ha 
individuato alcuni tipi di procedure regionali, che presentano livelli 
di complessità e tempi di risposta molto diversi.

Un primo modello, molto rapido e coerente con il significato del 
decreto Balduzzi, prevede la “presa d’atto” da parte della regione 
della dichiarazione d’innovatività del farmaco espressa da AIFA, e 
la conseguente autorizzazione all’immediato utilizzo del prodotto 
innovativo al di fuori del Prontuario Terapeutico Regionale, salvo 
successivo inserimento nello stesso con procedura ordinaria. 

Un secondo approccio prevede l’acquisizione del parere di AIFA 
e l’automatico inserimento del farmaco innovativo nel Prontuario 
Terapeutico Regionale secondo i tempi ordinari di convocazione 
della Commissione Regionale di valutazione, autorizzandone 
eventualmente l’immediato utilizzo a richiesta del medico curante. 
Come abbiamo visto, il passaggio in Commissione appare non 
coerente con la finalità di una immediata messa a disposizione del 
farmaco.

Un ulteriore modello, in grado di assicurare in tempi brevi 
l’effettiva messa a disposizione del farmaco innovativo, prevede la 
presa d’atto della certificazione AIFA e l’immediata autorizzazione 
all’impego del farmaco, con l’impegno delle strutture sanitarie a 
rendicontarne l’effettivo utilizzo per una valutazione successiva da 
parte degli uffici regionali.

Un altro approccio, molto efficiente, prevede l’emanazione di un 
atto dirigenziale per accelerare i tempi di messa a disposizione del 
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farmaco, bypassando il parere della Commissione Regionale, sulla 
scorta della documentazione AIFA.

In diverse regioni viene invece applicata una procedura che 
prevede l’attivazione, nei tempi ordinari di tre o quattro mesi, della 
Commissione Regionale per la valutazione sull’inserimento del 
farmaco nel prontuario regionale. Si tratta di un approccio non 
coerente con il senso del decreto e dell’accordo Stato-Regioni.

Ultimo esempio di procedura: il recepimento di una richiesta 
d’inserimento del farmaco nel PTR da parte di un medico curante e 
successiva procedura ordinaria di valutazione.

Un elemento sicuramente positivo emerso dalla ricerca è il fatto 
che tutte le regioni che hanno risposto alla richiesta di informazioni 
abbiano fatto esplicito riferimento al decreto Balduzzi, all’accordo 
Stato-regioni e ai tempi ristretti che questi prevedono per mettere 
a disposizione dei pazienti i farmaci dichiarati innovativi da AIFA. 
Nel 2010 l’accordo Stato-Regioni, in cui si era cercata la strada 
della condivisione politica per ottenere un’immediata messa a 
disposizione dei farmaci innovativi, non venne di fatto recepito, 
ora, dopo l’emanazione di un decreto legge, tutte le regioni, almeno 
formalmente, dichiarano di ottemperare alle disposizioni di legge.

Per quanto riguarda i tempi tecnici dichiarati dalle regioni per la 
messa a disposizione dei farmaci innovativi, questi variano da pochi 
giorni fino a circa quattro o sei mesi. In realtà i tempi effettivi, 
raccolti sul campo, sono nella gran parte dei casi decisamente più 
lunghi15. 

Anche se in generale a tempi d’implementazione del farmaco 
innovativo più lunghi corrispondono iter regionali più complessi, 
analizzando i tempi reali è emerso che le procedure previste dalle 
regioni non rappresentano che uno degli elementi in gioco, laddove 
molto sembra dipendere dalla capacità degli uffici di portare a 
compimento in tempi rapidi tutti i passaggi previsti.

Tra le regioni con i tempi di messa disposizione del farmaco più brevi, 
infatti, tre hanno procedure molto semplificate, che non prevedono 

15 La ricerca ha considerato i tempi effettivi di messa a disposizione dei 
pazienti del farmaco Dolutegravir, dichiarato innovativo da AIFA ad aprile 2014 
e inserito in Gazzetta Ufficiale ad ottobre 2014.
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il preventivo inserimento nel Prontuario Terapeutico Ospedaliero 
Regionale e non contemplano specifiche delibere amministrative, ma 
due, Alto Adige e Abruzzo, presentano una procedura complessa, 
che pure non ha impedito tempi di realizzazione assai rapidi. Per 
contro la Calabria e il Veneto, pur avendo sulla carta procedure snelle, 
hanno presentato tempi di realizzazione della messa a disposizione 
del farmaco innovativo molto rallentati.

Analizzando il problema del necessario inserimento del farmaco 
nei Percorsi Diagnostico Terapeutici e Assistenziali, i PDTA, si 
giunge a conclusioni analoghe. In Lombardia e Abruzzo il farmaco 
è stato inserito nel PDTA e nel giro di pochi mesi è stato messo 
a disposizione dei pazienti, in Friuli il tempo di attesa potrebbe 
superare l’anno e l’inserimento nel PDTA non è previsto. L’elemento 
maggiormente in grado di spiegare la diversa durata dell’iter per la 
messa a disposizione dei farmaci innovativi riguarda i tempi di alcuni 
passaggi burocratici necessari per assicurare l’effettiva disponibilità 
del farmaco. L’individuazione dei centri prescrittori e i tempi tecnici 
di gara sono due rilevanti ostacoli a una rapida disponibilità dei 
farmaci innovativi per i pazienti; esiste poi una serie di piccoli ritardi, 
di procedure laboriose, di passaggi burocratici in grado di incidere 
in modo significativo sugli effettivi tempi di messa a disposizione di 
questi farmaci.

Questa vischiosità burocratica può spiegare la sensazione dei 
pazienti che in alcune regioni l’introduzione dei farmaci innovativi, 
al di là delle norme e degli impegni politici assunti, sia di fatto 
procrastinata. 

Ogni eventuale atteggiamento dilatorio delle regioni rispetto alla 
messa a disposizione di questi farmaci, tuttavia, non solo sarebbe 
contrario allo spirito dell’accordo Stato-regioni, ma sarebbe anche 
rischioso dal punto di vista clinico, potendo comportare un pericolo 
per la salute di pazienti che avrebbero bisogno di un tempestivo 
accesso al farmaco innovativo. 

Ritardare l’utilizzo di farmaci in grado di curare in modo più 
efficace i pazienti comporta innanzitutto una responsabilità etica, ma 
paradossalmente comporta anche un responsabilità amministrativa, 
poiché potrebbe generare, nel medio e lungo periodo, conseguenze 
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economiche negative per un sensibile aumento dei costi di cura dei 
pazienti più critici.

1.7 Conclusioni

Il problema, sollevato soprattutto dalle associazioni di pazienti, 
dell’esistenza di differenze significative tra le regioni relativamente 
all’accesso alle cure sanitarie e ai farmaci trova conferma sia sotto 
l’aspetto dei criteri di accesso e del costo dei servizi sia rispetto alla 
tempestiva disponibilità dei farmaci innovativi. 

Il livello di progressiva differenziazione tra le regioni nei criteri di 
accesso, la diversa qualità delle cure prestate ai pazienti, i costi crescenti 
della sanità pubblica, sono tutti elementi che mettono in discussione il 
significato stesso dei LEA, intesi come livello di prestazioni sanitarie 
garantito a tutti i cittadini. 

A questo problema si somma l’assenza dei LIVEAS, o LEP, livelli 
essenziali delle prestazioni socio-assistenziali, che comporta il fatto 
che in ogni regione, e addirittura in ogni insieme di comuni, i livelli di 
assistenza sociale assicurati ai cittadini siano assai diversi. 

Poiché con l’avanzare dell’età media della popolazione, e con 
il conseguente aumento delle patologie croniche, l’integrazione 
tra bisogni sanitari e assistenziali è diventata sempre più marcata, 
l’esistenza di sistemi sanitari regionali e di sistemi di welfare locale 
molto diversificati comporta già oggi differenze tra i cittadini italiani 
nell’esercizio del diritto alla salute sempre più marcate, con il rischio 
nel prossimo futuro che queste differenze si amplino ulteriormente. 

Questo fenomeno non appare in linea con il diritto alla salute che la 
Costituzione ha previsto e rende necessario un deciso intervento per 
rendere nuovamente convergenti i sistemi sanitari regionali, almeno 
dal punto di vista della regolamentazione degli accessi alle prestazioni.



2
Servizi socio sanitari: si allarga il divario Nord-Sud?

Roberto Landolfi16

Premessa 

Il rapporto SVIMEZ 2016 segnala che il PIL delle regioni del Sud, 
nel 2015, è cresciuto del 1% rispetto allo 0,7% dell’Italia. Quindi il 
sud dopo molti anni torna a crescere più delle regioni del centro-
nord; a trainare la crescita è il settore agrario, con una crescita del 
7,3%, bene il terziario (+0.8%), mentre per quanto attiene l’indu-
stria si è verificato un calo dello 0,9%, a causa delle crisi industriali 
di alcune grandi aziende. La crescita è stata del 5,5% in Basilicata, 
minore in Sicilia (1,5%) ed in Campania (0,2%), la regione che ha 
maggiormente risentito delle crisi industriali. In questa direzione il 
rapporto SVIMEZ suggerisce che, la politica industriale, in special 
modo al sud, non deve centrarsi sulle “eccellenze”, ma su una indu-
strializzazione diffusa. 

2.1 Differenziali territoriali

Al sud i diritti valgono meno: alcuni esempi. La sanità: il riparto 
del finanziamento del SSN tra le regioni avviene dando un peso 
maggiore agli anziani, di conseguenza le regioni dove la speranza di 
vita è più bassa, come la Campania, ricevono meno finanziamenti. 
Istruzione: il fabbisogno di servizi comunali di istruzione è calco-
lato in base alla spesa storica (più alta al Nord) e non ai livelli di 

16 Referente Regione Campania Area Assistenza Sanitaria Territoriale, 
Commissione Salute.
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prestazioni sociali omogenei nei territori. Asili nido: il fabbisogno 
comunale non è misurato in base al numero dei bambini da zero 
a tre anni, ma agli asili nido esistenti nel 2013; chi aveva pochi asili 
nido si ritrova con meno risorse assegnate dallo stato. Trasporti: 
il fabbisogno di trasporti locali è misurato solo per i comuni che 
avevano il servizio nel 2013. Anche in questo caso il riferimento 
alla spesa “storica” penalizza chi vuole fare nuovi investimenti ed 
in particolare le regioni del sud, Campania in testa che è la prima 
regione del sud e la seconda regione italiana per numero di abitan-
ti, dopo la Lombardia e prima del Lazio. Ancora drammatici i dati 
sulla povertà: il rischio povertà risulta triplo nelle regioni del sud 
rispetto al resto del paese. È questo il settore nel quale, con tutta 
probabilità, occorre intervenire in maniera più incisiva. Devono cre-
scere i servizi alla persona ed essere abbandonate le vetuste misure 
assistenziali che non hanno prodotto i risultati per i quali tali misure 
erano state ipotizzate. Sempre il rapporto SVIMEZ 2016 individua 
nel termine “aggiuntività” la misura che occorre mettere in pratica 
per contrastare l’incremento della povertà, e far crescere i servizi 
alla persona. Le politiche nazionali devono prevedere maggiori in-
vestimenti per il sud, in special modo se si riuscirà ad acquisire una 
nuova flessibilità economica da parte dell’U.E. Incrementare i ser-
vizi alla persona significa, tra l’altro, potenziamento delle attività dei 
servizi socio sanitari e delle cure domiciliari. Intervenire quindi sulle 
modalità di distribuzione delle risorse, sulle scelte di politica sociale 
e sanitaria, privilegiando finalmente gli interventi di prevenzione, 
anche terziaria, il ruolo della sanità territoriale e dell’interazione tra 
sociale e sanitario.

Eppure “Il sud rimane lo scantinato d’Italia dove la disoccupazione pesa 
il doppio, record di precariato e lavoro nero. Dai trasporti pubblici alla sanità, 
istruzione abbandono scolastico, raccolta differenziata, erogazione acqua pota-
bile fino ai redditi, la ricchezza complessiva, dal momento che il PIL di Milano 
è tre volte quello di Crotone17.

L’ultimo studio del CREA Sanità “Una misura di Performance 
del SSR”condotto dall’Università degli Studi di Roma “Tor Verga-
ta”, effettua una valutazione multidimensionale a partire dalle ana-

17 Cfr., Michele Ainis, Piccola Eguaglianza, Einaudi, Torino 2015.
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lisi di rappresentanti di: utenti, management aziendale, professioni 
sanitarie, industria medicale; il gruppo di esperti ha selezionato un 
panel di 12 indicatori riferiti alla dimensione “sociale”, economico 
finanziaria, agli esiti ed all’appropriatezza degli interventi. Com’era 
ipotizzabile è risultata un’Italia divisa tra regioni del nord e regioni 
del sud. “Tripartita” come rilevano gli esperti del CREA. Veneto, 
Trento, Toscana, Piemonte le regioni migliori; intermedie le regioni 
Friuli, Lombardia, Basilicata; critiche tutte le altre regioni del sud ed, 
a sorpresa, la Valle d’Aosta. Ormai gli studi valutativi sul SSN, dal 
Crea, al rapporto dell’Università Bocconi a quelli della Scuola Supe-
riore Sant’Anna di Pisa, si moltiplicano e moltiplicano la percezione, 
tra gli stessi operatori e le popolazioni delle regioni del sud che, 
la situazione è destinata a peggiorare sempre e non si intravedano 
margini di miglioramento. Forse sarebbe più opportuno fermarsi a 
ragionare sulle valutazioni cui giungono i due sistemi di valutazione 
istituzionali dei servizi sanitari regionali: la cosiddetta “griglia di va-
lutazione dei LEA” del Ministero della Salute e il Piano Nazionale 
Esiti implementato dall’AGENAS. Analizzando questi due ultimi 
sistemi di valutazione si può vedere come alcuni sistemi sanitari re-
gionali del sud vanno migliorando (griglia LEA) e gli esiti degli inter-
venti vedono un’Italia divisa a “macchia di leopardo” con Ospedali 
del sud che raggiungono performance significative fino a giungere 
ad alcune Aziende Ospedaliere del sud che rappresentano vere e 
propri eccellenze, ad esempio l’’AO “Cardarelli” di Napoli. 

2.2 Interventi di Politiche sanitarie per riallineare il SSN 

Le disuguaglianze di salute sono uno dei maggiori problemi del 
Servizio Sanitario Nazionale (SSN) italiano. Ma forse va cambiato 
l’approccio culturale ed istituzionale necessario a combatterle. Il 
SSN, dopo la modifica del titolo V della Costituzione del 2001, ha 
visto acuirsi la forbice tra le regioni del centro nord e le regioni 
meridionali. In linea di massima le regioni del centro nord (Lazio 
escluso) riescono ad assicurare meglio i livelli essenziali di assistenza 
(LEA) ed hanno, per lo più, conti in regola. Basti pensare che le 
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regioni meridionali sono da anni soggette a piani di rientro dal 
debito e quasi tutte commissariate. Anche alcune regioni del nord 
sono in difficoltà a dimostrazione che il sistema di federalismo 
regionale, in sanità, ha fallito la gran parte degli scopi per i quali 
era stato pensato. Le differenze regionali hanno determinato una 
crisi dell’intero sistema, tant’è che il SSN italiano, considerato, nel 
2000, uno dei migliori al mondo secondo una classifica dell’OMS, 
attualmente non riesce più ad assicurare i LEA in maniera uniforme 
su tutto il territorio nazionale. Quali i possibili rimedi? Occorre 
prima di tutto agire sulle disuguaglianze di salute, individuando 
modelli organizzativi, delle aziende sanitarie locali e delle aziende 
ospedaliere, più omogenei su tutto il territorio nazionale. Occorre 
inoltre una decisa lotta agli sprechi, non basata su anacronistici ed 
improduttivi tagli lineari, ma sulla valorizzazione delle prestazioni 
sanitarie appropriate; sulla chiusura dei piccoli ospedali, quando 
inutili se non dannosi; su di una serrata battaglia contro truffe e 
corruzione che continuano ad essere le vere piaghe del SSN. 

Occorre tornare ad investire in sanità, per contribuire a migliorare 
lo stato di salute della popolazione su tutto il territorio italiano. Se 
si analizza la spesa sanitaria pro capite nei vari paesi europei si evi-
denzia infatti che, in Italia, la spesa sanitaria è diminuita, in termini 
reali del 3,5% nel 2013, il terzo anno consecutivo che vede una re-
strizione della spesa (-0.9% nel 2011, -3.0% nel 2012). Anche i dati 
preliminari del 2014 indicano un’ulteriore diminuzione dello 0,4%, a 
fronte di una crescita del 1,3% nei paesi OCSE (fonte: Oecd health 
statistics 2015). Nel prossimo triennio la spesa sanitaria dovrebbe es-
sere leggermente incrementata. Sarà interessante analizzare come tali 
incrementi si vanno a distribuire. Se l’incremento vale solo a coprire 
i maggiori costi per i farmaci oncologici e contro l’epatite C non è 
certo poca cosa. Ma non basta. Vanno finanziati adeguatamente i 
programmi innovativi delle regioni meridionali, quali la Campania 
e la Sicilia che hanno dimostrato di saper tenere i conti in regola e 
che, in quest’ultimo anno, hanno avviato concreti programmi di effi-
cientamento delle strutture ospedaliere, stanno predisponendo piani 
territoriali finalizzati al recupero dell’appropriatezza delle prestazioni 
e ad un diverso rapporto tra strutture pubbliche e private accreditate. 
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Va dunque chiusa rapidamente la fase del commissariamento di 
queste regioni: occorre che anche la percezione del cambiamento sia 
più tangibile, tra gli operatori e sia adeguatamente supportata. Solo 
così la fiducia delle persone nei confronti degli ospedali pubblici del 
meridione può migliorare e può cominciare a cambiar rotta l’esodo 
verso gli ospedali del nord. Questo è un compito che spetta più ai 
medici, agli infermieri, a coloro che si occupano di pubbliche relazio-
ni, più che ai politici. Questi ultimi devono principalmente occuparsi 
di far giungere nuove ed aggiuntive risorse alle regioni del sud, come 
correttamente evidenziato nel rapporto SVIMEZ 2016. Occorre far 
fronte comune, tecnici e politici, singoli cittadini ed associazioni per 
far si che migliori uno dei principali indicatori di salute della popo-
lazione, con il miglioramento dell’aspettativa di vita in buona salute 
all’età di 65 anni. L’aspettativa di vita in buona salute, oltre i 65 anni, 
in Italia, è di 8 anni per gli uomini e 7 per le donne, a fronte di una 
media pari a 9 nei paesi OCSE, e di 15 anni in paesi come l’Islanda e 
la Norvegia. Vero è che la speranza di vita alla nascita vede l’Italia al 
secondo posto al mondo dopo il Giappone, ma la qualità della vita 
dopo i 65 anni è peggiore in Italia rispetto ad altri paesi (in partico-
lare Nord Europa dove il welfare è di gran lunga migliore). “La legge 
interviene anche per mitigare il danno sociale che s’accompagna a disuguaglianze 
naturali (deficit di salute, handicap, anziano fragile etc.). ma lo specifico ter-
ritorio su cui agisce il principio d’eguaglianza è costituito dalle disuguaglianze 
politiche, sociali, quelle su cui interviene specificamente la legislazione, le uniche 
giuridicamente rilevanti. Che colpa ha un soggetto d’essere venuto al mondo in 
una città del sud e resti perciò senza lavoro o con un lavoro penalizzato rispetto 
al suo titolo di studio ? La politica deve occuparsi dei gruppi deboli. Aristotele 
diceva che le lotte sociali divampano quando gli eguali ricevono cose diseguali (1) 
o i diseguali ricevono cose eguali (2). Applichiamo la prima quando asseriamo 
che la legge è uguale per tutti. Applichiamo la seconda quando aumentiamo il 
prelievo fiscale per i più ricchi rendendo la tassazione progressiva.”18 

18 ibid.
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2.3 Le problematiche territoriali del welfare italiano

Il vero problema del welfare italiano sono le differenti offerte di 
servizi regionali e le conseguenti diseguaglianze in termini di tutela 
della salute, interventi preventivi, rispetto dei Livelli di assistenza 
sanitaria (LEA) e livelli di assistenza socio sanitaria (LIVEAS). Nel 
corso del X Forum “Meridiano della Sanità” dal titolo “La sanità del 
futuro, prevenzione, innovazione e valore” svoltosi a Roma il 10 no-
vembre del 2015 sono stati analizzati indicatori a partire da quattro 
aree di interesse: - salute della popolazione; - equità e capacità di ri-
sposta del sistema ai bisogni di salute; - efficienza ed appropriatezza 
dell’offerta sanitaria; - qualità dell’offerta sanitaria. I risultati della 
ricerca presentata al “X Forum”, confermano l’eccellenza di Emi-
lia Romagna, Toscana, Lombardia, mentre in fondo alla classifica 
troviamo Calabria, Campania e Sicilia. Gli indicatori che mettono 
in luce le carenze delle tre regioni meridionali (ma anche delle altre 
del sud eccezion fatta per la Basilicata) sono: - alto tasso di emi-
grazione sanitaria (cioè a dire, di malati del sud che vanno a curarsi 
nelle regioni del centro e nord Italia); - basso numero di posti letto 
per anziani in RSA ed insufficiente attività di Assistenza Domicilia-
re; - scarsa copertura dei programmi di screening e più in generale 
di tutti i programmi di prevenzione. Le regioni del sud influiscono 
negativamente sul SSN, tanto che la performance media naziona-
le viene drasticamente ridimensionata dalle regioni del sud che, sui 
temi della prevenzione, della gestione degli anziani e della cronicità 
nonché dell’equità, devono compiere notevoli passi avanti. Veniamo 
all’analisi dei LEA nelle varie regioni attraverso voti assegnati in base 
alla qualità dei servizi erogati, dal Ministero della Salute. La griglia 
dei LEA, presa in esame dal Ministero della Salute, consiste in 31 
indicatori ciascuno dei quali è stato valutato con un punteggio da 1 
a 9. Tra gli indicatori presi in esame: - il numero dei tagli cesarei sul 
totale dei parti; - il numero dei soggetti vaccinati; - la riduzione dei 
ricoveri inappropriati; - l’assistenza domiciliare integrata, gli scree-
ning e l’assistenza farmaceutica. Tra le regioni prese in esame (esclu-
se le regioni a statuto speciale tranne la Sicilia), sia nel 2013 che nel 
2014 la Toscana si conferma al primo posto con 217 punti. Seconda 
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l’Emilia e Romagna con 204 punti. Al nono posto la Sicilia con 170 
punti, ritenuti la sufficienza. Al di sotto della sufficienza Abruzzo, 
Puglia, Lazio, Molise, Campania con 139 punti e Calabria, ultima 
con 131 punti. Nessuna meraviglia su Toscana ed Emilia Romagna 
ai primi posti. Meraviglia la posizione della Sicilia a metà classifica 
e sopra la sufficienza. La Sicilia negli ultimi anni ha avviato un pro-
gramma di valorizzazione dell’assistenza territoriale, ha potenziato 
gli interventi a carattere preventivo e diminuito i ricoveri impropri. 
Ciò a fronte degli immancabili singoli casi di malasanità che riem-
piono suggestivamente le prime pagine dei quotidiani. Il percorso 
della Campania è ancora lungo ma si può riscontrare una nuova 
volontà di intervenire, su sistemi complessi, quali la programma-
zione sanitaria e la gestione delle aziende, che lasciano ben sperare; 
due esempi: nell’anno 2016 la Regione Campania ha approvato il 
nuovo Piano Ospedaliero ed il nuovo Piano di riorganizzazione dei 
servizi territoriali. Sempre nel 2016 si è chiusa la infelice e turbo-
lenta stagione dei Commissariamenti delle ASL e delle AO con la 
nomina di Direttori Generali Sanitari ed Amministrativi nella quasi 
totalità delle aziende della Campania, contribuendo a dare stabilità 
al sistema. La stabilità del sistema è l’elemento che ha assicurato, 
alle aziende sanitarie del nord e del centro Italia, di raggiungere le 
migliori performance. Avere assicurato stabilità alle Asl ed alle AO, 
non tarderà a dare risultati fruttuosi anche a quelle regioni del sud, 
quali la Campania, che hanno intrapreso tale percorso. Assicurare 
stabilità al sistema sanitario è uno degli strumenti indispensabili, più 
efficaci, anche quando l’obiettivo è la lotta alle diseguaglianze. Av-
viare programmi di prevenzione e d’intervento tendenti a favorire 
la diffusione di buone pratiche è condizione necessaria e sufficiente 
per garantire maggiore equità e rendere più agevole l’accesso ai ser-
vizi. “La storia del principio d’eguaglianza è segnata dalla necessità di diffe-
renziare le situazioni ed i casi. Si è passati cioè da un’idea astratta valida per 
tutti (stato liberale ottocentesco), per l’indistinta platea dei cittadini, all’esigenza 
di misurare le categorie, i diversi corpi collettivi (welfare state – stato sociale), 
anticipato dall’esperienza del New Deal di Roosevelt e poi codificato nelle Co-
stituzioni del secondo dopo guerra. Quindi dall’eguaglianze formale a quella 
sostanziale, conclamata nei due commi dell’art.3 della Costituzione Italiana. 
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L’eguaglianza formale si situa dunque come “regola”; l’eguaglianza sostanziale 
come “eccezione alla regola”; da qui la specifica funzione delle “azioni positive” 
(quando la legge le prescrive); da qui il ruolo dei tribunali costituzionali che 
possono rimediare alle piccole ingiustizie, quelle che penalizzano gruppi o classi 
di soggetti all’interno di una comunità statale.” 

Un altro studio, riferito all’anno 2014, effettuato dall’AGENAS, 
sui bilanci Aziende Ospedaliere, mostra dati solo apparentemente 
sorprendenti. Gli ospedali della Toscana, che hanno chiuso con un 
-59 milioni di euro, fanno più debiti di quelli della Campania che 
hanno chiuso con un + 20 milioni di euro. Da record negativo il 
Lazio con un profondo rosso da 661 milioni di euro. Bene l’Emilia 
e Romagna (+ 769 milioni di euro dei quali 743 ascrivibili all’ IOR 
Rizzoli) e la Sicilia (+ 6 milioni di euro). Oltre la Toscana ed il Lazio, 
male anche il Veneto, la Liguria, il Piemonte e la solita Calabria. I 
dati ci dimostrano, ancora una volta che, i problemi di assistenza e 
di bilancio delle regioni meridionali riguardano le Aziende Sanitarie 
Locali (ASL) e molto meno le Aziende Ospedaliere. Queste ultime, 
altro non sono che grandi ospedali, per lo più ad alta specializzazio-
ni. Sono le ASL ad avere il territorio, i distretti, ad occuparsi di pre-
venzione, assistenza ai disabili, gestione della cronicità, assistenza 
domiciliare, RSA, per non parlare del privato accreditato, dalle clini-
che private alle radiologie, laboratori d’analisi e strutture di riabilita-
zione convenzionate con il SSN. Le regioni che hanno riorganizzato 
l’assistenza territoriale, resa più efficiente e di migliore qualità, come 
Toscana, Emilia Romagna e la stessa Sicilia, hanno rimesso anche a 
posto i conti. Le altre regioni del sud che non hanno riorganizzato 
l’assistenza territoriale, non hanno chiuso o trasformato in strutture 
territoriali aperte H 24 i piccoli ospedali, è peggiorata l’offerta di 
servizi e i conti sono in rosso. Il nuovo Piano relativo all’assisten-
za territoriale, recentemente approvato dalla Regione Campania, se 
messo in pratica, non tarderà a dare i suoi frutti. Inversione di ten-
denza, piccoli passi che possono portare a risultati lusinghieri. “La 
regola non scritta del principio d’eguaglianza è: il principio vale per i corpi piccoli 
non per i più grandi. Occorre quindi prestare attenzione alle microdiseguaglian-
ze e non alle grandi ingiustizie della terra. Affrontarle ad esempio all’interno di 
un micro sistema, come l’Italia. Occorre usare il microscopio non il cannocchiale. 
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Di più non ci è consentito. Sarebbe già tanto somministrare qualche grammo 
d’equità all’interno dei nostri quartieri. Un proverbio cinese dice: “tieni pulito 
davanti casa tua e presto tutta la città sarà pulita”19. 

I governi nazionali, succedutisi negli ultimi anni, hanno sbagliato 
a considerare la sanità, il SSN, un settore dove effettuare ulteriori 
tagli e non un settore dove effettuare nuovi investimenti ed incre-
mentare la spesa corrente. Un timido segnale al riguardo è presente 
nella legge di stabilità 2016, vedremo se le intenzioni si tradurranno 
in fatti concreti. Fino ad ora, al fine, si è trattato sempre di tagli 
lineari, a fronte di promesse d’interventi di razionalizzazione della 
spesa. Vengono infatti, dai governi, ipotizzati tagli, e vengono poi 
demandate le azioni locali alle Regioni. Il risultato è che la forbice 
tra nord e sud si è allargata, anche perché le regioni del centro nord 
sono state più leste ad accaparrarsi più risorse economiche. Andreb-
bero invece realizzate, ad avviso di chi scrive, piani nazionali di lotta 
agli sprechi cui tutte le regioni dovrebbero attenersi. Secondo la fon-
dazione GIMBE (Gruppo Italiano per la Medicina basata sulle Evi-
denze) gli sprechi del SSN ammontano a 22 miliardi di euro: 6 mi-
liardi di euro, potrebbero essere risparmiati agendo sugli interventi 
inappropriati; 5, intervenendo su frodi e truffe; 4, su acquisti a costi 
eccessivi; 4, con interventi atti a diminuire la complessità burocratica 
del sistema; 3, intervenendo sull’inadeguato coordinamento dell’as-
sistenza. Appare chiaro che solo un programma nazionale molto 
rigoroso potrebbe porsi obiettivi così ambizioni. Ma, in questo caso, 
il governo centrale dovrebbe assumersi anche responsabilità di ge-
stione e non solo attività di programmazione e controllo. Dovrebbe 
avviare programmi concreti di lotta agli sprechi, dare direttive chiare 
ed univoche al proposito, scendere in campo, “sporcarsi le mani” 
assumendosi, in prima persona, la responsabilità di un piano di tra-
sformazione del sistema ed il rischio di perdere consensi. 

Invece, sul versante sanitario, scarsi o nulli sarebbero i cambia-
menti, per le regioni del sud, se divenisse legge la proposta pre-
sentata da alcuni parlamentari di accorpamento delle regioni, dalle 
attuali 20 a 12 macroaree, ripartite in base al numero di abitanti ed 
alla spesa pro capite. In sanità le 12 macroaree riproporrebbero, con 

19 ibid.
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tutta probabilità, l’attuale scenario di disuguaglianze. Il problema 
delle differenze regionali e delle disuguaglianze di salute va affron-
tato ipotizzando nuovi modelli organizzativi nelle regioni del sud, 
come la Campania sta tentando di fare. Non credo possa realizzarsi 
un “federalismo solidale” ma una “sana competizione” tra le regioni 
è necessaria. Vanno individuati diversi criteri di riparto dei finanzia-
menti che non tengano solo conto della spesa storica. Nelle regioni 
del sud serve una forte alleanza tra tecnici del settore (medici, infer-
mieri, economisti) e politici per far pesare di più, nei luoghi istitu-
zionali dove avviene la ripartizione del fondo sanitario nazionale, le 
ragioni delle popolazioni meridionali. Un lavoro costante, assiduo, 
fatto di cambiamenti ispirati al principio di “eguaglianza relativa”, 
così come descritto dal costituzionalista Michele Ainis: “L’eguaglian-
za assoluta renderebbe impensabile l’idea stessa di ordinamento giuridico, giacché 
ogni ordinamento distingue giocoforza tra colpevole e innocente, creditore e debito-
re. Senza diritto, senza ordinamento cadremmo nella maledizione sperimentata 
dagli Incas, dove tutti i reati erano il medesimo reato e tutti venivano puniti con 
la morte. Bisogna contentarsi quindi di una “disuguaglianza ben temperata” 
(John Rawls), o di una “eguaglianza relativa” se vogliamo rovesciare la formula 
senza alterarne il risultato. Tale obiettivo, teorico ma al tempo stesso pratico si 
traduce in una prospettiva di “eguaglianza molecolare”, una piccola eguaglianza 
fra categorie, fra gruppi, fra blocchi sociali. Non fra gli individui, non per la 
generalità degli esseri umani. Una proposta minima ma non minimale che, se 
applicata, determina comunque effetti dirompenti”20. 

20 ibid.
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Il sistema sanitario e di protezione sociale in 

Friuli Venezia Giulia
Rosario Sisto21

Premessa

Il sistema di tutela sociale e cura della salute del Friuli Venezia 
Giulia (FVG) si basa sul principio fondamentale dell’integrazione 
tra sanità e protezione sociale, dove le parole chiavi sono: 1) approc-
cio multisettiorale degli interventi 2) il superamento della frammen-
tazione tra strutture ed organizzazioni. 

Dal 1° gennaio 2015 il sistema sanitario regionale (SSR) è stato 
riformato attraverso la L.R.17/2014 “Riordino dell’assetto istituzio-
nale e organizzativo del Servizio Sanitario Regionale (SSR) e norme 
in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria”, che rifor-
mula radicalmente l’articolazione delle strutture, l’organizzazione 
dei servizi sanitari e gli aspetti significativi del sistema della tutela 
sociale. 

Il modello socio-sanitario e assistenziale regionale insiste, sin da-
gli anni ’90, sul concetto che oggi consolida, di “Distretto forte”, 
secondo un modello di sviluppo e diversificazione dei servizi terri-
toriali parallelo ad una azione di riqualificazione e ridimensionamen-
to della rete ospedaliera. 

La principale caratteristica del Distretto friulano è la forte conno-
tazione di integrazione socio-sanitaria, attivando il “Servizio sociale 
dei Comuni” (SSC), istituito con la L.R. 32/1997 (che ha a modifi-
cato e integrato la L.R. 33/1988), e ridefinito sotto il profilo orga-

21 Direttore del Distretto Sanitario Est- AAS5 (FVG) Responsabile di SS “Cure 
Primarie” dei Distretti Sanitario Est e Sud-AAS5 (FVG).
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nizzativo e istituzionale con la L.R. 6/2006). Il SSC è lo strumento 
organizzativo e gestionale delle associazioni intercomunali dei 19 
ambiti distrettuali. Ma anche in questa direzione, l’organizzazione 
sta andando incontro a una trasformazione radicale per effetto di 
una riforma degli Enti locali, che trasforma le associazioni tra comu-
ni da ambiti in UTI (Unioni Territoriali Intercomunali), di maggiori 
dimensioni e numero inferiore (con conseguente ridimensionamen-
to dei distretti sanitari). Oggi, a ogni ambito coincide un Distretto 
per l’assistenza sul territorio dei disabili, anziani non autosufficienti 
e degli altri soggetti a rischio. Il Distretto garantisce, inoltre, l’inte-
grazione dei servizi sanitari con quelli socio-assistenziali del territo-
rio, anche operando in modo coordinato con strutture private e di 
volontariato che offrono servizi sanitari e socio-assistenziali. 

3.1 Profilo di Comunità22

La Regione FVG (FVG) occupa una superficie territoriale di 7. 
862 kmq, (pari al 2,6% del suolo italiano), con una densità abitativa 
di 157,4 abitanti per kmq. La Regione, a statuto speciale, ha com-
petenza primaria in materia di ordinamento degli Enti locali, ed è 
uscita dal Fondo Sanitario Nazionale (FSN) nel 1997, è composta da 
216 Comuni e 4 Province Gorizia, Pordenone, Trieste, Udine). La 
popolazione residente, distinta per Province, è riassunta nella Tab..1

Tab..1: Popolazione residente in FVG (superficie e Province)

22 Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione Generale - Servi-
zio Programmazione, pianificazione strategica, Controllo di gestione e statistica, 
Statistica: Regione in cifre 2015. 
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I dati relativi alla popolazione straniera residente sono riportati nel-
la Tab. 2

Tab..2: Popolazione straniera residente in FVG

Nel 2013, le nascite sono state 9458 bambini, dei quali 8881 da 
madri residenti in regione (età media materna è di 32 anni, quella pa-
terna è di 35 anni); le morti 13. 870. Il tasso di fecondità (figli nati 
vivi per donna in età fertile di 15- 49 anni) nel 2013 era 1,37 (il tasso 
consigliato affinché una popolazione mantenga la sua struttura demo-
grafica è pari a 2,1). Gli stranieri residenti sono 107. 559 (M=50.945; 
F=56.614). L’ età media è di 46,2 anni. L’ indice di vecchiaia23, pari a 
191,8%, è nettamente più alto del valore italiano (151,4%) ed indica 
che i residenti con 65 anni o più (che sono quelli con maggiore proba-
bilità di sviluppare malattie croniche e disabilità) sono numericamente 
quasi il doppio dei giovani fino a 14 anni. L’indice di dipendenza strut-
turale (o totale)24 è 58,8% e l’indice di dipendenza anziani 25 è 38, 6%. 
Il saldo naturale (n. nati meno n. morti), negativo, si attesta attorno al 
-3,9%. Il saldo totale (saldo naturale + saldo migratorio), positivo, pari 
al 6,1%, è sostenuto dal saldo migratorio (saldo migratorio/popola-
zione media x1000), anch’esso positivo. (tabb. 3 e 4)

23 L’indice stima il grado di invecchiamento di una popolazione. Si defi-
nisce come il rapporto di composizione tra la popolazione anziana (65 anni e 
oltre) e la popolazione più giovane (0-14 anni); valori superiori a 100 indicano una 
maggiore presenza di soggetti anziani rispetto ai giovanissimi.

24 Numero di individui non autonomi per ragioni demografiche (età<=14 
e età>=65) ogni 100 individui potenzialmente indipendenti (età 15-64). Un indice 
di dipendenza totale alto è sinonimo di un numero elevato di ragazzi e anziani di 
cui la popolazione attiva deve occuparsi complessivamente. 

25 Numero di individui non autonomi per ragioni demografiche (età>=65) 
ogni 100 individui potenzialmente indipendenti (età 15-64).
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Tab. 3: Tassi demografici

Tab. 4: Indici demografici (%)

Il prolungamento della sopravvivenza a molte patologie croniche 
rispetto al passato ha determinato un innalzamento dell’età media del-
la popolazione e della speranza di vita alla nascita26 (sia tra gli uomini 
sia tra le donne), che in regione risulta tra le più alte in Europa. La 
speranza di vita osservata in FVG ad ogni singola età è, alla nascita, 
84,7 anni per le femmine e 79,5 anni per i maschi; a 65 anni è 22,2 
anni per le femmine e 18,4 anni per i maschi. Morti anticipate rispetto 
alla speranza di vita determinano quelli che vengono definiti gli anni 
di vita persi (YLL, o years of  life lost): Il dato regionale in un anno per 
mortalità prematura è 220. 961 rispetto all’atteso (circa 14. 000 morti). 
Il maggior numero di YLL è stato determinato dai tumori (46. 466 
tra i maschi e 38. 857 tra le femmine) e dalle malattie cardiovascolari 
(31. 139 tra i maschi e 27. 878 tra le femmine). A parte le condizioni 
perinatali e congenite, gli infortuni intenzionali tra le femmine e quelli 
non intenzionali tra i maschi hanno determinato il più alto numero 

26 Numero medio di anni che ogni neonato ha la probabilità di vivere. È 
strettamente correlata al tasso di mortalità alle diverse età. 
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medio di anni di vita persi per singolo decesso (48,4 e 31,1 rispettiva-
mente). Secondo una stima delle Nazioni Unite27, per il 2050 dovrem-
mo tendere verso una speranza di vita massima, uguale per maschi e 
femmine, che risulta di 91,9 anni alla nascita e di 27,9 anni a 65 anni.

3.2 Profilo sociale 

In FVG il tasso di disoccupazione28 nel 2012 in FVG è pari a 6,8%. 
Il tasso di disoccupazione giovanile (15-24 anni) nel 2012 in FVG è 
pari al 30,5%. La disoccupazione di lunga durata in regione nel 2013 
è 3,4% (in Italia 6,9%). L’incidenza di povertà relativa familiare (fa-
miglie in condizione di povertà sul totale delle famiglie residenti) nel 
2014 è stato di 7,9 (valore nazione = 10,3). L’indice di criminalità 
diffusa (furti e rapine meno gravi per 1. 000 abitanti) al 2011 FVG 
è 16,9% rispetto al Nord est che sfiora il 26% L’indice di criminalità 
violenta nel 2011 è del 12%mila contro un 19,8% a livello italiano. Il 
tasso di inattività (persone non appartenenti alle forze lavoro/corri-
spondente popolazione di riferimento), è maggiore nella fascia di età 
15-24 in regione di due punti percentuali rispetto al valore per l’Italia, 
e questo è da attribuirsi anche ai giovani che in regione proseguono 
gli studi dopo il diploma: infatti in regione l’abbandono precoce agli 
studi29 della fascia di età 18-24 è pari a 11,4% mentre in Italia si attesta 
a 17%. 

L’indice delle famiglie deprivate secondo indicatore Eurostat3014, 
27 United Nations Population Division. World population prospects - the 2012 

revision. New York: United Nations; 2013.
28 Misura la percentuale della forza lavoro che non riesce a trovare lavoro 

e risulta dal rapporto tra persone in cerca di lavoro (15-64 anni) e la forza lavoro 
(occupati) per 100.

29 Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione Generale - Servizio 
Programmazione, Pianificazione strategica, Controllo di gestione e statistica, op. cit.

30 Si definisce deprivata una famiglia che presenta almeno tre sintomi di 
deprivazione tra i seguenti: i) non riusciva a sostenere spese impreviste; ii) non 
potersi permettere una settimana di ferie in un anno lontano da casa; iii) avere ar-
retrati (mutuo, o affitto, o bollette o altri debiti diversi dal mutuo); iv) non potersi 
permettere un pasto adeguato almeno ogni due giorni; v) non potersi permettere 
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ha un trend in crescita negli ultimi 8 anni, e se fino al 2010 è aumen-
tato di 2 punti percentuali, negli ultimi due anni la crescita è stata più 
veloce, dai due punti percentuali del Nord Italia ai 15 punti del Mez-
zogiorno; il FVG passa dall’11% del 2010 al 20,6% del 2012. 

3.3 Il SSR e la Protezione sociale in FVG

Dal 1° gennaio 2015, nella regione Friuli Venezia Giulia (FVG) è 
stato riformato il sistema sanitario regionale (SSR) attraverso la L.R. 
17/2014 “Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del Servi-
zio Sanitario Regionale (SSR) e norme in materia di programmazione 
sanitaria e sociosanitaria”31, che ridetermina l’assetto organizzativo 
dei servizi ospedalieri e distrettuali del SSR e gli aspetti significati-
vi del sistema della tutela sociale. A decorrere dal 01.01.2015 sono 
enti del SSR32: a) 5 Aziende per l’assistenza sanitaria (AAS)33; b) 2 
Aziende ospedaliere-universitarie (AO) (Udine e Trieste); c) gli Istituti 
di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) “Burlo Garofolo” 
di Trieste e “Centro di riferimento oncologico” di Aviano; d) l’Ente 
per la gestione accentrata dei servizi condivisi (EGAS). Quest’ultimo 
Ente (EGAS), è stato istituito al fine di migliorare l’efficienza e l’effi-
cacia del SSR34, svolgendo funzioni di: “aggregazione della domanda 
e centrale di committenza per l’acquisizione di beni e servizi, nonché 
funzioni accentrate di supporto tecnico, amministrative e gestionali, 
favorendo, per le procedure di approvvigionamento: la partecipazione 

di riscaldare adeguatamente l’abitazione; non potersi permettere: vi) lavatrice, vii) 
tv a colori, vii) televisore, ix) automobili (Istat, Indagine. Reddito e condizioni di 
vita. EU-SILC).

31 LR. (Friuli Venezia Giulia) 16 ottobre 2014, n. 17, Riordino dell’assetto 
istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programma-
zione sanitaria e sociosanitaria.

32 ivi: art. 3.
33 ivi: art. 4: AAS n. 1 “Triestina” (Trieste); AAS n. 2 “Bassa Friulana-Ison-

tina” (Gorizia) – che accorpa 2 precedenti ASS-; AAS n. 3 “Alto Friuli-Collinare-
Medio Friuli” (Gemona)AAS che accorpa 2 precedenti ASS; AAS n. 4 “Friuli 
Centrale” (Udine); AAS n. 5 “Friuli Occidentale” (Pordenone).

34 ivi: art. 7, c1.
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delle piccole e medie imprese e delle imprese sociali, anche attraverso 
il confronto con le organizzazioni di categoria”35. 

Le AAS sono articolate su tre livelli organizzativi36, corrispondenti 
ai 3 livelli erogativi dei livelli essenziali di assistenza (LEA): 1) assi-
stenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro; 2) assistenza 
distrettuale; 3) assistenza ospedaliera. Le risorse finanziarie previste a 
livello regionale per i tre livelli organizzativi sono così ripartite: 

a) per almeno il 5 per cento all’assistenza sanitaria collettiva in am-
biente di vita e di lavoro;

b) per almeno il 50 per cento all’assistenza distrettuale. 
Il governo delle organizzazioni è affidato alle direzioni strategiche37 

che, per le AAS, sono composte oltre che dal direttore generale, sa-
nitario ed amministrativo, dal coordinatore socio-sanitario che, no-
minato dal direttore generale su parere della conferenza dei sindaci, 
“coadiuva il direttore generale nel governo dell’azienda svolgendo 
attività di supporto per la programmazione e l’indirizzo delle attività 
sociosanitarie ed esercitando funzioni di promozione, raccordo e rela-
zione interdistrettuale nelle medesime materie”38. 

Il Servizio Sociale dei Comuni (SSC) è lo strumento organizzativo 
e gestionale delle associazioni intercomunali dei 19 ambiti distrettuali. 
La perimetrazione degli ambiti territoriali delle AAS è stata ridefinita 
con L:R.12/2014 con la nascita delle Unioni territoriali intercomunali 
–UTI- nel rispetto dei seguenti criteri39:

a) contiguità territoriale dei Comuni ricompresi nelle Unioni;
b) limite demografico minimo per ciascuna Unione pari a 40. 000 

abitanti ovvero pari a 30. 000 abitanti qualora comprenda Comuni 
appartenenti o appartenuti a Comunità montane;

c) omogeneità, complementarietà e integrazione delle caratteristi-
che geografiche, demografiche, di mobilità, ambientali, economiche, 
sociali, culturali e infrastrutturali;

35 ivi: c. 3-4.
36 ivi: art. 14, c1 e 2. 
37 ivi: art. 12.
38 ivi: art. 12, c. 6.
39 LR. (Friuli Venezia Giulia) 12 dicembre 2014, n. 26, Riordino del sistema 

Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali 
intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative, art. 4, c. 2.
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d) compatibilità con il territorio delle Aziende per l’assistenza 
sanitaria;

e) integrazione istituzionale rappresentata anche da precedenti for-
me associative o convenzioni. 

Ad oggi40, risultano configurate 18 aggregazioni di Comuni, cui 
corrisponderanno verosimilmente 18 distretti sanitari (sono in corso 
di redazione gli atti aziendali delle nuove AAS41 che dovranno preve-
dere alla definizione numerica dei distretti utile a “garantire una capil-
lare organizzazione dei servizi sul territorio e la vicinanza ai bisogni 
del cittadino”42. 

La Conferenza dei sindaci43 è l’organismo attraverso il quale i Co-
muni svolgono le seguenti funzioni: a) esprimono i bisogni di salute 
delle rispettive comunità locali e li rappresentano alla Regione e alla 
Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e 
sociosanitaria regionale 44; b) esprimono parere obbligatorio ed even-
tuali osservazioni sul Piano attuativo locale (PAL); c) esprimono pare-
re alla Regione in merito all’operato e ai risultati dei direttori genera-
li45; d) verificano l’andamento generale dell’attività delle Aziende per 
l’assistenza sanitaria; e) esprimono parere o intesa sulla nomina del 
coordinatore sociosanitario; f) designano uno dei componenti il col-
legio sindacale delle Aziende (a garanzia della verifica dell’andamento 
aziendale). 

40 DLBGR (FVG) n. 1056 del 3/6/2015. 
41 LR. 17/2014 (cit.), art.9.
42 ivi: art. 19,c. 10: “L’effettiva articolazione del territorio in distretti deve 

essere coincidente, multiplo o frazione del territorio di uno o più ambiti del Ser-
vizio sociale dei Comuni e deve comunque garantire una capillare organizzazione 
dei servizi sul territorio e la vicinanza ai bisogni del cittadino”. 

43 ivi: art. 13.
44 LR. (Friuli Venezia Giulia) 9 marzo 2001, n. 8, art.1, Disposizioni urgenti 

in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto 
legislativo 19 giugno 1999, n. 229 e altre disposizioni in materia di sanità e politiche sociali.

45 D.Lgs. n.502/92, Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’ar-
ticolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, art. 3bis, cc. 6 e 7.
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3.4 L’assistenza Distrettuale

La vigente recente riforma dedica ampio spazio all’organizzazione 
dell’assistenza primaria, individuando nel Distretto “il livello privile-
giato per coinvolgere in modo strutturato i cittadini, anche median-
te le organizzazioni dei rappresentati, con la finalità di aumentare la 
consapevolezza, la responsabilità e il controllo della salute individuale 
e della comunità…”46 ed è “l’articolazione dell’Azienda per l’assisten-
za sanitaria preposto ad assicurare una risposta unitaria, coordinata e 
continua ai bisogni della comunità. A tal fine persegue l’integrazione 
tra i diversi servizi sanitari, sociosanitari nonché con i Servizi sociali 
dei Comuni…”47. L’integrazione è riferita, in particolare, all’ambito 
istituzionale, professionale, sociale e sanitario, con particolare riferi-
mento alle seguenti aree di intervento: a) anziani; b) disabilità; c) salute 
mentale; d) dipendenze; e) materno-infantile. Il modello delineato è 
cioè quello di un “Distretto Forte” che deve svolgere funzioni:

1. di committenza, attraverso la definizione e programmazione, 
congiunta con il livello ospedaliero e degli enti locali, dei servizi ne-
cessari per rispondere ai bisogni dei cittadini;

2. di produzione per l’ assistenza medica primaria ed erogazione 
delle prestazioni sociosanitarie a elevata integrazione sanitaria);

3. di integrazione tra strutture sanitarie e servizi sociali dei Co-
muni, nei settori operativo e organizzativo (con l’individuazione 
di obiettivi comuni, progettazioni, percorsi e processi); nel settore 
diagnostico-assistenziale e tra i diversi livelli di cura; a livello logi-
stico, con condivisione di spazi, sistemi di supporto, tecnologie e 
strumenti operativi; nei sistemi informativi. 

Ogni distretto assicura almeno le seguenti funzioni e attività:
1. assistenza medica primaria, (medicina e pediatria generale e 

dell’emergenza e continuità; assistenziale, specialistica ambulatoria-
le, alla riabilitazione ambulatoriale e protesica, alle cure palliative e 
terapia del dolore);

46 ivi: art. 19, c. 1.
47 ivi: c. 2.
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2. assistenza domiciliare integrata (medica, infermieristica e 
riabilitativa); 

3. assistenza farmaceutica (farmacie convenzionate con il SSN 
e l’AFIR (assistenza farmaceutica integrativa regionale);

4. assistenza materno-infantile (tramite l’area materno-infanti-
le e del consultorio familiare);

5. neurologica (disturbi dello sviluppo e dei disturbi neurologi-
ci e neuropsicologici in età evolutiva, nonché salute mentale dell’in-
fanzia e dell’adolescenza 0-17 anni); 

6. servizi per le dipendenze; sanità penitenziaria;
7. strutture intermedie (strutture semiresidenziali e residenziali 

delle residenze sanitarie assistenziali, hospice, strutture di cui all’ arti-
colo 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ospedale di comunità, 
moduli ad alta intensità assistenziale), relativamente all’assistenza 
sanitaria, all’assistenza tutelare, alla riabilitazione residenziale, ai mo-
duli respiro, alle cure palliative residenziali, alla post acuzie, alle unità 
di assistenza protratta; 

8. centro di salute mentale;
9. coordinamento della rete per le persone adulte con disabilità.

Di particolare rilievo e innovativa, inoltre, appare essere la previ-
sione di una “Centrale unica operativa aziendale”48, attiva 24/24 ore 
e 7/7gg, con funzione di “identificazione dei bisogni di salute e assi-
stenziali e di integrazione tra i servizi distrettuali, di prevenzione, ospe-
dalieri e i Servizi sociali dei Comuni, e di assicurare la presa in carico 
e la continuità assistenziale”. Il Distretto è, quindi, la porta di accesso 
del cittadino al servizio sanitario per tutto ciò che può essere svolto in 
sede, a casa, nei luoghi di vita e risponde ai bisogni complessivi della 
persona; lavora in stretta integrazione con i Servizi sociali e con questi 
progetta, insieme alle famiglie, gli interventi necessari per le persone. 
È il luogo della presa in carico integrata delle persone con problemi 
complessi e con disabilità ed è anche il luogo dove si fanno i progetti 
di vita integrati con altri servizi (per la salute mentale, per l’infanzia, la 
disabilità, ecc..), attraverso una rete di servizi differenziati che vengono 
attivati in funzione dei bisogni e del progetto per la persona. 

48 ivi c. 14, lettera L.
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3.5 Il Sistema della protezione sociale

I Servizi sociali di più Comuni sono associati nell’Ambito (prossi-
me UTI) che ha il compito di gestire il Sistema integrato dei servizi. 
Il sistema integrato fornisce risposte omogenee sul territorio regio-
nale attraverso:a) misure di contrasto della povertà e di sostegno 
al reddito; b) misure per favorire la vita autonoma e la permanen-
za a domicilio, anche attraverso il sostegno all’assistenza familiare 
e l’offerta semiresidenziale e residenziale temporanea; c) interventi 
di sostegno ai minori e ai nuclei familiari; d) misure per il sostegno 
delle responsabilità familiari; e) misure di sostegno alle donne in 
difficoltà; f) misure per favorire l’integrazione sociale delle persone 
disabili; g) misure per favorire la valorizzazione del ruolo delle per-
sone anziane; h) la promozione dell’istituto dell’affido; i) la promo-
zione dell’amministrazione di sostegno legale; j) il soddisfacimento 
delle esigenze di tutela residenziale delle persone non autonome e 
non autosufficienti; k) il sostegno socio-educativo nelle situazioni di 
disagio sociale; l) l’informazione e la consulenza alle persone e alle 
famiglie per favorire l’accesso e la fruizione dei servizi, nonché lo 
sviluppo di forme di auto-mutuo aiuto. 

3.6 Caratteristiche dell’utenza dei servizi sociali dei Comuni (SSC)

Rispetto alla popolazione residente, l’utenza in carico ai SSC rap-
presenta il 4,6% (4,2% dei minori, il 3,5% degli adulti e il 7,3 degli 
anziani). Nel corso del 2014 l’utenza è aumentata di circa 3.000 unità 
(+5,5%) risultando pari a 56.602 utenti (rispetto ai 53.643 del 2013) 
e è così composta: 46,1% di adulti (26.103), 40,0% anziani (22.654) 
e 13,9% minori (7.845). L’incremento ha riguardato soprattutto gli 
adulti (+2.255 unità pari a+9,4%), seguiti dai minori (+503 unità pari 
a+6,4%); gli anziani si mantengono sostanzialmente stabili (+209 
unità pari a+0,9%). In costante crescita, dunque, la quota di adulti, 
legata soprattutto a problematiche di disoccupazione e cambiamenti 
strutturali delle famiglie e alla crescente difficoltà che incontrano le 
famiglie con figli. 
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3.7 Problematiche ed interventi sociali

Per il 2014, al primo posto si trovano quelle legate alla mancanza 
parziale o totale dell’autosufficienza (40,7% seguite da quelle colle-
gate al reddito (27,7%), alla salute (18,07%), alla mancanza di lavoro 
(9,9%) e della casa (5,1%). Nel complesso le macroproblematiche 
legate a reddito, lavoro e casa (che condizionano in qualche modo 
anche gli interventi domiciliari (per carenza di supporti familiari suf-
ficienti) rappresentano il 42,7% delle problematiche, con incremen-
to (rispetto al 2013) consistente del servizio sociale professionale 
(+6,6%) e di quelli economici (+5,1%).

Gli utenti stranieri sono stati 8.902 (15,7% del totale; +14,5% ri-
spetto al 2013), di cui il 26,5% adulti (problematiche economiche) e 
il 22,7% minori (difficoltà all’integrazione).

I minori presi in carico nel 2014 sono stati 7.814 (+6,8% rispetto 
al 2013, legato all’incremento della quota di minori stranieri. 

Il numero di utenti anziani in carico è stato, nel 2014, praticamente 
stabile (22.654)

Relativamente agli interventi volti a garantire livelli di protezione 
sociale uniformi e integrati, l’Amministrazione regionale eroga con-
tributi a Enti, associazioni e singoli, per diverse finalità In particolare 
i finanziamenti interessano: 1) progetti antiviolenza e istituzione di 
centri per donne in difficoltà, presentati da enti locali singoli o asso-
ciati, associazioni femminili operanti in regione; 2) gli ambiti sociali 
dei Comuni per la realizzazione di interventi a favore di persone a ri-
schio di devianza ed esclusione sociale, di detenuti e di ex detenuti 49; 
3) associazioni di volontariato e di utilità sociale per la realizzazione 
di progetti finalizzati alla prevenzione e al contrasto dell’induzione 
alla dipendenza psicologica mediante tecniche di manipolazione; 4) 
per le vittime degli abusi sono previsti contributi per sostenere le 
spese delle terapie psicologiche e dell’assistenza legale50; 5) la disabi-

49 LR. (Friuli Venezia Giulia) 31 marzo 2006, n. 6, Sistema integrato di inter-
venti e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale, Fondo sociale 
regionale art. 39.

50 LR. (Friuli Venezia Giulia) 31 maggio 2012, n. 11 Norme per il sostegno dei 
diritti della persona e la piena libertà intellettuale, psicologica e morale dell’individuo.
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lità: per il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche 
nelle civili abitazioni dove sono residenti persone con menomazioni 
o limitazioni funzionali permanenti, ivi compresa la cecità, ovvero 
quelle relative alla deambulazione e alla mobilità51; per l’acquisto e 
l’adattamento di autoveicoli per il trasporto privato; per le attività isti-
tuzionali di associazioni operanti sul territorio regionale per la tutela 
e la promozione sociale dei cittadini minorati, disabili e handicappati.

Di particolare pregio sono, inoltre, i contributi per:
1. la permanenza di persone non autosufficienti nella propria 

abitazione e per progetti sperimentali nel settore della salute mentale; 
le diverse tipologie di contributo sono gestite attraverso il Fondo per 
l’Autonomia Possibile (FAP) 52;

2. sostenere a domicilio persone in condizione di disabilità par-
ticolarmente grave (gravissime cerebrolesioni, mielolesioni, esisti di-
sabiliatanti di patologie neurologiche comportanti situazioni di totale 
dipendenza) che necessitano di un’assistenza di elevatissima intensità 
24 ore su 24; contributi sono gestiti attraverso il Fondo gravissimi53;

3. sostenere a domicilio i malati di i malati di sclerosi laterale 
amiotrofica. I contributi sono gestiti attraverso il Fondo Sclerosi Latera-
le Amiotrofica (SLA)54

4. il supporto delle famiglie (carta famiglia e social card), ed i 
bambini in particolare; il sostegno di nuclei con maggiore difficoltà 
economica; favorire gli affidi, le adozioni, l’accesso ai servizi per la 
prima infanzia (abbattimento rette di iscrizione ai nidi di infanzia e 
servizi ricreativi) e la promozione dell’associazionismo familiare. 

51 Con regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 
0271/Pres. del 23 ottobre 2012, in attuazione dell’articolo 16 della legge regionale 
25 settembre 1996, n. 41.

52 LR. (Friuli Venezia Giulia) 31 marzo 2006, n. 6, Sistema integrato di inter-
venti e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale (cit.), art. 41.

53 Legge regionale (Friuli Venezia Giulia) 30 dicembre 2008, n. 17, Dispo-
sizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 
2009) art. 10, commi 72-74. 

54 DGR (FVG) n. 2376/2011.
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3.8 I servizi per la popolazione anziana. L’offerta residenziale 
territoriale

L’orientamento culturale regionale valorizza molto il concet-
to della domiciliarità nei servizi agli anziani evitando, nel rispet-
to della libera determinazione delle persone, il ricorso all’opzione 
residenziale. 

I livelli essenziali di assistenza (LEA) prevedono tre forme prin-
cipali di servizi alle persone anziane, nelle loro varie declinazioni: 1. 
servizi domiciliari (assistenza domiciliare; assistenza domiciliare in-
tegrata -sociale + sanitaria- 2. servizi semiresidenziali (centri diurni 
di aggregazione; centri diurni assistiti) 3. servizi residenziali (ricoveri 
sollievo, ricoveri temporanei ricoveri permanenti). 

In FVG è presente un’offerta molto articolata di strutture inter-
medie identificate come strutture residenziali per anziani (residenze 
polifunzionali, comunità alloggio, case albergo, residenze ad utenza 
diversificata, centri diurni) per un totale di oltre 10 mila posti letto. 
Le residenze sono suddivise sulla base della tipologia di ospiti che 
possono accogliere e sulla conseguente offerta di servizi erogati (in-
fermieristico, riabilitativo, animazione, ecc.). 

Per le residenze protette, comunemente chiamate case di riposo, è 
previsto l’accesso attraverso la valutazione da parte del Distretto che 
definisce il livello di non autosufficienza e, quindi, il diritto, o meno, 
alla contribuzione regionale. All’ingresso nelle strutture viene fatto 
il Piano di assistenza individuale (PAI) che definisce gli obiettivi as-
sistenziali e di vita per la persona ospitata. 

Per quanto riguarda le residenze sanitarie assistenziali (RSA), 
diversamente da altre regioni dove in tali strutture si prevedono degenze 
prolungate degli ospiti, in FVG attengono all’offerta distrettuale e 
prevedono degenze di solito inferiori ad un mese; sono destinate al 
recupero fisico e sociale delle persone (dopo ricoveri per fatti acuti e 
che, al termine della degenza in RSA, rientrano a domicilio o in altre 
strutture residenziali). Sono articolate in moduli specialistici che 
possono essere dedicati alle demenze, agli stati vegetativi, all’alcolismo 
ecc. In FVG sono in tutto 27, con un totale di 790 posti letto). 
Le strutture residenziali sono al momento oggetto di un processo 
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legislativo di riclassificazione secondo una vision che vede: a) il 
potenziamento degli interventi di sostegno della domiciliarità e 
il contrasto dell’istituzionalizzazione delle persone anziane; b) 
lo sviluppo delle cure intermedie, con il potenziamento della 
residenzialità temporanea e diurna, per rispondere a bisogni di 
carattere sociale e riabilitativo o attraverso interventi di “sollievo”; 
b) individuazione di standard comuni per le strutture residenziali 
per anziani. Le Case di Riposo in FVG sono 193, per un totale di 10. 
999 posti letto, di cui 8.758 per non autosufficienti55. 

I servizi sociali perseguono l’integrazione delle persone disabili 
nell’ambiente familiare e sociale di appartenenza tramite i servizi 
e gli interventi rivolti alla generalità della popolazione e realizzano 
diversi interventi e servizi specifici: a) circa il sostegno socioassisten-
ziale scolastico b) attività integrativa di valenza socioeducativa negli 
asili nido, nelle scuole di ogni ordine e grado56, nonché in ambito 
extrascolastico c) attivazione e sostegno di modalità individuali di 
trasporto d) servizio di aiuto personale; centri socioriabilitativi ed 
educativi diurni per persone disabili di età compresa tra 14 e 35 anni 
altri analoghi rivolti ad ultratrentacinquenni con handicap stabilizza-
to e) soluzioni abitative protette alternative all’istituzionalizzazione 
f) centri residenziali per gravi e gravissimi g) attività volte ad assicu-
rare l’inserimento lavorativo.

Un importante sostegno alla domiciliarità delle persone con 
disabilità è rappresentato dalla rete dei servizi semiresidenziali e 
residenziali57. I servizi semiresidenziali sono rappresentati da 91 
centri socio-riabilitativi ed educativi (12 in provincia di Gorizia, 19 in 
provincia di Pordenone, 45 in provincia di Udine e 15 in provincia di 
Trieste). Sono gestiti nella maggior parte da enti pubblici (54 centri) 
quali Comuni, Consorzi e AAS, in seconda istanza 27 centri) da Enti 
religiosi, Associazioni e Fondazioni, e (10 centri), da cooperative 

55 Regione Autonoma Friuli Venezia, Direzione centrale salute, integrazio-
ne socio sanitaria, politiche sociali e famiglia Area politiche sociali e integrazione 
sociosanitaria e famiglia, Rapporto sociale regionale FVG 2013, vol.2 p.88.

56 D. Lgs. n. 297/94, Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di 
istruzione.

57 ivi, vol.1, pgg.169-170.
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sociali. I centri sono strutture riabilitative a carattere diurno destinate 
alle persone in giovane età o adulta con disabilità medio/grave che 
al termine dell’istruzione scolastica hanno necessità di mantenere 
e potenziare le abilità e autonomie individuali. I fruitori di questi 
servizi sono stati 1253 nel 2013.

Agli stessi soggetti inoltre, è destinata la rete dei servizi residenzia-
li che, nel 2013, conta 60 strutture (29 comunità alloggio, 13 gruppi 
appartamento, 11 residenze protette e 7 appartamenti per consenti-
re l’abitare “a bassa soglia” nelle sperimentali forme di abitare pos-
sibile. L’utenza di queste strutture è stata, nel 2013, di 501 persone. 

In regione, inoltre, è attivo il servizio di “telesoccorso e telecon-
trollo” 58, erogato in forma gratuita, o semi-gratuita, in base al red-
dito. Il telesoccorso è un sistema di sicurezza telematico in grado 
di garantire la pronta ricezione dei segnali di chiamata provenienti 
dall’utente 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno. Il Telecontrollo è 
un servizio telefonico costante rivolto a ciascun assistito allo scopo 
di fornire compagnia, ascolto e monitoraggio delle condizioni. En-
trambi i servizi compongono la Teleassistenza Domiciliare. 

3.9 Considerazioni conclusive

Il sistema di welfare italiano (ovvero del sistema di protezione so-
ciale che lo Stato garantisce costituzionalmente alle persone in dif-
ficoltà), è sorretto da tre pilastri: sanità, previdenza e servizi sociali. 
Quasi un terzo della spesa totale dell’amministrazione regionale in 
FVG, è destinato alla finalità della sanità pubblica, per un totale di 
quasi 2,5 miliardi di euro nel 201559. Tale ammontare, in leggero 
aumento rispetto all’anno precedente, risulta in crescita costante sul 
lungo periodo, essendo tra l’altro correlato all’invecchiamento della 
popolazione. 

58 LR. (Friuli Venezia Giulia) n. 26 luglio 1996, n. 26, Disciplina del Telesoccor-
so e telecontrollo.

59 Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, documenti contabili e di program-
mazione finanziaria.
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In Italia, la spesa sanitaria pubblica corrente in rapporto al PIL, 
si posiziona (2012) al 7%). Il suo valore è allineato alla media dei 
Paesi OCSE, anche se inferiore ad altri Paesi come UK, Germania, 
Francia, Norvegia e Danimarca e addirittura degli USA (dove vige 
un sistema privato). A livello regionale: il valore più basso si presenta 
in Lombardia (5.33 del PIL) mentre il più alto in Molise (10.4%). In 
FVG è pari al 6,9%.

La spesa sanitaria pubblica corrente per abitante è in regione più 
alta rispetto al dato nazionale (2.020 euro contro 1.854 al 2013: ri-
spetto al resto d’Italia pesa di più sul bilancio della sanità il costo dei 
beni e dei servizi e del personale, mentre incidono di meno le voci 
relative ai servizi convenzionati. 

Il rapporto tra disavanzo e avanzo pubblico pro-capite (indicatore 
intende riflette la sostenibilità economico-finanziaria dei SSR)60, nel 
2012 in Italia è pari a 1043 miliardi di euro, in diminuzione rispetto 
al 2011 (=1261 miliardi), confermando il trend di riduzione sistema-
tica avviata dopo il picco del 2004 (= a 5790 miliardi!). Anche a li-
vello pro capite si è avuta una riduzione (+18 euro nel 2012 a fronte 
di +50 euro nel 2002). In FVG il disavanzo pro-capite è passato da 
-28 euro nel 2002 a -9 euro nel 2102)61.

Le politiche sociali, si concretizzano nell’erogazione, da parte del-
le amministrazioni pubbliche e private, di servizi (gratuiti o a paga-
mento) e di prestazioni (economiche) a persone deboli o a segmenti 
fragili della comunità. Nel nostro ordinamento, i servizi sociali, co-
stituiscono la concretizzazione amministrativa e sussidiaria dei dirit-
ti sociali costituzionalmente tutelati. Con la modifica del Titolo V 
della Costituzione(2001), a solo 1 anno dalla legge 328, è allo stato 
che compete esclusivamente la “determinazione dei livelli essenzia-
li delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono 

60 La presenza generalizzata di disavanzi ampi e crescenti nel tempo in-
dica una strutturale divaricazione nel livello e/ dinamica di ricavi/costi, quindi 
un problema di sostenibilità economica nel suo complesso. Gli stessi fenomeni 
circoscritti però ad alcune regioni sono probabile sintomi di difficoltà gestionali. 
Una progressiva riduzione, viceversa, riflette una ritrovata sostenibilità.

61 Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari regionali, Monitoraggio della spesa 
sanitaria.
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essere garantiti su tutto il territorio nazionale” e alle Regioni viene 
attribuita una competenza esclusiva in materia di servizi sociali62. 
Ciò significa che l’autonomia delle Regioni, in termini di organiz-
zazione, pianificazione, finanziamento e di controllo è enorme. La 
conseguenza sono sistemi sociali regionali fortemente differenziati 
e forme di tutela profondamente differenziate.

Va rilevato però che se è lo Stato ad avere il compito di assicurare 
uniformità di trattamento sul piano dei Purtuttavia, i cd. LEPS (li-
velli essenziali delle prestazioni sociali) o LIVEAS che, a differenza 
dei LEA (livelli essenziali di assistenza sanitaria), sono garantiti a tut-
ti i cittadini dal Servizio sanitario nazionale, non sono mai stati defi-
niti dallo Stato. In assenza dei LEPS (o LIVEAS), che si impongono 
anche alle Regioni a statuto speciale, le modalità di organizzazione 
dei servizi sociali restano pienamente ascrivibili alla discrezionali-
tà dei legislatori regionali, così come le forme del coinvolgimento 
del privato nella gestione «sussidiaria» del sistema assistenziale. Un 
settore dunque caratterizzato da interventi a carattere facoltativo e 
spesso discrezionale 

L’esigibilità di prestazioni e/o servizi sociali (a differenza del diritto 
alla salute, che è un diritto pieno, universale e dunque esigibile) viene sancita 
da una norma63 che individua: chi può goderne; le condizioni di ac-
cesso; le forme di erogazione; l’intensità degli interventi; la durata; 
l’eventuale cumulabilità.

Si tratta di attività preposte all’erogazione di servizi, gratuiti o a 
pagamento, e ad erogazione di prestazioni economiche destinate a 
risolvere situazioni di bisogno/difficoltà che la persona incontra nel 
corso della propria vita. Sono dunque interventi a carattere «con-
dizionale e spesso discrezionale» orientati a dare risposte a bisogni 
specifici sia individuali che di categorie circoscritte di persone. Si 
rivolgono a coloro i quali sono considerati i più fragili e bisognosi 
dalla società ed eleggibili, secondo le convinzioni e i valori dominan-
ti, a soggetti cui assicurare un aiuto. 

62 Costituzione Italiana, art.117, Titolo V, Le Regioni, Le Provincie, I comuni.
63 D. Lgs. n. 112/98, Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato 

alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, Capo 
IV, Servizi sociali, artt.128-133.
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Gli strumenti di intervento dell’assistenza sociale sono i servizi 
sociali e le prestazioni monetarie, che possono avere carattere nazio-
nale (es. Fondo nazionale per le politiche sociali -FNPS-) o locale.

In FVG è la L.R. 6/2006 “Sistema integrato di interventi e servizi 
per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale” che, 
all’art.6, individua le prestazioni essenziali (vedi sopra).

La spesa sociale, nell’ultima rilevazione ISTAT resa nota riguarda 
l’anno 2011 e vedeva una spesa di 286,3 milioni di euro a cui anda-
vano sommati 63,5 milioni di euro rappresentati dalla compartecipa-
zione degli utenti al costo dei servizi. L’indagine evidenziava come 
la spesa media per abitante pone la regione FVG tra i primi posti 
rispetto ai territori rilevati, superata solamente dalle Province Auto-
nome di Trento e Bolzano e dalla Valle d’Aosta con una spesa pro 
capite di 231,7 euro a fronte di una spesa nazionale di 115,7 euro. 
Peraltro, mettendo a confronto il dato di spesa sostenuta dal 2005 al 
2011, la regione Friuli Venezia Giulia presentava un costante incre-
mento, pari al 33,9%, contro un incremento nazionale del 18,1%. La 
spesa relativa al settore della disabilità ammonta a circa 65 milioni di 
euro, dei quali 36,5 finanziati dalla Regione, 26,4 finanziati dai Co-
muni e la rimanente parte dall’utenza e in modesta quota dalle Pro-
vince. Sommando questi aggregati di spesa con le risorse impiegate 
dall’INPS si perviene, pertanto ad una stima complessiva (2013) del-
la spesa per interventi e servizi sociali intorno ai 950 milioni di euro. 
Stato, Regione e Comuni sono i soggetti finanziatori degli interventi 
oltre agli utenti, mentre INPS e i Comuni singoli e associati sono i 
principali soggetti gestori ed erogatori, unitamente agli Enti da loro 
delegati e ad altri soggetti pubblici, privati e del privato sociale che 
operano nella rete territoriale dei servizi. 

I dati (2013) dell’Indagine Multiscopo64 condotta dall’Istituto Na-
zionale di Statistica rilevano che l’82,8% dei cittadini della regione di 
14 anni e più dichiara di essere soddisfatto del proprio stato di salute 
(la media italiana è pari a 80,3%). I giudizi più positivi sulla salute, in 
Italia, appartengono alle regioni del Nord, in particolare Trentino-
Alto-Adige (87,3% di persone soddisfatte), Valle d’Aosta (83,6%), 
Friuli Venezia Giulia e Lombardia (82,2%), mentre i più negativi si 

64 ISTAT, Italia in cifre, 2015.
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rilevano al Sud e nelle Isole, in particolare in Sardegna (solo il 74,0% 
di persone soddisfatte e il 7,1% di totalmente insoddisfatti) e Cala-
bria (74,6% e 6,0%). Il livello di soddisfazione che gli abitanti della 
regione esprimono per il Servizio sanitario pubblico (pari a 6,7 su 
una scala da 1 a 10) non solo è più elevato rispetto a quello dichiara-
to dai connazionali ma è anche migliorato nel corso degli anni.



4
Il percorso di integrazione socio-sanitaria: le espe-
rienze della Campania, della Toscana e del Veneto

Maria Femiano65 e Roberta Pelliccia66

Premessa 

Le mutate condizioni demografiche ed economiche, il numero cre-
scente e la varietà dei portatori di interessi coinvolti, di gestori e di 
istituzioni hanno determinato un aumento del grado di complessità 
dei sistemi sociosanitari. La gestione di processi di erogazione dei ser-
vizi sociosanitari nei sistemi pubblici richiede sempre più l’adozione di 
logiche di tipo manageriale con l’obiettivo di migliorare l’efficienza, la 
qualità e l’appropriatezza dei servizi stessi. Molti piani sanitari nazio-
nali e regionali dichiarano, tra i principi ispiratori dell’azione program-
mata, di voler perseguire il benessere socio-sanitario della persona, 
ma nonostante tali dichiarazioni, nei fatti, sono pochi i sistemi che 
riescono effettivamente a coniugare la dimensione sociale con quella 
sanitaria e che sono capaci di orientare sistematicamente l’azione dei 
soggetti che operano nel sistema verso l’integrazione dei due aspetti 
per farne un unico, potente riferimento dei comportamenti adottati 
e delle attività svolte. Siamo in presenza, a tutt’oggi, di normative ad-
hoc di singolo settore, flussi di finanziamento indipendenti, modalità 
di erogazione dei servizi eterogenee, etc. Nel frattempo però i bisogni 
socio-sanitari dei cittadini sono divenuti sempre più complessi e per 
effetto di diverse determinanti: invecchiamento, comportamenti e stili 
di vita, innovazione tecnologica, ecc.

65 Direttore UOC Integrazione Sociosanitaria, ASL NA 2 Nord.
66 Dott.ssa Roberta Pelliccia, Sociologa, U.O.C. Integrazione SocioSanita-

ria, ASL Napoli 2 Nord. 
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Le diversità regionali, ai diversi livelli (istituzionali, organizzativi) 
risultano rilevanti; solo a titolo di esempio, attraverso tale lavoro, si 
intende comparare e mettere in luce le differenze rilevabili tra tre Re-
gioni italiane: la Toscana, il Veneto e la Campania. Il confronto tra le 
Regioni sarà sviluppato analizzando le diverse esperienze sui seguenti 
punti:

1. Assetti istituzionali, regionali e locali.
2. Gli strumenti di programmazione sociosanitaria.
3. L’accesso alla rete dei servizi.
4. La rete dei servizi.
5. Le risorse finanziarie.

4.1 Assetti istituzionali regionali preposti allo sviluppo del sistema 
sociosanitario: organizzazione del governo regionale e dei servizi

La scelta di partire dall’analisi dell’organizzazione del governo re-
gionale nasce dall’idea che i punti centrali di riferimento politico do-
vrebbero garantire in modo unitario ed integrato, secondo le rispet-
tive competenze, le linee di intervento e di sviluppo delle politiche 
sociali e socio sanitarie sul territorio regionale.

La presenza o meno di un unico Assessorato e/o unico Dirigente/
Direttore che presidia il “sociale” e il “sanitario” determina ricadute 
positive o negative sui livelli di integrazione tra le politiche ed i pro-
grammi di intervento sociosanitari.

Il presente lavoro inizia con l’analisi dell’organizzazione del gover-
no della Regione Toscana, Regione che presidia i bisogni sociali e sa-
nitari attraverso un unico67 Assessorato “Diritto alla salute, al welfare e 
all’integrazione socio-sanitaria” ed unica Direzione Regionale “Diritti di 
cittadinanza e coesione sociale”.

L’analisi passa poi alla Regione Veneto che è organizzata con due 
distinti Assessorati ma Direzione unica68 “Sanità e Sociale”. Tale dire-
zione dipende dai due Assessorati ed è deputata a garantire unitarietà 
tecnica nella programmazione degli interventi sanitari e sociosanitari, 

67 www.regione.toscana.it.
68 www.regione.veneto.it/area-sanita-e-sociale.



223Le esperienze di Campania, Toscana e Veneto

anche attraverso l’individuazione di forme di raccordo con l’Agenzia 
Regionale per i Servizi Sociosanitari e con l’Osservatorio alle Politiche 
Sociali.

Si conclude con l’analisi della Regione Campania che ha scelto di 
governare il sistema attraverso due distinti69 Assessorati e due Direzio-
ne: infatti, in Regione Campania, la cui Sanità ad oggi (2016) commis-
sariata e soggetta a Piano di Rientro, le politiche sociosanitarie sono 
gestite, per la parte sanitaria, attraverso uffici in diretta collaborazione 
con il Commissario di Governo e da uffici speciali in cui rientra la ge-
stione della Sanità. Tra le unità di staff  è presente il “Dipartimento della 
salute e delle risorse naturali” nell’ambito del quale è presente la “Direzione 
generale per la tutela della salute e il coordinamento del sistema sanitario regio-
nale”. Per il sociale, la “Direzione generale per le politiche sociali, le politiche 
culturali, le pari opportunità e il tempo libero” è incardinata nel “Dipartimento 
dell’istruzione, della ricerca, del lavoro, delle politiche culturali e delle politiche 
sociali”.

È da sottolineare, però, che con Regolamento regionale n.6 del 
29/09/201670 e successiva DGRC n. 535 del 05/10/201671 la Regio-
ne Campania, allineandosi alle altre Regioni, ha modificato l’Ordina-
mento Amministrativo della Giunta Regionale prevedendo un unico 
“Dipartimento della salute e delle politiche sociali e socio-sanitarie” nell’ambito 
del quale è presente la Direzione generale per le politiche sociali e 
sociosanitarie e la Direzione generale per la tutela della salute e il coor-
dinamento del sistema sanitario regionale. Questo, chiaramente, rap-
presenta il futuro della Regione Campania, tutto ancora da sviluppare. 

Di seguito si riporta una rappresentazione grafica, sintetica, delle 
competenze degli Assessorati interessati e delle Direzioni, nelle diver-
se Regioni oggetto dell’analisi.

69 www.regione.campania.it/it/regione/giunta.
70 Regolamento regionale n.6 del 29/09/2016, Modifiche al regolamento regio-

nale n.12 del 15/12/2011 (Ordinamento Amministrativo della Giunta Regionale 
della Campania)-BURC n. 64 del 29 Settembre 2016.

71 DGRC n. 535 del 05/10/2016, Misure di razionalizzazione e riduzione dei 
costi dell’amministrazione regionale. Modifiche al regolamento regionale n.12/2011 – BURC 
n. 66 del 10 Ottobre 2016.
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Tab. 1 Organizzazione del governo regionale – Regione Toscana

Tab. 2 Organizzazione del governo regionale – Regione Veneto
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Tab. 3 Organizzazione del governo regionale – Regione Campania
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Interessante, a questo punto, è approfondire l’organizzazione dei 
servizi, e delle relative competenze, afferenti alle Direzioni regionali72.

Tab. 4 Regione Toscana – organizzazione e competenze dei ser-
vizi/settori73 regionali

Servizi Competenze
Governance e 
programmazio-
ne del sistema 
integrato dei 
servizi sociali

Programmazione e organizzazione del sistema integrato di 
interventi e servizi sociali e partecipazione ai livelli essenziali 
delle prestazioni in ambito sociale; fondo sociale destinato 
agli interventi degli enti locali;  rapporti con le Conferenze 
dei sindaci e con i soggetti rappresentativi del sistema delle 
autonomie;  competenze in materia di Società della Salu-
te; definizione di strumenti per la compartecipazione dei 
beneficiari alle prestazioni ed attuazione ISEE e dei livel-
li essenziali delle prestazioni; Aziende Servizi alla Persona; 
coordinamento degli strumenti di programmazione socio-
sanitaria; osservatorio Sociale; attuazione di progetti integra-
ti di sviluppo con valenza strategica nella programmazione 
regionale (PIS Area pratese); all’interno del settore rientra 
la struttura subordinata dell’Assistenza alla realizzazione di 
funzioni per la governance del sistema integrato dei servizi.

72 Per la Regione Campania, tutto quanto riportato nella presente pub-
blicazione è riferito alla organizzazione attuale, precedente alla riorganizzazione 
come prevista dal nuovo Regolamento regionale n.6 del 29/09/2016, Modifiche 
al regolamento regionale n.12 del 15/12/2011, (Ordinamento Amministrativo della 
Giunta Regionale della Campania).BURC n. 64 del 29 Settembre 2016 e dalle ulte-
riori modifiche di cui alla DGRC n. 535 del 05/10/2016, Misure di razionalizzazione 
e riduzione dei costi dell’amministrazione regionale. Modifiche al regolamento regionale 
n.12/2011 – BURC n. 66 del 10 Ottobre 2016. Ciò in quanto ancora non sono 
definite le specifiche competenze e la nuova organizzazione degli uffici regionali.

73 www.consiglio.regione.toscana.it/uffici/Strutture.



227Le esperienze di Campania, Toscana e Veneto

Innovazione 
sociale

Gestione dei Fondi europei (asse inclusione sociale del FSE 
e linee dei fondi strutturali); coordinamento di progetti di 
innovazione sociale per la partecipazione a bandi e a reti 
europee e nazionali; assistenza e tutela dei minori; interventi 
per i minori stranieri non accompagnati; rapporti con l’Isti-
tuto degli Innocenti; interventi e servizi per favorire la geni-
torialità; attuazione del piano d’indirizzo integrato per le po-
litiche sull’immigrazione previsto dalla normativa regionale; 
interventi a favore dell’inclusione delle popolazioni Rom e 
Sinte; politiche a favore dei richiedenti asilo e dei rifugiati; 
interventi contro la tratta di esseri umani.  All’interno del 
settore rientra la struttura subordinata della Programmazio-
ne, organizzazione e gestione degli interventi finanziati da 
fondi europei, nazionali e regionali e supporto alle attività 
del settore.

Organizzazione 
delle cure e 
percorsi cronicità

Cure primarie, attività distrettuale e Case della Salute; Cure 
intermedie; Sanità di iniziativa; Percorsi di riabilitazione e 
assistenza protesica; Sistema di emergenza-urgenza territo-
riale e trasporti sanitari; Gestione del nomenclatore tariffa-
rio e partecipazione alla spesa sanitaria; Assistenza mater-
no-infantile; Ottimizzazione organizzativa per erogazione 
prestazioni specialistiche; Tempi di attesa delle prestazioni; 
Organizzazione delle azioni per il self  management nei per-
corsi della cronicità, integrati con le politiche regionali di 
promozione della salute; Screening oncologici. Hospice, 
cure palliative e terapia del dolore. All’interno del settore 
rientrano le strutture subordinate: Assistenza specialisti-
ca ambulatoriale: accessibilità, tempi di attesa, modelli di 
erogazione e monitoraggio LEA; Attuazione degli accordi 
collettivi nazionali dei Medici convenzionati con il S.S. R. e 
assistenza agli stranieri; Processi innovativi nello sviluppo 
della rete integrata dei servizi territoriali e della sanità di ini-
ziativa; rete integrata dei percorsi di riabilitazione; rete dei 
servizi di assistenza post acuta e assistenza protesica; rete 
integrata dei servizi e delle attività di emergenza e urgenza 
sanitaria territoriale.
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Politiche per 
l’integrazione 
sociosanitaria

Politiche per l’integrazione socio-sanitaria; gestione del Fon-
do per la non autosufficienza; assistenza domiciliare e stru-
menti assistenziali per la fragilità socio-sanitaria; Progetto 
Vita Indipendente; promozione delle politiche integrate a 
tutela della salute mentale; prevenzione e interventi di rein-
serimento per persone con dipendenze; politiche in favore 
delle persone non autosufficienti; procedimenti di autoriz-
zazione e accreditamento delle strutture e dei servizi socio-
sanitari; rapporti con la rete dei servizi pubblici e del privato 
sociale in attuazione di quanto previsto dalla normativa re-
gionale vigente. All’interno del settore rientrano le struttu-
re subordinate della Prevenzione e cura delle condotte di 
abuso e delle dipendenze; Programmazione coordinamento 
e monitoraggio dei servizi sociosanitari per la non autosuf-
ficienza; Supporto alle attività del settore e promozione e 
tutela della salute mentale.

Tab. 5 Regione Veneto – organizzazione e competenze dei servizi/
settori regionali

Servizi Competenze
Attuazione 
programmazione 
sanitaria

Accreditamento Area Sanitaria; Assistenza Ambulatoriale; 
Assistenza Distrettuale e Cure Primarie; Strutture di Ri-
covero Intermedie e Integrazione Socio-Sanitaria; Salute 
Mentale.

Sezione 
Controlli Governo 
e Personale SSR

Governo economico e controllo di gestione delle Aziende 
Sanitarie, applicazione e monitoraggio dei costi standard. 
Attività di benchmarking aziendale. Analisi di fattibilità degli 
investimenti delle Aziende Sanitarie e relative autorizza-
zioni nel settore sociosanitario. Interazione con il Centro 
Regionale Acquisti per la Sanità nella gestione degli acqui-
sti centralizzati e monitoraggio dell’Osservatorio Gare e 
dell’Osservatorio Prezzi. Gestione del sistema informativo 
ed informatico del Sistema Socio Sanitario Regionale.
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Sezione edilizia 
ospedaliera e a 
finalità collettive

Valorizzazione del patrimonio immobiliare sanitario, sociosa-
nitario e sociale attraverso interventi di ristrutturazione e ade-
guamento. Gestione operativa dei programmi di investimento 
in edilizia sanitaria e grandi apparecchiature ed individuazione 
degli strumenti gestionali più adeguati. Gestione dei processi 
finalizzati alla stipula dell’Accordo di Programma tra Regione 
del Veneto ed i Ministeri competenti utilizzando le risorse sta-
tali di cui all’art. 20 della legge 67/88. per la riqualificazione 
della rete ospedaliera ed il riequilibrio territoriale. Supporto alla 
Commissione Regionale per l’Investimento in Tecnologia ed 
Edilizia (CRITE). Edilizia sociale art. 36 L.R. 1/2004 -Strutture 
innovative art. 25 L.R. 9/2005 -Patronati art. 63 L.R. 3/2003.

Sezione 
attuazione 
programmazione 
sanitaria

Elaborazione degli strumenti di programmazione sanitaria regionale 
e raccordo con la programmazione nazionale; coordinamento e in-
dirizzo tecnico della programmazione ospedaliera e ambulatoriale e 
del protocollo d’intesa con le università per l’assistenza; ricerca sanitaria 
finalizzata regionale; assistenza ospedaliera ed ambulatoriale; assistenza 
distrettuale articolata nelle seguenti attività: assistenza sanitaria di base, 
integrativa, protesica, sociosanitaria domiciliare, intermedia e territo-
riale; coordinamento e indirizzo tecnico in materia di risarcimento dei 
danni derivanti da vaccinazioni e trasfusioni; coordinamento dei centri 
di riferimento regionali relativi ai trapianti, piano sangue e area dell’e-
mergenza-urgenza; tutela della salute mentale e sanità penitenziaria; 
autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie; promozione 
e sviluppo igiene e sanità pubblica: profilassi delle malattie infettive, ge-
stione e monitoraggio dell’obbligo vaccinale, progettazione e coordi-
namento delle attività inerenti la promozione ed educazione alla salute, 
prevenzione delle malattie cronico degenerative anche attraverso il 
mantenimento di sistemi di sorveglianza della popolazione compresa 
la prevenzione nutrizionale, gestione delle emergenze di sanità pubblica 
con particolare riferimento alle emergenze infettive, prevenzione degli 
incidenti stradali e degli incidenti domestici, gestione dei progetti euro-
pei e nazionali correlati ai suddetti ambiti; coordinamento interregio-
nale del gruppo di sanità pubblica e screening. Settori specifici: accredi-
tamento area sanitaria; assistenza ambulatoriale; assistenza distrettuale 
e cure primarie; assistenza ospedaliera pubblica e privata; promozione 
e sviluppo igiene e sanità pubblica; strutture di ricovero intermedie e 
integrazione socio-sanitaria; salute mentale e sanità penitenziaria.
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Settore 
prevenzione e 
sanità pubblica

Tutela della collettività dai rischi sanitari degli ambienti di 
vita e degli inquinanti ambientali, tutela della collettività e dei 
singoli dai rischi infortunistici e sanitari connessi con gli am-
bienti di lavoro, elaborazione e gestione degli orientamenti in 
materia di Sistemi di Gestione per la sicurezza, benessere or-
ganizzativo, polizia mortuaria. All’interno del settore rientra 
il “Servizio per la tutela e la sicurezza nei luoghi di lavoro”.

Sezione program-
mazione risorse 
finanziarie SSR

Monitoraggio della gestione del bilancio e programmazione 
finanziaria delle attività di gestione delle Aziende del SSR e ri-
partizione delle risorse del Fondo Sanitario Regionale. Parte-
cipazione a gruppi di lavoro su aspetti economico-finanziari e 
informativi del Servizio Sanitario Nazionale e collaborazione ai 
nuclei di lavoro ministeriali e della Conferenza Stato-Regioni.

Settore nuove 
marginalità 
dipendenze e 
inclusione sociale 
e terzo settore

Monitoraggio utenza con problemi di dipendenza da alcol e 
altre sostanze; Interventi di aiuto o prevenzione alla margi-
nalità sociale che mirino ad attivare la persona rispetto alle 
sue potenzialità; Interventi a sostegno del Volontariato e 
Associazionismo di promozione sociale, attraverso specifica 
attività di coordinamento e la tenuta del registro regionale 
delle organizzazioni di volontariato.

Settore minori, 
giovani, famiglia 
e servizio civile

Servizi di orientamento ed accompagnamento in favore del-
la famiglia e in particolar modo quella vulnerabile, articola-
ta nei suoi diversi target e bisogni: minori, giovani, adulti e 
anziani.

Sezione non auto-
sufficienza, IPAB, 
anziani e disabilità

Elaborazione strumenti di programmazione sociosanitaria 
per persone con disabilità, fragilità e non autosufficienza.; 
gestione istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.
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Tab. 6 Regione Campania – organizzazione e competenze della 
Direzione generale per la tutela della salute e il coordinamento del 
sistema sanitario regionale Sanità – dei servizi/settori74 regionali

Servizi Competenze
Assistenza 
territoriale

Istruttoria relativa agli atti di programmazione territoriale; svi-
luppo e regolamentazione del governo dei servizi e degli inter-
venti sociosanitari. Sviluppo di indirizzi per il completamento 
degli interventi di deospedalizzazione; promozione dello svi-
luppo e regolamentazione delle forme di assistenza residenziale 
e semiresidenziale sanitaria e specialistica ambulatoriale. Assi-
stenza domiciliare sanitaria e oncologica, assistenza domiciliare 
programmata. Aggiornamento delle convenzioni con i MMG, 
i PLS e gli specialisti ambulatoriali interni; promozione di for-
me innovative di assistenza territoriale in collaborazione con I 
MMG, continuità assistenziale e specialistica. Azioni per l’ab-
battimento delle liste d’attesa e monitoraggio del relativo anda-
mento. Valutazione degli atti aziendali per la parte territoriale. 
Rapporti con le strutture accreditate compresi gli accordi ex art. 
8 quinquies D.Lgs. 502/92 e ss.mm.ii

Interventi 
socio-sanitari

Adempimenti connessi alle attività e agli interventi socio-sa-
nitari; regolamentazione delle forme di assistenza residenziale 
e semiresidenziale sociosanitaria - promozione delle forme 
di assistenza domiciliare integrata, rapporti con gli erogatori 
accreditati ex art. 8-quinquies D. Lgs. 502/92 e ss.mm.ii.. rap-
porti con la Direzione Generale per le politiche sociali.

Assistenza 
Ospedaliera

Istruttoria relativa agli atti di programmazione ospedaliera. 
Sviluppo e regolamentazione del governo dei servizi e degli 
interventi di assistenza sanitaria ospedaliera. Valutazione de-
gli atti aziendali e dei piani di organizzazione aziendale per la 
parte ospedaliera. Monitoraggio delle liste di attesa; disciplina 
e controllo delle attività intramoenia; programmazione e vi-
gilanza sulla realizzazione delle reti di specialità: emergenza, 
urgenza. Coordinamento con l’U.O.D. assistenza territoriale 
ai fini della integrazione ospedale-territorio e della deospeda-
lizzazione. Rapporti con le strutture accreditate compresi gli 
accordi ex art. 8 quinquies D.Lgs. 502/92 e ss.mm.ii.

74 Regione.campania.it/assets/documents/rubrica-ordinamento-al-
12-maggio-2016 (Elenco strutture con incarichi dirigenziali).
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Governo clinico - 
sistema accredita-
mento istituzio-
nale strutture 
sanitarie pubbliche 
e private

Definizione e verifica della permanenza dei requisiti in ma-
teria di autorizzazione ed accreditamento delle strutture 
sanitarie; adempimenti connessi al processo di transizione 
verso l’accreditamento istituzionale definitivo delle struttu-
re pubbliche e private; coordinamento del nucleo ispettivo 
regionale e vigilanza sull’attività ispettiva delle aziende; pro-
mozione del miglioramento della qualità del SSR; coordina-
mento delle attività di risk management e di HTA; politiche 
per l’appropriatezza clinica ed organizzativa delle cure.

Monitoraggio e 
regolamentazione 
dei LEA -
appropriatezza delle 
prestazioni sanitarie 
e socio-sanitarie

Monitoraggio della corretta erogazione dei LEA; atti relativi 
agli adempimenti previsti dai tavoli ministeriali in materia di 
LEA; compensazione della mobilità sanitaria intraregiona-
le e extra regionale. Promozione dell’appropriatezza degli 
interventi sanitari e socio-sanitari e valutazioni degli esiti; 
Sistema di qualità dei servizi sanitari.

Sistema 
informativo 
sanitario e sanità 
elettronica

Sviluppo, evoluzione e gestione dei sistemi informativi di 
livello regionale attinenti alle prestazioni del servizio sanita-
rio. Analisi e reportistica periodica di tutti i flussi informativi 
correnti. Monitoraggio dell’assistenza e della spesa sanitaria 
e socio-sanitaria. Supporto nelle attività di verifica della con-
gruità e della appropriatezza delle prestazioni ospedaliere. 
Analisi dei bisogni e della offerta dei servizi sanitari e socio-
sanitari a supporto dell’attività di pianificazione. Sistema di 
qualità dei servizi sanitari.

Programmazione 
e pianificazione 
sanitaria

Procedure regionali relative ai programmi di ricerca finalizzati 
ex art. 12 e 12 bis del D.Lgs n. 502/92; elaborazione e vigilanza 
sull’attuazione degli obiettivi del PSR; progettazione e coordi-
namento delle attività regionali per l’utilizzo degli strumenti di 
finanziamento Europei; identificazione e implementazione di 
strumenti per l’attuazione delle politiche comunitarie in am-
bito sanitario, in maniera coerente con le priorità identificate 
dalla programmazione Regionale e Nazionale. Promozione e 
delineazione di linee di intervento allo scopo di ammodernare 
l’intero patrimonio sanitario della Regione anche attraverso 
forme di appalto innovative; definizione linee guida e valu-
tazione delle proposte progettuali trasmesse dalle ASL, AO, 
AOU e IRCCS. Esame ed approvazione dei progetti degli 
enti beneficiari dei finanziamenti assegnati e monitoraggio 
dell’impatto economico e tecnico degli interventi.
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Personale del 
SSR

Vigilanza e controllo sugli atti delle AA.SS.LL. in materia di per-
sonale; definizione del fabbisogno formativo del Sistema sanita-
rio regionale; adempimenti connessi alla contrattazione collettiva 
regionale del personale del SSR, dei medici convenzionati e degli 
specialisti ambulatoriali. Vigilanza sulla corretta gestione dei fon-
di contrattuali aziendali previsti dai CCCCNNL per i dipendenti. 
Gestione del ruolo del personale del SSR; monitoraggio dell’im-
patto economico degli indirizzi regionali e nazionali in materia di 
contrattazione collettiva decentrata del personale del SSR e degli 
accordi degli enti del SSR. Istruttoria delle procedure per la nomi-
na dei Direttori Generali, stipula contratti. Predisposizione delle 
procedure di valutazione e verifica dei DG.

Governo econo-
mico finanziario 
raccordo con 
la DG risorse 
finanziarie

Programmazione e individuazione delle risorse finanziarie; 
supporto alla programmazione e pianificazione sanitaria nel-
la definizione delle regale di governo per il finanziamento del 
SSR. Monitoraggio della spesa sanitaria regionale; contabilità 
della gestione sanitaria accentrata - GSA, predisposizione del 
bilancio della GSA e del bilancio consolidato regionale della 
sanita; predisposizione atti di riparto e finanziamento delle 
aziende, istituti ed enti del SSR, adempimenti riguardanti i flussi 
informativi di tipo contabile. Promozione e attuazione del con-
trollo di gestione nelle aziende, enti e istituti pubblici del SSR.

Sanità penitenziaria, 
medicina scolastica, 
dello sport, legale e 
delle assicurazioni

Programmazione e coordinamento delle attività territoriali 
in materia di sanità penitenziaria, medici penitenziari, medi-
cina legale, scolastica e dello sport.

Attività consul-
toriale e mater-
no infantile

Promozione e coordinamento di interventi per la prevenzione e il so-
stegno alla salute della madre e del bambino. Pediatria di base: garanzia 
dell’assistenza a tutti i bambini con inserimento alla nascita e garanzia di 
percorsi preferenziali per l’accesso e la tutela sanitaria dei soggetti affetti 
da malattie cronico e/o disabilita. Prevenzione e diagnosi precoce delle 
patologie pediatriche. Screening neonatali. Disturbi del comportamento 
alimentare ed obesità. Tutela della salute della donna in tutte le fasi della 
vita con particolare riferimento alle possibili espressioni della sessuali-
tà, alle scelte di procreazione cosciente e responsabile anche con rife-
rimento alla prevenzione dell’interruzione volontaria della gravidanza, 
al sostegno al percorso nascita, all’assistenza alla gravidanza fisiologica, 
alla promozione dell’allattamento al seno, alla prevenzione e trattamen-
to delle patologie materno-fetali. Programmi di prevenzione dei tumori 
della sfera genitale femminile. Procreazione Medicalmente Assistita.
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Tab. 7 Regione Campania – organizzazione e competenze della 
Direzione generale per le politiche sociali e sociosanitarie dei servi-
zi/settori regionali
Servizi Competenze
Fondi regionali, 
nazionali e 
comunitari

Supporto alle strutture competenti per la predisposizione 
dei documenti di programmazione e nella redazione dei suc-
cessivi atti attuativi, nonché durante l’intera fase di attuazio-
ne, monitoraggio e valutazione dei programmi; promozione 
della componente ambientale nelle attività predette

Welfare dei 
servizi e pari 
opportunità

Studio, ricerca, programmazione e coordinamento degli in-
terventi socio-assistenziali a sostegno della famiglia, della 
maternità, dell’infanzia, dei giovani e degli anziani; defini-
zione e attuazione di politiche per le persone con disabilità, 
per il contrasto alla povertà, per le persone detenute e per le 
persone con disagio psichico; definizione e attuazione delle 
politiche di genere attraverso la diffusione delle condizioni 
di parità e della cultura delle pari opportunità sul territorio 
regionale; sistema informativo sociale per i servizi sociali di 
cui all’art. 25 della L.R. 11/2007

Terzo Settore, 
sport, tempo 
libero, servizio 
civile

Programmazione e coordinamento del volontariato, del ser-
vizio civile, della cooperazione, dell’associazionismo sociale, 
con particolare riferimento ai giovani. Promozione e svilup-
po dell’attività sportiva dall’infanzia alla terza età. Piani di 
riqualificazione e creazione degli impianti sportivi

Fondazioni e 
albo regionale 
soggetti del 
terzo settore

Adempimento delle funzioni di cui al regolamento emanato 
con D.P.G.R. n. 619/2003, nonché esercizio dei poteri di 
vigilanza e controllo nei confronti delle persone giuridiche 
private. Gestione dell’Albo regionale dei soggetti del terzo 
settore di cui all’art. 43 della L.R. 11/2007 e s.m.i.

4.2 Assetti istituzionali territoriali preposti allo sviluppo del siste-
ma sociosanitario: organizzazione del governo locale e dei servizi

La componente territoriale dei servizi sanitari e socio-sanitari ri-
veste un ruolo determinante per programmazione e l’attivazione dei 
servizi rivolti alla popolazione. Di seguito vengono riportati i siste-
mi di governance territoriali, per ogni singola Regione: 
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Articolazione territoriale Funzione dei Comuni Funzione dell’ASL

Campania

L’area territoriale è 
articolata in Ambiti 
Territoriali Sociali, 
raggruppamenti 
di Comuni che 
programmano e ge-
stiscono le politiche 
sociali e sociosanita-
rie* locali regolando 
i rapporti interni 
prevalentemente at-
traverso convenzioni.  
L’Organo deputato 
alla programmazione 
è il Coordinamento 
Istituzionale, in cui 
sono presenti i Sinda-
ci dei Comuni e, per 
le politiche sociosa-
nitarie, il Direttore 
Generale della ASL 
attraverso il Coordi-
natore SocioSanitario 
aziendale. 
Il rapporto tra i Co-
muni e la ASL, per la 
programmazione** 
sociosanitaria, è 
regolato attraverso lo 
strumento dell’Ac-
cordo di Programma, 
con valenza triennale, 
di cui la programma-
zione sociosanitaria 
annuale ne rappre-
senta la scansione 
infra-temporale.

Attraverso gli Ambiti 
Territoriali Sociali, 
sono titolari della 
programmazione, 
realizzazione e 
valutazione, a livello 
locale, degli interventi 
sociali e, di concerto 
con le AA.SS.LL., 
degli interventi socio-
sanitari, nonché delle 
funzioni amministrati-
ve inerenti l’erogazio-
ne dei servizi e delle 
prestazioni del siste-
ma integrato locale. 
L’Ambito Territoriale  
Sociale***, in raccor-
do con il Distretto 
Sanitario e per il terri-
torio di competenza, 
rappresenta la dimen-
sione territoriale per 
l’accesso al sistema 
integrato dei servizi 
sociali e sociosanitari, 
e  costituisce l’unità 
minima di riferimen-
to per monitorare i 
bisogni, per program-
mare interventi e 
servizi, per verificare 
la qualità e il grado 
di soddisfazione dei 
cittadini-utenti. 

La ASL svolge la 
funzioni di program-
mazione, indirizzo,  
coordinamento e va-
lutazione delle attività 
sociosanitarie locali; 
l’articolazione opera-
tiva è rappresentata, 
a livello centrale, 
dal Coordinamento 
SocioSanitario, ed a 
livello periferico, dal 
Distretto Sanitario. 

Il raccordo delle 
politiche integrate è 
agito dal Coordina-
mento sociosanita-
rio**** che opera al 
fine di determinare 
la  integrazione fun-
zionale tra le diverse 
aree socio-sanitarie 
ad elevata integrazio-
ne sanitaria, le aree 
socio-sanitarie ad 
elevata integrazione 
sanitaria ed i servizi 
centrali dell’azien-
da da una parte, i 
distretti e gli ospedali 
dall’altra.
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Campania

L’organismo tecnico è 
individuato nell’Uf-
ficio di Piano, il cui 
Responsabile, per gli 
interventi sociosanita-
ri, si interfaccia con il 
Distretto Sanitario – 
Ufficio SocioSanitario, 
quest’ultimo coordi-
nato ed indirizzato, in 
un’ottica funzionale, 
dal Coordinatore So-
cioSanitario della ASL. 
Gli interventi previsti 
dalla programmazione 
sociosanitaria sono 
finanziati dalle ASL 
con la corrispondente 
quota tratta dal Fondo 
Sanitario Regionale, 
e dai Comuni con i 
fondi corrispondenti 
ai Servizi Sociali. 
I fondi restano, 
reciprocamente, nei 
bilanci della ASL e dei 
Comuni (quest’ultimi 
confluiscono nel FUA 
di Ambito) e ciascuna 
parte si impegna a pa-
gare la propria quota, 
sulla base degli impe-
gni assunti in UVI, 
per la realizzazione 
del progetto terapeu-
tico e assistenziale 
definito.

Il Coordinatore 
SocioSanitario 
cura, in particolare, 
l’integrazione socio-
sanitaria territo-
riale, avvalendosi 
degli Uffici Socio-
Sanitari distrettuali, 
che coordina ed 
indirizza; partecipa 
all’Ufficio di Piano, 
dove rappresenta 
il livello centrale 
aziendale;  coordina 
le attività e/o ser-
vizi, relativamente 
alle problematiche 
sociosanitarie e alle 
azioni programma-
torie delle strutture 
interessate.
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Campania

Per la realizzazio-
ne dell’offerta di 
interventi e servizi 
socio-sanitari, a 
garanzia dei livelli 
uniformi ed essen-
ziali di assistenza, i 
Comuni raccordano 
con l’ASL i rispettivi 
piani programmato-
ri, attraverso Tavoli 
di Concertazione e 
la sottoscrizione di 
relativi Protocolli 
d’Intesa. Trattasi dei 
seguenti atti pro-
grammatori: Piani 
di Zona, Program-
mi delle Attività 
Territoriali e Piani 
Attuativi Locali
Gli Ambiti territo-
riali sono coinciden-
ti con i Distretti Sa-
nitari o loro multipli 
purché rientranti 
nella medesima ASL
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Toscana

Il sistema toscano, dal 
1998, è basato sulla 
coincidenza dell’Ambi-
to§ Territoriale Sociale 
con quello della Zona-
Distretto L’elemento 
basilare di tutto il 
sistema integrato tosca-
no è rappresentato da 
un solo livello locale di 
governo che com-
prende sia il governo 
della domanda che la 
gestione ed il coordina-
mento dell’offerta sul 
territorio di competen-
za. Dall’anno 2005§§ le 
funzioni  di governo 
della Zona-Distretto 
sono state affidate ad 
organismi misti che 
assumono la veste 
giuridica di «consorzi 
pubblici» denominati 
Società della Salute 
(SdS) sulla base della 
adesione volontaria dei 
soggetti coinvolti, Asl 
ed Enti locali. La SdS 
assicura funzioni di 
indirizzo, programma-
zione strategica delle 
attività ricomprese nel 
livello essenziale di 
assistenza territoriale, 

I Comuni@ concor-
rono alla program-
mazione locale del 
sistema integrato e 
assumono la fun-
zione di  controllo, 
compartecipando ad 
un governo comune 
del territorio fina-
lizzato al migliora-
mento della salute. 
Divengono a tutti 
gli effetti “cogesto-
ri” dei servizi socio 
- sanitari territoriali. 
Approvano i Piani 
Integrati di Salute e 
sono titolari di tutte 
le funzioni ammini-
strative concernenti 
la realizzazione della 
rete locale degli 
interventi e servi-
zi sociali, nonché 
della gestione e 
dell’erogazione dei 
medesimi

Le Aree Vaste@@ 
(opzioni di coordina-
mento sovra-azien-
dali) rappresentano 
gli “ambiti territoriali  
per l’integrazione 
sociosanitaria”. Le 
Aree Vaste garanti-
scono l’integrazione 
delle attività sanitarie 
e sociali svolte a 
livello territoriale 
dell’azienda sani-
taria e dai Comuni 
(compresi i servizi 
per la salute mentale, 
le dipendenze e della 
non autosufficien-
za). L’articolazione 
operativa è rappre-
sentata, a livello 
periferico, dalla 
Zona-Distretto o, 
dove costituite, dalle 
Società della Salute 
(SdS) gestiscono in 
modo unitario ed 
integrato i servizi tra 
Comuni e Aziende 
Unità Sanitarie locali 
nelle funzioni di in-
dirizzo, programma-
zione strategica delle 
attività ricomprese 
nel livello essen-
ziale di assistenza 
territoriale,
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Toscana

organizzazione e 
gestione delle atti-
vità socio-sanitarie 
ad alta integrazione 
sanitaria e delle 
altre prestazioni 
sanitarie a rilevanza 
sociale, controllo, 
monitoraggio e 
valutazione in rap-
porto agli obiettivi  
programmati§§§.
Le SdS  rappresen-
tano una forma in-
novativa di gestione 
unitaria ed integrata 
dei servizi tra 
Comuni e Aziende 
Unità Sanitarie locali 
e sono finanziate 
dalle Aziende Sani-
tarie con la corri-
spondente quota 
tratta dal Fondo 
Sanitario Regionale, 
corrispondente ai 
servizi definiti nel 
loro contratto di 
erogazione e dai 
Comuni con i fondi 
corrispondenti ai 
servizi sociali, che 
si impegnano ad 
erogare.

organizzazione e 
gestione delle atti-
vità socio-sanitarie 
ad alta integrazione 
sanitaria e delle 
altre prestazioni 
sanitarie a rilevanza 
sociale, controllo, 
monitoraggio e 
valutazione in rap-
porto agli obiettivi 
programmati@@@.  
Il Responsabile  di 
zona, (ovvero il Di-
rettore della SdS ove 
costituita), detiene 
la responsabilità 
del coordinamento 
organizzativo del 
sistema dei servizi 
territoriali.
Il Direttore della 
Società della Salute 
è anche il Respon-
sabile della corri-
spondente Zona-Di-
stretto ed esercita i 
due ruoli in maniera 
contestuale, senza 
duplicazione di 
funzioni
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Toscana

Esse assicurano il 
governo dei servizi 
territoriali e le solu-
zioni organizzative 
adeguate per la presa 
in carico integrata del 
bisogno sanitario e 
sociale e la continuità 
del percorso diagno-
stico, terapeutico e 
assistenziale; rendono 
la programmazione 
delle attività territo-
riali coerente con i 
bisogni§§§§ di salute 
della popolazione;  
sviluppano l’attività 
e il controllo sia sui 
determinanti di salute 
che sul contrasto 
delle disuguaglianze. 
Il Responsabile di 
Zona, (ovvero il Di-
rettore della SdS ove 
costituita), detiene 
la responsabilità del 
coordinamento orga-
nizzativo del sistema 
dei servizi territoriali, 
assicurando l’accesso, 
la valutazione e la 
presa in carico del 
cittadino e l’erogazio-
ne di prestazioni sulla 
base di un proget-
to di assistenza 
personalizzato
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Veneto

La Giunta@@@@ re-
gionale promuove la 
delega da parte dei 
comuni alle ULSS 
delle prestazioni 
sociali a rilevanza 
sanitaria, anche me-
diante l’utilizzo delle 
risorse nel fondo 
sociale regionale; la 
strategia di integra-
zione, tramite delega 
di gestione all’A-
zienda ULSS di una 
parte delle funzioni 
sociosanitarie, lascia 
alla facoltà dei Co-
muni la possibilità di 
ulteriori deleghe di 
gestione, fino ad un 
conferimento com-
plessivo di tutte le 
attività di interesse 
sociosanitario.
Di rilevante 
importanza è la 
figura del Direttore 
dei Servizi Sociali 
e della funzione 
territoriale nell’am-
bito della direzione 
della Azienda ULSS, 
quale elemento di 
raccordo tra ULSS e 
Comuni e di gover-
no dell’intero pro-
cesso sociosanitario.

I Comuni, al fine 
di garantire la 
gestione integrata 
degli interventi, pur 
mantenendo titola-
rità e responsabilità 
delle funzioni, nella 
gestione dei servizi 
sociali e socio-
sanitari, delegano 
alle Aziende ULSS 
le prestazioni## 
sociali a rilevanza 
sanitaria, conferen-
do le relative risorse 
e verificando il 
conseguimento dei 
risultati. I comuni, 
mantenendo titola-
rità e responsabilità 
delle funzioni, nella 
gestione dei servizi 
sociali e socio-
sanitari, attivano in 
modo primario l’e-
sercizio delle delega 
e/o possono attivare 
la gestione associata 
delle funzioni sociali 
e le sperimenta-
zioni istituzionali 
innovative (art. 14 
L. 122/2010)

L’Azienda ULSS, 
attraverso il “Di-
rettore dei Servizi 
Sociali e della fun-
zione territoriale”,  
fornisce il supporto 
per l’elaborazione 
del piano di zona e 
ne segue l’attuazione 
ponendosi come 
snodo fondamentale 
nel rapporto tra 
ULSS e conferenza 
dei sindaci.
Il Distretto Socio-
Sanitario (DSS) è 
l’articolazione  terri-
toriale dell’Azienda 
ULSS e rappresenta 
la struttura tecnico 
funzionale median-
te la quale l’ULSS 
assicura, nel proprio 
ambito territoriale, 
l’erogazione dei 
servizi.
Il Distretto Sociosa-
nitario### è il luogo 
di gestione e di 
coordinamento fun-
zionale ed organiz-
zativo della rete dei 
servizi sociosanitari 
e sanitari territoriali.
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Veneto

Luogo privilegiato di 
gestione e di coordina-
mento funzionale ed 
organizzativo della rete 
dei servizi sociosanitari 
e sanitari territoriali#, 
nelle piene funzioni di 
committenza-governo 
e di produzione-eroga-
zione è   rappresentato 
dal Distretto Socio-
Sanitario (DSS).
La gestione unitaria 
dei servizi e degli 
interventi è garantita 
attraverso le diverse 
fonti di risorse de-
rivanti dal Servizio 
Sanitario Nazionale 
(SSN) e dal SSSR, dai 
Comuni e dalla solida-
rietà sociale. I Comuni, 
sono ricompresi negli 
ambiti territoriali corri-
spondenti alle Aziende 
ULSS. Qualora 
l’ambito territoriale 
di una Unità Locale 
Socio-Sanitaria com-
prenda più Comuni 
o Circoscrizioni, si 
costituisce la Confe-
renza dei Sindaci o dei 
Presidenti delle Circo-
scrizioni di riferimento 
territoriale
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* DGRC n.1826 del 04/05/01 “linee di programmazione regionale per un sistema 
integrato di interventi e servizi sociali”.

** DGRC n.6467 del 30/12/2002, Indirizzi regionali di programmazione a Comuni e 
AA.SS.LL. per un sistema integrato di interventi e servizi sociosanitari.

*** L.R. N. 11 del 23/10/2007, Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione  
della legge n.328 del 8/11/2000.

**** DCA N.99 del 22/09/2016 “Piano regionale di Programmazione della Rete per 
l’Assistenza Territoriale 2016 – 2018”.

§ L.R. n.72 del 12/08/1998, Organizzazione dell’esercizio delle funzioni amministrative 
a livello locale.

§§  L.R. n.40 del 24/02/2005, Disciplina del servizio sanitario regionale.
§§§ L.R. n.60 del 10/11/2008, Modifiche alla L.R. n.40 del 24/02/2005.
§§§§ DGR n.243 del 11/04/2011 “Approvazione disposizioni operative per il 

funzionamento delle Società della Salute in Toscana. Modifica alla DGRT n. 1265 del 28 
dicembre 2009”.

@ L.R. n.45 del 30/07/2014 “modifiche alla L.R. n.41 del 24/02/2005 “Sistema 
integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”.

@@ L.R. n. 84 del 28/12/2015 “Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del 
sistema sanitario regionale. Modifiche alla L.R. 40/2005.

@@@ Ivi
@@@@ L.R. n.56 del 14/09/1994, Norme e principi per il riordini del servizio sanitario 

regionale in attuazione del D.Lgs. n.502 del 30/12/1992.
# DGR n.3242 del 30/11/2001, Programma settoriale relativo all’assistenza territoriale.
## L.R. n.11 del 13/04/2001, Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle 

autonomie locali in attuazione del D.Lgs n.112 del 31/03/1998.
### L.R. n.5 del 03/02/1996, Piano Socio-Sanitario regionale per il triennio 1996/1998.

La Regione Campania, a livello di governo centrale, tiene 
incardinate in due assessorati differenti le attività relative all’assistenza 
sanitaria ed ai servizi sociali, con corrispondenti individuazioni di 
direzioni tecnico-operative separate. Tale assetto ha determinato 
la necessità di enfatizzare sempre più la promozione di azioni 
integrate, coordinate e condivise, al fine di evitare che la dualità della 
direzione politica e tecnica si scaricasse sui territori che, invece, ne 
devono garantire la piena integrazione, sotto il profilo istituzionale, 
gestionale, professionale e finanziario.

I Comuni sono titolari della programmazione, realizzazione, 
valutazione, a livello locale, degli interventi sociali e, di concerto con le ASL, 
degli interventi socio-sanitari. Sono titolari delle funzioni amministrative 
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inerenti l’erogazione dei servizi e delle prestazioni del sistema integrato 
locale, mediante il Coordinamento Istituzionale d’Ambito. 

Per la realizzazione dell’offerta di interventi e servizi socio-
sanitari, i Comuni, insieme all’ASL, raccordano, attraverso tavoli di 
concertazione e la sottoscrizione di relativi protocolli d’intesa, i rispettivi 
atti programmatori: piani di zona, programmi delle attività territoriali 
e piani attuativi locali. La ASL e i Comuni, in particolare all’interno del 
Coordinamento istituzionale e dell’Ufficio di Piano, programmano, 
in modo integrato, le attività socio-sanitarie di competenza della ASL 
e quelle di competenza dell’Ente Locale, l’integrazione operativa tra 
servizi diversi, la cultura e la metodologia del lavoro integrata, più 
rispondente a bisogni complessi della popolazione di riferimento.

La sperimentazione delle Società della Salute (SdS) sul territorio 
toscano è iniziata nel 2005 e si è conclusa nel 2008; avviata mediante 
adesione volontaria, ha visto costituirsi dapprima, nelle varie Zone 
della Toscana, diciotto Società della Salute, le quali coprivano territori 
abitati da oltre il 60% della popolazione complessiva; dopo tale 
periodo, condotta un’attività di verifica dei risultati, è stata avviata la 
fase a regime. Le successive leggi regionali75  (44 e 45 del 2014) hanno 
rappresentato due strumenti fondamentali per regolare gli assetti 
territoriali integrati in ogni Zona Distretto: a) la scelta di  proseguire 
con le SdS, b)  la stipula di una convenzione sociosanitaria fra tutti i 
comuni della Zona Distretto e l’Azienda USL di riferimento. 

Ad oggi sul territorio della Toscana, sono presenti n. 21 Società 
della Salute e 13 Zone Distretto senza SdS, quest’ultime regolano 
i rapporti tra Comuni e l’Azienda USL di riferimento attraverso la 
sottoscrizione della Convenzione socio-sanitaria o dalle Unioni, dove 
vengono assicurati i processi di programmazione e di partecipazione, 
l’integrazione socio-sanitaria; il coordinamento interprofessionale e i 
percorsi assistenziali integrati;  la realizzazione di servizi sociosanitari 
e sociali integrati. Il riferimento organizzativo ed operativo è 
rappresentato dalla zona-distretto (l.r. 40/2005 art.70). 

In ciascuna SdS è istituito il “Comitato di partecipazione” in 
rappresentanza degli utenti, nonché espressione dell’associazionismo 
di tutela e di promozione e sostegno attivo, non erogatori di prestazioni; 

75 L.R. n.44 del 29/07/2014 e L.R. n.45 del 30/07/2014.
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in particolare il Comitato contribuisce alla programmazione delle 
attività, esprimendo un parere sulla proposta dell’articolazione zonale 
del piano integrato di salute, sulla qualità e quantità delle prestazioni 
erogate e sulla relativa rispondenza tra queste ed i bisogni dell’utenza 
in tutte le strutture sanitarie e sociosanitarie della zona-distretto o con 
essa convenzionate ed accreditate.

Nel Veneto, invece, l’attuale sistema di integrazione prevede la 
gestione unitaria dei servizi sociosanitari, con delega delle funzioni 
da parte dei Comuni verso l’Azienda ULSS. A livello centrale la 
figura del Direttore dei Servizi Sociali e della Funzione Territoriale, 
nell’ambito della direzione della Azienda ULSS, rappresenta 
l’elemento di raccordo tra ULSS e Comuni nonché di governo 
dell’intero processo sociosanitario. A livello periferico, il Distretto 
Socio-Sanitario rappresenta il centro di riferimento per l’accesso a 
tutti i servizi dell’Azienda ULSS , sede di gestione e coordinamento 
operativo ed organizzativo dei servizi territoriali, assicurando sia 
l’erogazione dell’assistenza territoriale nell’accezione di primary 
care, sia l’integrazione tra i servizi sanitari, socio-sanitari e socio-
assistenziali, al fine di garantire una risposta coordinata e continuativa 
ai bisogni socio-sanitari della comunità, dal momento che, a questo 
livello, gestendo unitariamente diverse fonti di risorse derivanti dal 
Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e dal SSSR, dai Comuni, dalla 
solidarietà sociale, si sostanzia l’integrazione fra le istituzioni.

4.3 Gli strumenti della programmazione sociosanitaria 

Gli strumenti di programmazione sociosanitaria, definiscono 
gli obiettivi di politica sanitaria e sociale regionale individuando 
le priorità strategiche relative ai servizi territoriali e i criteri per 
l’organizzazione del servizio sanitario regionale e dei servizi sanitari e 
sociali integrati in relazione ai bisogni assistenziali della popolazione. 
Di seguito vengono confrontate ed analizzate le modalità con cui la 
Toscana il Veneto e la Campania hanno programmato ed utilizzato, 
con modalità diverse, gli strumenti di programmazione regionale e 
locale, garantendo comunque, un approccio sociosanitario integrato. 
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Tab. 8 Gli strumenti di programmazione regionale.
Campania Toscana Veneto

Strumenti di 
programmazione
regionale

Piano Sanitario 
Regionale 2011-
2013: Obiettivo 
generale è il rispetto 
dei Livelli Essenziali 
di Assistenza, 
mirando alla 
promozione del 
territorio quale sede 
primaria di assistenza 
e di governo dei 
percorsi sanitari, con 
la realizzazione di un 
sistema di assistenza 
che costituisca un 
riferimento per 
la prevenzione, la 
cronicità, le patologie 
a lungo decorso e la 
personalizzazione 
delle cure; definisce: 
la tutela del diritto 
alla salute delle 
comunità e delle 
persone, la garanzia 
di universalità 
eguaglianza ed 
equità di accesso alle 
cure, l’erogazione 
di tutte le attività 
assistenziali previste 
dai LEA, la libertà 
di scelta e attenzione 
all’informazione e 
partecipazione dei 
cittadini.

Piano Sanitario 
Sociale Integrato 
Regionale 2012-
2015: linee 
strategiche :  la 
coesione sociale; 
la salute in tutte le 
politiche; qualità 
e sicurezza; 
Innovazione e 
ricerca; alleanza 
tra cittadini, 
professionisti e 
istituzioni.
Obiettivi 
generali ed 
obiettivi specifici 
di carattere 
trasversale: 
perseguire la 
Salute come 
Risorsa e non 
come Problema: 
individuare e 
realizzare, con il 
coinvolgimento 
di più attori non 
solo istituzionali, 
a cominciare dalla 
SdS, programmi 
specifici sugli stili 
di vita ritenuti 
prioritari);

Piano Socio-
Sanitario Regionale 
2012-2016: obiettivi 
salienti: pone al 
centro la persona, 
nella considerazione 
che la salute é 
patrimonio della 
collettività, che le 
scelte della politica 
debbono privilegiare 
la tutela della 
salute, che il dovere 
civico alla salute é 
basato su doveri di 
solidarietà sociale, 
che se per ciascun 
cittadino l’impegno 
a proteggere la 
propria salute è un 
dovere civico, per 
gli operatori sanitari 
è anche un dovere 
etico-professionale, 
che l’umanizzazione 
deve essere un 
vincolo pregnante 
del sistema-salute; 
valorizza il rapporto 
con gli Enti locali 
e con le Comunità; 
definisce gli 
obiettivi di salute 
e le modalità di 
erogazione dei 
LEA; individua nel 
Territorio la propria 
scelta operativa 
strategica;
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Campania Toscana Veneto

Strumenti di 
programmazione
regionale

Le linee strategiche 
sono: miglioramento 
e potenziamento 
della prevenzione e 
della promozione 
della salute; 
riorganizzazione 
delle cure primarie 
e la tutela e la cura 
delle persone più 
deboli; diffusione ed 
il consolidamento 
dell’integrazione 
sociosanitaria; 
rafforzamento 
della rete territoriale 
dell’assistenza; 
integrazione tra i 
diversi soggetti che 
operano nel sistema 
e l’ottimizzazione 
del rapporto 
con i privati 
attraverso il sistema 
dell’accreditamento;
sviluppo della 
clinical governance 
e l’attenzione alla 
sicurezza delle cure; 
riorganizzazione del 
sistema informativo 
e lo sviluppo 
delle attività di 
monitoraggio.

mettere al centro 
la Persona nella 
sua complessità 
(completare lo 
sviluppo della 
sanità di iniziativa 
superando il 
concetto di 
assistenza per 
singola patologia 
attivandolo anche 
per le problematiche 
inerenti salute 
mentale e 
dipendenze e 
disagio sociale, 
proseguire la 
riorganizzazione 
della rete delle 
cure primarie, 
garantendone 
capillarità, visibilità e 
capacità di presa in 
carico, garantire la 
multidisciplinarietà 
come elemento 
caratterizzante 
i modelli 
organizzativi 
ospedaliera, 
accompagnare i 
servizi istituzionali 
e il terzo settore al 
rafforzamento delle 
capacità d’ascolto 
delle nuove 
vulnerabilità

riorganizza la rete 
dell’assistenza 
ospedaliera e 
territoriale sulla 
base anche delle 
conoscenze 
epidemiologiche 
e delle modifiche 
nei profili di 
bisogno; dà valore 
di riferimento 
precipuo alle 
migliori pratiche, 
valutandone la 
trasferibilità in una 
logica di sistema; 
semplifica e migliora 
gli adempimenti 
e le procedure; 
attiva funzioni di 
monitoraggio e di 
governo del sistema; 
risponde a criteri 
di sostenibilità 
economica, 
individuando costi 
e risorse occorrenti. 
Il PSSR si sostanzia 
di quattro principi 
fondamentali:
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Campania Toscana Veneto

Strumenti di 
programmazione
regionale

Piano Sociale 
Regionale 2016-
2018: Obiettivi 
strategici è la piena 
attuazione di un 
sistema dei servizi 
sociali regionale 
e integrato e 
la sua ulteriore 
integrazione 
con le diverse 
politiche regionali: 
prioritariamente 
quelle della 
sanità – per il 
conseguimento 
effettivo 
dell’integrazione 
socio-sanitaria 
dall’accesso alle 
prestazioni alla 
loro erogazione. 
Assi strategici: 
1- “Sistema 
regionale integrato” 
(creazione e 
mantenimento 
del sistema 
integrato dei servizi 
sociali, inclusa 
l’integrazione delle 
politiche sociali con 
quelle sanitarie);

sociali e allo 
sviluppo di nuove 
competenze 
per la gestione 
di processi 
inclusivi e 
partecipativi con 
i nuovi soggetti 
vulnerabili nel 
campo sociale e 
socio-sanitario 
(Sociale di 
Iniziativa), 
rafforzare la 
tutela dei minori 
attraverso la 
promozione 
dell’affidamento 
familiare, 
organizzare e 
diffondere il 
pronto intervento 
sociale, 
promuovere la 
realizzazione di 
azioni specifiche 
tese all’emersione 
dei fenomeni 
della violenza di 
genere e della 
tratta; 

l’universalità 
ossia l’essere 
rivolto a tutta 
la popolazione 
di riferimento; 
l’equità ossia 
la garanzia di 
una uguale 
opportunità nel 
raggiungimento 
e nel 
mantenimento 
di obiettivi di 
salute individuali 
e nella garanzia 
di uniformità 
delle prestazioni 
sul territorio 
regionale;  
l’umanizzazione 
dell’assistenza 
socio-sanitaria;  
l’integrazione 
socio-sanitaria
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Campania Toscana Veneto

Strumenti di 
programmazione
regionale

2- “Integrazione 
con il Sistema 
socio-sanitario, 
Disabilità, Non 
Autosufficienza”( 
rendere strategico 
l’intervento 
del welfare sulla 
disabilità e la non 
autosufficienza e la 
integrazione degli 
interventi sociali 
con quelli sanitari. 
Predisposizione di 
risposte pubbliche 
sempre più 
adeguatamente 
commisurate ai 
bisogni di quelle 
fasce di popolazione 
che risultano più 
fragili: persone 
anziane, persone 
diversamente abili 
e con disabilità 
psichica, di tutte le 
fasce di età;

aumentare l’equità 
:ricomporre 
relazioni 
fondamentali e 
passare dal concetto 
di individuo 
isolato a quello di 
comunità partecipe, 
intervenire su una 
variabilità di sistema 
che sta alla base di 
una buona parte 
delle differenze fra i 
servizi offerti, della 
garanzia di accesso, 
dello stesso livello di 
qualità e sicurezza 
garantiti; perseguire 
sicurezza, efficacia 
e appropriatezza 
come valore del 
sistema: garantire 
che ogni intervento 
ed ogni processo 
venga effettuato 
con i massimi livelli 
di professionalità, 
nel rispetto dei 
criteri di qualità, di 
appropriatezza e di 
accreditamento,

Ed inoltre 
intende essere, 
prima di tutto, 
un Patto con la 
Comunità locale, 
finalizzato a 
responsabilizzare 
tutti i soggetti alla 
garanzia dei LEA 
e dei LIVEAS: 
l’integrazione 
istituzionale 
viene allora 
ad allargarsi, 
coinvolgendo 
anche i soggetti 
non istituzionali 
nella creazione di 
una “partnership 
di comunità”.
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Campania Toscana Veneto

Strumenti di 
programmazione
regionale

3- “Povertà e 
Inclusione sociale”: 
servizi sociali 
innovativi di sostegno 
a nuclei familiari 
multiproblematici e/o 
a persone svantaggiate 
o discriminate; 
progetti di diffusione e 
scambio di best practices 
relative ai servizi per 
la famiglia ispirati 
anche al modello 
della sussidiarietà 
circolare; azioni di 
sostegno a persone 
in temporanea 
difficoltà economica 
anche attraverso il 
ricorso a ingegneria 
finanziaria; misure per 
facilitare inclusione e 
autonomia di soggetti 
deboli come le aree di 
sviluppo innovative 
sul tipo delle “fattorie 
sociali” e progetti 
terapeutico-riabilitativi 
sostenuti da budget 
di salute-PTRI 
(modalità alternativa 
di erogazione di 
prestazioni a favore di 
cittadini in condizioni 
di fragilità e/o non 
autosufficienza, 
persone con 
problemi psichiatrici, 
tossicodipendenti, 
disabili fisici, psichici e 
sensoriali);

rafforzamento 
dei percorsi 
domiciliari e 
diurni e dei 
progetti di 
autonomia di 
vita dei cittadini 
nell›intero arco di 
vita superando la 
visione dei target 
demografici, 
realizzare una 
alleanza che 
coinvolga le 
istituzioni, i 
professionisti, 
attraverso un uso 
appropriato delle 
risorse, sino ai 
cittadini stessi nel 
diritto/dovere 
di accedere al 
sistema non solo 
come individui, 
ma come parte 
di una comunità, 
Rimodulare 
la produzione 
delle prestazioni 
sulla base della 
valutazione della 
tipologia e dei 
volumi di attività 
basandosi sui 
principi di qualità 
e sicurezza;
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Campania Toscana Veneto

Strumenti di 
programmazione
regionale

4. “Prevenzione 
e interruzione del 
circolo vizioso 
dello svantaggio 
sociale”: Azioni 
strategiche di 
prevenzione, 
primaria, 
secondaria, 
terziaria e 
quaternaria per 
le  aree “Infanzia 
ed adolescenza” 
e “Responsabilità 
familiari”, per 
la migliore 
gestione delle 
problematiche 
relative ai minori 
ed alle loro 
famiglie

semplificare e 
sburocratizzare 
l’accesso ai 
servizi: ridefinire 
i punti di accesso 
ai servizi, con 
l’obiettivo della 
semplificazione 
dei percorsi di 
presa in carico 
e la riduzione 
dei tempi di 
erogazione 
dell’assistenza
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Tab. 9 Gli strumenti di programmazione locale
Campania Toscana Veneto

Gli strumenti di 
programmazione 
locale

Piano Sociale di 
Zona (PdZ) è 
lo strumento di 
programmazione 
e di realizzazione 
locale del sistema 
integrato di in-
terventi e servizi 
sociali, è adottato  
attraverso accordo 
di programma sot-
toscritto dai Co-
muni associati in 
ambiti territoriali 
e dalla Provincia 
e sottoscritto in 
materia di integra-
zione sociosani-
taria, dalla ASL di 
riferimento; Piano 
attuativo locale 
(PAL) strumento 
di programmazio-
ne della sanitaria e 
sociosanitaria delle 
AA.SS.LL., con-
cordato in sede 
delle conferenze 
aziendali dei Sin-
daci. Programma 
attività territoriali 
(PAT) strumento 
di programmazio-
ne e governo del 
livello di assistenza 
distrettuale

Piano di inclusio-
ne zonale (PIZ) 
utilizzato dai Co-
muni; Piano In-
tegrato di Salute 
(PIS) strumento 
di programmazio-
ne integrata delle 
politiche sanitarie 
e sociali a livello 
di Società della 
Salute e di Zona-
distretto; Piano 
attuativo locale 
(PAL) strumento 
di programma-
zione del piano di 
area vasta e degli 
indirizzi impartiti 
dalle conferenze 
aziendali dei Sin-
daci. È approvato 
dalla Regione.

Piano di Zona 
(PdZ)strumento 
di programmazio-
ne locale di tutte 
le politiche sociali 
e socio-sanitarie, 
che include tutti 
gli interventi 
sociali e socio-
sanitari pubblici 
e privati; Piano 
Attuativo Locale 
(PAL) strumento 
di programma-
zione aziendale 
proposto dal Di-
rettore Generale 
e, previo parere 
della Conferenza 
dei Sindaci. E’ ap-
provato dalla Re-
gione. Program-
ma delle attività 
territoriali (PAT) 
strumento opera-
tivo di program-
mazione annuale 
del Distretto 
Socio-Sanitario;
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Il processo di integrazione del welfare toscano è costituito dall’in-
dividuazione di unico strumento di programmazione a livello regio-
nale: non si parla più infatti di programmazione sanitaria o program-
mazione sociale bensì di “programmazione sanitaria e sociale integrata”; 
di conseguenza, non esiste più il Piano sanitario regionale bensì il 
“Piano Sanitario e Sociale Integrato regionale”, quale “atto unico di 
programmazione regionale che comprende l’assistenza sanitaria, so-
ciale e socio-sanitaria integrata”. La finalità dichiarata è, infatti, la co-
struzione di un’alleanza di intenti che consenta nei fatti di produrre 
salute, partendo da alcuni elementi irrinunciabili: la condivisione che 
l’obiettivo finale è l’erogazione di “salute” e non di servizi; la con-
seguente individuazione dei veri bisogni delle persone, attraverso 
un’analisi effettuata con strumenti rigorosi, standardizzati e riprodu-
cibili; la condivisione di una scala di priorità dei bisogni, per rispon-
dere a ciascuno in modo appropriato ed equo; la valorizzazione e in-
tegrazione delle risorse umane, elementi preziosi e insostituibili nei 
servizi alla persona; l’importanza di un sistema organizzativo certo 
e definito, ma dinamico e soprattutto costruito attorno ai cittadini, 
capace di eliminare la burocrazia e di focalizzarsi sulle attività che 
“costruiscono” salute; l’opportunità di fare rete fra tutti i settori e le 
istituzioni coinvolti, come ingranaggi interdipendenti l’uno dall’al-
tro; la necessità di utilizzare le risorse economico finanziarie con 
oculatezza e attenzione; la spinta continua verso il miglioramento 
attraverso il riferimento costante al livello di qualità e alla sicurezza 
delle persone e la trasparenza nei processi di verifica dei risultati.

Analogamente avviene a livello locale: di seguito vengono descrit-
ti i principali strumenti di programmazione locale che ad oggi, ven-
gono sostituiti da un unico strumento, il Piano integrato di salute e 
sulla base di esso viene poi predisposto il piano attuativo locale. 

Con riferimento alla funzione fondamentale in Ambito Sociale 
dei Comuni, troviamo il “Piano di inclusione zonale (PIZ)” che determi-
na le attività76 da perseguire tramite le reti di servizi e di welfare terri-
toriale e gli obiettivi di servizio, ai fini di migliorare e consolidare le 
politiche sociali. Definisce: i servizi per l’accesso e la presa in carico 
da parte della rete assistenziale, i servizi e le misure per favorire la 
permanenza a domicilio; i servizi per la prima infanzia e a carattere 

76 L.R. n.45 del 30/07/2014, modifiche alla L.R. n.41 del 24/02/2005, 
Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale.
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comunitario; i servizi a carattere residenziale per le fragilità; le mi-
sure di inclusione sociale e di sostegno al reddito adottate a livello 
locale; le modalità di organizzazione delle misure economiche di so-
stegno previste a livello nazionale e regionale.

Il “Piano Integrato di Salute (PIS)” rappresenta lo strumento77 di 
programmazione integrata delle politiche sanitarie e sociali a livel-
lo di Società della Salute e di Zona-distretto con funzioni sia stra-
tegiche che attuative. Definisce principalmente: il profilo di salute 
delle comunità locali di riferimento con particolare attenzione alle 
condizioni dei gruppi di popolazione che, per caratteristiche socio-
economiche, etnico-culturali, residenziali, sono a maggiore rischio; 
gli obiettivi di salute e benessere ed i relativi standard quantitativi e 
qualitativi aziendali e zonali tenendo conto del profilo di salute e dei 
bisogni sanitari e sociali delle comunità locali e le relative azioni at-
tuative; la rete dei servizi e degli interventi attivati sul territorio con 
indicazione delle capacità di intervento in termini sia di strutture 
che di servizi; individua le risorse messe a disposizione dai comuni, 
comprese quelle destinate al finanziamento dei livelli di assistenza 
aggiuntivi e gli strumenti di valutazione per misurare gli obiettivi 
specifici di zona. È approvato dalla conferenza zonale integrata o 
dalle società della salute ove esistenti, si coordina e si integra con 
il piano di inclusione zonale (PIZ): in caso di accordo con la con-
ferenza zonale dei sindaci il ciclo di programmazione del PIS può 
assorbire l’elaborazione del PIZ.

Si aggiunge il “Piano attuativo locale (PAL)” quale strumento78 di 
programmazione del piano di area vasta e degli indirizzi impartiti 
dalle conferenze aziendali dei sindaci; le azienda unità sanitarie locali 
programmano le attività da svolgere riferendosi, per le attività sani-
tarie e socio-sanitarie territoriali, ai PIS delle SdS /Zona-distretto, 
garantendo così la coerenza con le strategie definite nei PIS. Ha 
durata quinquennale e può prevedere aggiornamenti annuali.

La Regione del Veneto nella programmazione territoriale dei ser-
vizi sociali e nella promozione dell’integrazione socio-sanitaria ha 
avuto un ruolo strategico e precursore rispetto alle altre Regioni. Già 

77 L.R. n.44 del 29/07/2014, modifiche alla L. R. n.40 del 24/02/2005 (Disci-
plina del servizio sanitario regionale).

78 ibid.
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nel lontano 1994 con l’adozione del Piano Socio79 Sanitario Regio-
nale, quale strumento della programmazione sociosanitaria, pone le 
basi per l’integrazione tra i servizi sanitari e servizi socioassistenziali 
nella dimensione pubblica e privata.

L’integrazione80 istituzionale è declinata, a livello regionale e lo-
cale, attraverso il documento di indirizzo regionale concernente gli 
obiettivi di sviluppo generali della programmazione regionale e per 
singola area d’intervento; l’identificazione annuale delle risorse per 
la realizzazione del piano; la verifica della congruità del “Piano di 
Zona81 (PdZ)”. Il PdZ rappresenta lo strumento di programmazione 
e gestione associata dei servizi sociali dei Comuni e sociosanitari 
delle Aziende ULSS, è infatti identificato quale strumento di col-
laborazione e di programmazione tra Aziende ULSS, Amministra-
zioni Locali, strutture residenziali (Centri di Servizio), associazioni 
di volontariato, cooperazione sociale ed altri attori; con tale stru-
mento si programmano la distribuzione e l’allocazione delle risorse 
coerentemente con i vincoli stabiliti su base regionale, nonché tutti 
gli interventi sociali e socio-sanitari del territorio, includendo sia gli 
interventi consolidati, sia le azioni di potenziamento e di innovazio-
ne promosse, nello specifico interventi di accesso,consulenza e la 
presa in carico; interventi domiciliari, territoriali, semiresidenziali e 
residenziali; interventi di sostegno economico. I contenuti del PdZ 
costituiscono la base fondamentale sulla quale vengono stipulati gli 
accordi di programma tra gli enti interessati e decise le deleghe da 
parte dei Comuni della gestione dei servizi sociali all’ULSS in rela-
zione alle convenzioni già adottate in ambito distrettuale tra i co-
muni. Il PdZ rappresenta anche l’elemento82 con il quale si mettono 
assieme i finanziamenti resi disponibili dai diversi soggetti (Stato 
centrale, Regione, Comuni, Utenti, altri enti del territorio) per soste-
nere la realizzazione degli interventi sociali e socio-sanitari. 

79 Piano Socio-Sanitario regionale per il triennio 1996/1998. 
80 DGR N.157 del 26/01/2010, Linee guida regionali per la predisposizione dei 

Piani di Zona.
81 ibid.
82 L.R. n.23 del 29/06/2012, Norme in materia di programmazione sociosanitaria 

e approvazione del Piano sociosanitario regionale 2012-2016.
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Perseguendo obiettivi di adeguatezza ai bisogni ed alle esigenze 
del territorio, nonché di uniformità dei livelli di assistenza e di plu-
ralità dell’offerta, il sistema locale di offerta socio-sanitaria veneta si 
identifica attraverso altri due strumenti con titolarità ULSS: il “Pia-
no Attuativo Locale83 (PAL)”. Tale Piano è proposto dal Direttore 
Generale e, previo parere della Conferenza dei Sindaci, è appro-
vato dalla Regione. Si tratta di un piano pluriennale che si unifor-
ma esplicitamente al Piano Socio Sanitario Regionale e agli altri atti 
della programmazione regionale. Ha durata e scadenza pari a quella 
dei piani della programmazione regionale. A livello territoriale il se-
condo strumento è il “Programma delle Attività Territoriali84 (PAT)”. 
Trattasi di uno strumento operativo di programmazione annuale del 
Distretto basato sulla intersettorialità degli interventi e finalizzato 
alla realizzazione di obiettivi e di indirizzi contenuti nel PAL. Esso 
contiene la localizzazione dei vari servizi ed interventi sanitari, so-
ciali aziendali e delegati, nonché la determinazione delle risorse per 
gli interventi erogati, in integrazione con i Comuni ricompresi nel 
territorio dell’Azienda ULSS. È proposto dal Direttore del Distretto 
sulla base delle risorse assegnate e delle indicazioni della Direzione 
aziendale e, previo parere della Conferenza dei Sindaci, viene ap-
provato dal Direttore Generale d’intesa con la Conferenza stessa 
limitatamente alle attività socio-sanitarie. Viene elaborato a cadenza 
annuale in stretto raccordo con il budget di Distretto ed è recepito 
dal Direttore Generale nel Piano Attuativo Locale.

Per favorire una maggiore coerenza nella programmazione locale 
il Piano di Zona e il Piano Attuativo Locale confluiscono in un uni-
co piano: “Piano di Comunità”. L’orientamento è, infatti, di pervenire 
alla definizione di uno strumento unitario delle politiche per la sa-
lute a livello locale, che garantisca la coerenza tra programmazione, 
sistema delle responsabilità, allocazione delle risorse e misurabilità 
delle performance, anche in conformità agli obiettivi definiti attra-
verso il processo di budgeting.

La Regione Campania, non utilizza un atto programmatorio inte-
83 DGR n.975 del 18/06/2013, Linee guida per l’organizzazione del Distretto 

Sociosanitario.
84 ivi.
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grato ma affronta gli aspetti sociali e sanitari attraverso due distinti 
Piani che, parallelamente, forniscono indirizzi ai territori anche per 
l’area sociosanitaria: il “Piano Sociale Regionale” ed il “Piano Sanitario 
Regionale”. 

A livello territoriale il “Piano Sociale di Zona85 (PdZ)” rappresenta 
lo strumento di programmazione a disposizione dei Comuni riuniti 
in Abiti territoriali per la programmazione, progettazione e realizza-
zione della rete dei servizi e interventi sociali e sociosanitari, questi 
ultimi condivisi con i Distretti Sanitari di competenza territoriale. 
Il PdZ riporta i servizi sociali che saranno realizzati, a garanzia dei 
livelli essenziali delle prestazioni sociali; le modalità organizzative 
della erogazione dei servizi: criteri di accesso, compartecipazione 
degli utenti al costo dei servizi, assegnazione di titoli per l’acquisto 
dei servizi; gli interventi per l’inclusione sociale di tutti i cittadini; 
di concerto con la ASL di riferimento, gli interventi socio-sanitari 
unitamente alla individuazione delle risorse necessarie per la loro 
attuazione; le modalità di collaborazione dei cittadini e dei soggetti 
della solidarietà sociale, all’attuazione e alla verifica della qualità degli 
interventi del sistema integrato locale; le modalità di partecipazione 
delle aziende di pubblici servizi alla persona alla realizzazione del 
sistema integrato locale; le modalità organizzative per realizzare il 
coordinamento degli interventi con gli organi periferici delle ammi-
nistrazioni statali, oltre che con gli altri soggetti pubblici o privati 
interessati. Struttura tecnica, con rappresentanti dei Comuni e dei 
Distretti Sanitari, per la programmazione, la progettazione e la rea-
lizzazione dei servizi, sociali e sociosanitari, previsti dal PdZ.

I documenti di programmazione a titolarità della ASL sono: il “Pia-
no Attuativo Locale (PAL)”, piano pluriennale proposto dal Direttore 
Generale, previo parere della Conferenza dei Sindaci, alla Regione 
e sottoposto ad approvazione della Regione. Il Piano risponde agli 
obiettivi definiti dal Piano Sanitario Regionale; il “Programma attività 
territoriali (PAT)” che rappresenta, invece, il principale strumento86 di 
programmazione e governo del livello di assistenza distrettuale, nel-

85 L.R. N. 11 del 23/10/2007, Legge per la dignità e la cittadinanza sociale e s.m.i.
86 DGCR n.964 del 14/07/2006, Linee di indirizzo e schede per la presentazione 

dei Piani delle Attività Territoriali.
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le diverse modalità di erogazione, in modo coordinato nel territorio 
per garantire continuità assistenziale e appropriatezza degli interven-
ti domiciliari, diurni, ambulatoriali, e residenziali extraospedalieri. Il 
PAT è coerente, in termini di programmazione e di tempistica, con la 
redazione del Piano di Zona degli Ambiti Territoriali ed assume la du-
plice veste di strumento di programmazione e di analisi delle risorse 
finalizzato ad organizzare e articolare l’assistenza sanitaria primaria e 
l’integrazione sociosanitaria nel Distretto Sanitario. 

4.4 L’accesso alla rete dei servizi sociosanitari

Il sistema dei servizi sociali e sanitari è impegnato da tempo in 
una complessa azione di riorganizzazione della propria offerta di 
servizi: il bisogno assistenziale è cambiato, tanto da non essere più 
affrontabile in una logica monodimensionale, ciò vale in modo par-
ticolare per le fasce sociali più vulnerabili sulle quali si concentra in 
modo determinante l’attenzione nei percorsi di cura sociosanitari. 
In queste situazioni l’efficacia dell’intervento si misura sempre più 
spesso con la capacità di fornire risposte integrate e unitarie a biso-
gni multipli, in modo da favorire un approccio multidimensionale e 
multidisciplinare nell’elaborazione di un progetto assistenziale effi-
cace ed adeguato alla persona. La programmazione regionale delle 
Regioni indica chiaramente l’ambito specifico d’intervento nel qua-
le sviluppare prioritariamente l’integrazione sociosanitaria: il welfare 
d’accesso e la valutazione multidimensionale. Per favorire i processi 
di integrazione sociosanitaria ma soprattutto applicare e monitorare 
i Livelli Essenziali di Assistenza sociosanitaria intesi come garanzia 
al cittadino di fruibilità di servizi è elemento indispensabile garantire 
la “governance” dell’accesso, la valutazione del bisogno ed organiz-
zare una presa in carico unitaria erogando prestazioni.

Si riporta, nel dettaglio la modalità con cui le regioni esaminate, 
hanno attivato con modalità differenti, il percorso di accesso al si-
stema dei servizi per ricondurre ad unità il percorso di cura della 
persona e migliorare l’appropriatezza della risposta assistenziale ga-
rantendo la continuità delle cure. 
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Tab. 11 Percorso di accesso al sistema dei servizi.
Campania Toscana Veneto

Accesso PORTA 
UNITARIA 
DI ACCESSO: 
articolata in 
Punti di accesso 
territoriali dislocati 
sul territorio 
dell›Ambito 
territoriale/
Distretto

PUNTI INSIEME  
(presidi 
dell›accesso, 
rappresenta 
un›articolazione 
del PUA-PUNTO 
UNICO DI 
ACCESSO 
(coordinamento 
operativo del 
sistema di 
accesso ai servizi 
territoriali). 
Coordinato dal 
Responsabile di 
Zona-Distretto 
che gestisce le 
attività dei Punti 
Insieme

SPORTELLO 
INTEGRATO 
(per la 
domiciliarità). 
Il PUNTO 
UNICO DI 
ACCESSO 
rappresenta la 
parte front-office 
dello sportello

Valutazione Unità di 
Valutazione 
Integrata (UVI) 
effettuata 
da un team 
multiprofessionale 
con competenze 
multidisciplinari

Unità di 
Valutazione 
Multidisciplinare 
(UVM).La PUA 
mediante il 
Responsabile di 
Zona-Distretto 
coordina le attività 
dell’UVM

UVMD (unità 
valutativa 
multidimensionale 
distrettuale)
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Campania Toscana Veneto
Strumenti di 
valutazione

S.VA.M.A. Scheda 
per la Valutazione 
Multidimensionale 
delle persone Adulte 
e Anziane;  SVaMDi 
(Scheda valutazione 
multidimensionale- 
disabili)

«Valutazione del grado 
di autosufficienza», 
si utilizzano più 
scale:scheda IADL,  
scheda MDS-ADL, 
scheda PFEIFFER, 
scheda MDS-
comportamento, 
scheda MDS 
umore,scheda CBI, 
scheda clinica, scheda 
infermieristica ,scheda 
sociale (limitatamente 
al punteggio di 
“Rete assistenziale”, 
“Cura diretta della 
persona”, “Cura 
dell›ambiente di vita”, 
“Relazioni ed attività di 
socializzazione”). Livelli 
di gravità del bisogno

SVaMA (Scheda 
di Valutazione 
Multidimensionale 
dell›Anziani e 
dell›Adulto) 
e SVaMA 
semplificata; 
SVaMDi (scheda 
di Valutazione 
Multidimensionale 
del disabile)

Presa in carico Equipe Operativa
coordinata dal 
MMG

Il PUA mediante 
il responsabile di 
Zona Distretto 
(Direttore della SdS)

La UVMD 
assicura la 
presa in carico 
multiprofessionale

Gestione del 
programma 
assistenziale

Equipe Operativa
(Nucleo 
Operativo) dove 
è previsto il Piano 
esecutivo che 
svolge il percorso 
assistenziale 
domiciliare

Il PUA mediante 
il Responsabile di 
Zona nomina il 
responsabile del PAP 
(Progetto di Assistenza 
Personalizzato) sulla 
base delle caratteristiche 
del bisogno; l’UVM 
(Unità di valutazione 
multidisciplinare) 
definisce il Piano 
Assistenziale 
Personalizzato (PAP)
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Il sistema territoriale dei servizi87 per la non autosufficien-
za in Regione Toscana delinea una articolazione organizzativa del 
sistema di accesso ai servizi strutturata su due piani tra loro 
fortemente coordinati e che prevede un livello di indirizzo e di 
governo costituito dalle Società della Salute, o in loro sostituzio-
ne dalle Conferenze di Zona dei Sindaci attraverso la Zona Di-
stretto, e un livello di coordinamento e operativo, rappresentato 
dai livelli base di cittadinanza sociale per la non autosufficienza: 
il “Punto Unico di Accesso”, la rete dei “Punti Insieme” e le Unità di 
Valutazione Multidimensionali (UVM).

Il Punto Unico di Accesso (PUA di Zona) rappresenta il “livello di 
coordinamento operativo del sistema di accesso dei servizi territoriali”, coordi-
nato dal Responsabile di Zona Distretto o da suo delegato, suppor-
tato da uno staff  dove sono presenti le figure professionali ritenute 
necessarie alle connesse funzioni di regia e di coordinamento, in cui 
troviamo i seguenti compiti di governo e coordinamento: l’integra-
zione della rete territoriale dei servizi sociali e sanitari; la presa in ca-
rico della persona interessata; la programmazione gestione integrata 
delle risorse (sanitarie e sociali) per un unico intervento multipro-
fessionale; la continuità assistenziale; il coordinamento dell’attività 
dei Punti Insieme e della UVM; la gestione del sistema informati-
vo integrato delle attività territoriali; la nomina del responsabile del 
PAP (Progetto di Assistenza Personalizzato) mediante l’individuazione 
della figura professionale, sulla base delle caratteristiche del biso-
gno prevalente; tale figura ha il compito di seguire l’attuazione del 
PAP e di essere il referente organizzativo della persona interessata e 
dei suoi familiari. Successivamente al livello di coordinamento ter-
ritoriale (PUA di Zona) troviamo i Medici di Medicina Generale, i 
Presidi Ospedalieri e i Punti Insieme che accolgono la segnalazione 
del bisogno inviandola direttamente al PUA, mentre i luoghi dell’ac-
cesso diffuso assumono una rilevanza fondamentale dal punto di vi-
sta dell’informazione capillare. Relativamente al livello funzionale ed 
operativo abbiamo l’UVM (Unità di Valutazione Multidisciplinare)88 

87 DGR n.370 del 22/03/2010, Progetto per l’assistenza continua alla persona non 
autosufficiente.

88 L.R. n. 66 del 18/12/2008, Istituzione del fondo regionale per la non 
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costituita con atto del Responsabile di Zona che provvede ad asse-
gnare il coordinamento dell’attività ad uno dei membri della UVM 
stessa. La troviamo presso ogni Zona-Distretto ed è composta da 
un Medico di Distretto, da un Assistente Sociale ed un Infermiere, 
ma può essere integrata da professionalità specialistiche e da opera-
tori coinvolti nella valutazione del caso che si ritengono necessari ai 
fini della definizione del progetto di assistenza personalizzato, con 
particolare attenzione alla professionalità geriatrica per i PAP de-
dicati alle persone 65enni. Un servizio istituzionale collegato fun-
zionalmente con la rete integrata dei servizi sociali e sociosanitari 
territoriali rivolto alle persone anziane non autosufficienti ed ai loro 
familiari è rappresentato dal “Punto Insieme”. Il Punto Insieme co-
stituisce il presidio dell’accesso al sistema integrato territoriale con 
una rete di trecento sportelli diffusi in tutto il territorio regionale: 
rappresenta un’articolazione del PUA facilitando l’accesso unificato 
alle prestazioni e ai servizi previsti dal fondo regionale non auto-
sufficienza. L’articolazione organizzativa viene definita a livello di 
singola zona-distretto, e garantisce: l’accoglienza del bisogno; la re-
gistrazione della segnalazione del bisogno; l’orientamento e l’infor-
mazione del cittadino; l’avvio della raccolta di tutte le informazioni 
utili ad orientare la valutazione multidimensionale delle condizioni 
di bisogno. Nel Punto Insieme l’operatore consegna la “scheda di 
segnalazione” che dovrà essere compilata fornendo tutti i dettagli 
circa lo stato di salute della persona anziana per la quale viene ri-
chiesta l’assistenza. Un equipe di operatori effettua una valutazione 
attenta di ciascun singolo caso e definisce il progetto personalizzato, 
ovvero il pacchetto di prestazioni ed interventi più appropriati alle 
condizioni di bisogno della persona non autosufficiente. La valuta-
zione multidimensionale delle condizioni di bisogno della persona 
anziana non autosufficiente, è supportata da procedure valutative 
e progettuali multidimensionali, con riferimento allo stato di salute 
funzionale-organico, alle condizioni cognitive e comportamentali e 
alla situazione socio ambientale e familiare.

In effetti, la focalizzazione del Punto Insieme è centrata, in 
autosufficienza.
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modo particolare, sulla domiciliarità degli interventi: al fine di 
agevolare l’accesso dei cittadini alle informazioni sulle opportu-
nità e alle prestazioni del sistema della domiciliarità, La Regione 
Veneto, al fine di agevolare l’accesso dei cittadini alle informa-
zioni sulle opportunità e alle prestazioni del sistema della do-
miciliarità, nel territorio di ogni distretto socio-sanitario, indi-
vidua il Punto di Accesso Unitario, quale sportello informativo 
e, al contempo, Porta di Accesso Integrata al complesso delle 
prestazioni e dei servizi afferenti al sistema della domiciliarità. 
Assegna allo Sportello Integrato le seguenti funzioni: fornire 
informazioni, aggiornate in tempo reali e disponibili on line per 
l’operatore, relative alle diverse opportunità, risorse, prestazio-
ni, agevolazioni, servizi del sistema della domiciliarità esistenti e 
accessibili per gli utenti del territorio; accogliere le domande di 
accesso a prestazioni e servizi e, se del caso, inoltrarle ai servizi 
competenti; effettuare una prima lettura dei bisogni, proponen-
do al cittadino le prestazioni e i servizi a lui accessibili in base 
alla tipologia di bisogno; inviare a servizi e operatori specialistici 
le situazioni complesse e/o delicate, che possono necessitare di 
una successiva valutazione e presa in carico integrata. È indivi-
duato quale primo servizio a disposizione dei cittadini, finaliz-
zato a favorire pari opportunità di accesso alle informazioni e ai 
servizi da parte di quanti ne hanno bisogno/diritto, a ricondurre 
ad unità accessi e interventi parcellizzati che lo stesso cittadino 
effettua presso servizi ed enti diversi, a favorire l’interazione e 
l’integrazione tra servizi diversi e tra enti diversi, a semplifica-
re le procedure burocratiche a carico del cittadino. Oltre che 
nella sede del distretto socio-sanitario, le funzioni dello Spor-
tello Integrato89 sono dislocate in sedi decentrate sul territorio 
(Comuni, Circoscrizioni etc.). Nello Sportello Integrato il Punto 
Unico di Accesso (PUA) rappresenta il pezzo di front office 
dello stesso con il compito di soddisfare il fabbisogno informa-
tivo, avviando una azione di orientamento e accompagnamento 
all’accesso ai servizi e di presa in carico unitaria della persona 

89 DGR n.39 del 17/01/2006, Il sistema della domiciliarità. Disposizioni 
applicative.
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non autosufficiente. L’Unità di Valutazione Multidimensionale 
Distrettuale90 (UVMD), rappresenta la porta di accesso al si-
stema integrato territoriale (residenziale, semiresidenziale e do-
miciliare) dei servizi sociosanitari per le persone con disabilità, 
e costituisce, per le persone in stato di bisogno socio sanitario 
complesso e per i minori che richiedono particolari interventi di 
protezione e tutela, la modalità di accesso al sistema integrato 
dei servizi socio sanitari che richiedono un coordinamento inte-
ristituzionale ed integrazione delle risorse. È costituita presso il 
Distretto Socio Sanitario e la composizione minima dell’UVMD 
è di tre persone: il medico di medicina generale della persona, 
l’assistente sociale competente per la presa in carico sociale, in 
rappresentanza dell’Ente Locale, lo specialista geriatra o infer-
miere o altro operatore distrettuale che interviene, in caso di 
assistenza domiciliare sanitaria, in rappresentanza dell’Azienda 
ULSS. Il Responsabile della valutazione UVMD è la persona 
incaricata ed individuata dal Direttore Generale dell’Azienda 
ULSS (trattasi, in genere, del Direttore del Distretto Sociosani-
tario). L’Assistente Sociale comunale è responsabile per la parte 
di competenza comunale.

La UVMD assicura non solo la valutazione multidimensio-
nale dei bisogni della persona nella sua complessità ma defini-
sce anche il Progetto Assistenziale Individualizzato, compatibile 
con le risorse a disposizione, nel quale vengono individuate le 
responsabilità dei soggetti e delle strutture coinvolte, la presa 
in carico multiprofessionale e la valutazione sistematica degli 
interventi e degli esiti assistenziali attesi. Attraverso la defini-
zione della natura e dell’intensità dell’intervento assistenziale, 
l’UVMD promuove ed assicura la continuità dell’assistenza tra 
le diverse articolazioni della rete dei servizi, sviluppando, anche 
attraverso appositi protocolli operativi, l’integrazione tra servizi 
distrettuali, presidi ospedalieri, servizi domiciliari comunali, ser-
vizi residenziali e semiresidenziali. 

La Regione Campania ha cercato di superare con gradualità, nel 
90 DGR n.4588 del 28/12/2007, Linee di indirizzo per la definizione delle attivi-

tà dell’ Unità di Valutazione Multidimensionale Distrettuale (U.V.M.D).
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corso degli anni, la logica esistente di una Porta Unica d’Ac-
cesso meramente settoriale (esclusivamente Sociale o Sanitaria) 
per arrivare ad una Porta Unitaria d’Accesso universalistica ed 
organica. Essa fugge da raccordo stabile dei diversi punti e nodi 
di accesso sanitario e sociale a cui il cittadino si rivolge. Preva-
lentemente in Campania sono presenti Punti di Accesso PUA 
dei Distretti Sanitari e Punti di Accesso di Segretariato Sociale 
dei Comuni, con funzioni PUA. I compiti assegnati a tali Pun-
ti di accesso sono: accoglienza, informazione ed orientamento, 
accompagnamento, prima decodifica dei bisogni, risoluzione di 
problemi semplici, trasmissione delle richieste ai servizi compe-
tenti e all’Unità di Valutazione Integrata – U.V.I. (per la Valuta-
zione Multidimensionale del bisogno); gestione delle procedure 
propedeutiche all’attivazione del processo di presa in carico; os-
servatorio della domanda e della presa in carico: è difatti l’anello 
operativo91 strategico per il recepimento unitario della domanda 
per tutti i servizi socio sanitari. 

La PUA viene disciplinata a livello distrettuale e prevedere un 
meccanismo di coordinamento automaticamente attivato ogni 
qual volta una richiesta di accesso da parte del cittadino interes-
sato o una segnalazione da parte di terzi 92pervenga ad uno dei 
seguenti punti della rete formale: Medico di Medicina Genera-
le/Pediatra di Libera Scelta; Unità Operative Distrettuali; Se-
gretariato Sociale dell’Ambito Territoriale (che opera in stretto 
raccordo funzionale con i Servizi Sociali Professionali). Nello 
specifico si configura come di tipo organico, con un’articola-
zione per Punti di Accesso uniformi per operatività e funzioni, 
dislocati sul territorio dell’Ambito Territoriale/Distretto Sani-
tario ed in grado, con personale Sociale e Sanitario, di fungere 
da sportello unico di accoglienza delle istanze dei cittadini. La 
richiesta di accesso o segnalazione alla PUA può essere attivata 

91 DGRC n. 41 del 14/02/2011, Approvazione linee di indirizzo, profili e stan-
dard in materia di servizi domiciliari: il sistema dei servizi domiciliari in Campania.

92 Da un familiare, parente o componente della rete informale (es. vicina-
to), da un tutore giuridico, da servizi sanitari (UO ospedaliere, UO distrettuali etc; 
strutture residenziali) e da altri servizi sociali dell’ambito territoriale.
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dal singolo cittadino interessato.
Si articola su due livelli di competenze: il primo, di tipo operativo e 

rivolto al cittadino, viene svolto dai Punti di Accesso Territoriali93 che si 
occupano di attività di accoglienza, informazione, orientamento, ac-
compagnamento, decodifica del bisogno con risposta di primo livello 
e inoltro ai servizi interni al sistema sociale e sanitario competenti 
per l’evasione di domande complesse ed il secondo di tipo gestionale, 
garantito esclusivamente dalla Funzione Centrale di Coordinamento che 
sovrintende alle attività di raccordo tra i livelli istituzionali di riferi-
mento (A.S.L./Ambito Territoriale), di indirizzo, di programmazione, 
di gestione delle risorse e di monitoraggio e di valutazione della quan-
tità/qualità dei servizi erogati, attraverso la convergenza dei flussi in-
formativi. 

Gli attori della Porta Unitaria di Accesso discriminano il bisogno 
espresso dal cittadino (valutazione di primo livello) ed avviano un per-
corso di accesso al sistema dei servizi che, a seconda dell’intensità del-
le situazioni problematiche espresse, semplici o complesse prevedono 
l’invio ai servizi sanitari o sociali o l’attivazione della valutazione multi 
professionale e multidimensionale (UVI) finalizzata ad una presa in 
carico integrata. 

La UVI è presente in ciascun Distretto Sanitario e partecipano a 
tale attività il MMG/PLS e l’Assistente Sociale individuato dall’Am-
bito Territoriale, entrambi responsabili della presa in carico del citta-
dino/utente; un Medico dell’UO distrettuale competente per il caso 
ed un referente per l’integrazione sociosanitaria dell’Ufficio di Piano, 
entrambi delegati alla spesa per le parti di competenza, su provve-
dimento, rispettivamente, del Direttore del Distretto Sanitario e del 
Coordinatore dell’Ufficio di Piano. L’UVI può essere integrata, con le 
modalità previste nel regolamento, da altre figure specialistiche legate 
alla valutazione del singolo caso.

L’UVI elabora il Progetto Personalizzato94 tenendo conto dei bi-
sogni, delle aspettative e delle priorità dell’assistito e del suo ambito 

93 DGRC n.790 del 21/12/2012, Approvazione delle linee operative per l’accesso 
unitario ai servizi sociosanitari- P.U.A.

94 DGRC n. 41 del 14/02/2011, Approvazione linee di indirizzo, profili e stan-
dard in materia di servizi domiciliari: il sistema dei servizi domiciliari in Campania.
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familiare, delle abilità residue e recuperabili, oltre che dei fattori am-
bientali, contestuali, personali. In sede UVI viene individuato il Case 
Manager o Responsabile del caso, un professionista che opera come 
“riferimento” e “facilitatore” per la persona in carico al servizio che ha 
il compito di seguire il paziente durante tutto il percorso assistenziale, 
per coordinare le risorse e migliorare l’efficacia e l’efficienza dell’assi-
stenza. Il Case Manager o Responsabile del caso è colui che verifica 
la fase operativa e funge da raccordo fra l’équipe operativa e l’UVI. 

Il progetto personalizzato viene definito dall’Unità di valutazione 
integrata (UVI) nelle persone le cui condizioni richiedono prestazio-
ni sociosanitarie ad elevata integrazione, prestazioni sociali a rilevan-
za sanitaria e prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, caratterizzate 
da particolare rilevanza terapeutica, riferite alla aree: materno-infan-
tile; anziani e non autosufficienza; disabilità; patologie psichiatriche; 
dipendenza da droga, alcool e farmaci; patologie per infezioni da 
HIV; malati terminale.

All’interno del Progetto Personalizzato viene previsto il Piano 
Esecutivo condiviso con l’Equipe Operativa che svolgerà nel con-
creto il percorso assistenziale.

4.5 La risposta territoriale ai bisogni: il sistema della domiciliarità 
residenzialità e semiresidenzialità per persone anziane o con disabilità, 
non autosufficienti

Il lavoro di analisi, come già detto nei punti precedenti, pone at-
tenzione, in particolare, su due fasce di popolazione: anziani non 
autosufficienti e persone con disabilità. Nella tabella che segue si 
riporta la rete dei servizi dedicata a tali fasce di popolazione, quella 
rilevata sulla base della documentazione acquisita. Oggetto di suc-
cessivo lavoro di approfondimento sarà la rete dei servizi in favore 
di altre fasce di popolazione con bisogno sociosanitario:
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Tab. 12 Rete di servizi per anziani non autosufficienti e persone 
con disabilità.



269Le esperienze di Campania, Toscana e Veneto



270 Maria Femiano, Roberta Pelliccia



271Le esperienze di Campania, Toscana e Veneto



272 Maria Femiano, Roberta Pelliccia



273Le esperienze di Campania, Toscana e Veneto



274 Maria Femiano, Roberta Pelliccia



275Le esperienze di Campania, Toscana e Veneto



276 Maria Femiano, Roberta Pelliccia



277Le esperienze di Campania, Toscana e Veneto



278 Maria Femiano, Roberta Pelliccia



279Le esperienze di Campania, Toscana e Veneto



280 Maria Femiano, Roberta Pelliccia



281Le esperienze di Campania, Toscana e Veneto



282 Maria Femiano, Roberta Pelliccia



283Le esperienze di Campania, Toscana e Veneto



284 Maria Femiano, Roberta Pelliccia

4.6 Il governo delle risorse finanziarie

Le scelte regionali relative all’utilizzo delle risorse e 
del sistema dei finanziamenti rappresentano un elemento 
strategico nel governo della rete del sistema sociosanitario. 
Seppure con modalità diverse le Regioni, attraverso le risorse 
nazionali e regionali, garantiscono i servizi essenziali di 
assistenza sociosanitaria.

La Campania utilizza il Fondo Sanitario95 Regionale in cui è 
compreso il fondo ordinario di gestione della Aziende Sanitarie 
Locali, i fondi finalizzati allo sviluppo dei servizi, i fondi 
finalizzati alla organizzazione del sistema. Per il finanziamento 

95 Piano Sanitario regionale 2011-2013- Regione Campania.
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del sistema integrato di interventi e servizi sociali viene 
utilizzato il Fondo Sociale96 Regionale dove confluiscono diverse 
fonti di finanziamento: risorse statali; risorse regionali e le 
risorse europee. Le risorse del Fondo sociale regionale sono 
vincolate, nelle modalità di erogazione del fondo e nella scelta 
degli interventi, alla programmazione dei Piani di Zona dei 
diversi Ambiti Territoriali, ad eccezione di quelle destinate 
dalla programmazione regionale all’attuazione delle azioni 
a titolarità regionale. Al fine di assicurare alle persone non 
autosufficienti la esigibilità delle prestazioni sanitarie e 
sociali integrate viene istituito il Fondo sociale per le prestazioni 
erogate a utenti non autosufficienti97 valutati in UVI, finanziato 
prevalentemente con le risorse provenienti dal Fondo 
Nazionale per la Non Autosufficienza. Tale Fondo finanzia 
le prestazioni sociali, integrate a quelle sanitarie, a titolarità 
sociale e a carico dei Comuni associati, con particolare 
attenzione alla domiciliarità degli interventi integrati.

Al finanziamento del sistema integrato contribuiscono, 
inoltre, i Comuni con risorse proprie. A livello territoriale, 
infatti, è istituito nel bilancio del Comune Capofila o della 
forma associativa prescelta, se diversa dalla convenzione, di 
uno o più capitoli dedicati nei quali confluiscono le risorse 
destinate al finanziamento del sistema integrato locale. il 
Fondo Unico di Ambito (FUA), per la realizzazione dei servizi 
previsti nel PdZ Tale fondo è costituito da risorse provenienti 
dal Fondo Sociale, sia nazionale che regionale, dalle risorse dei 
Comuni, dai fondi europei attivati, dalle risorse provenienti da 
altri soggetti del settore pubblico o privato. 

Come per la Campania anche la Toscana utilizza il Fondo 
Sanitario Regionale ed il Fondo Sociale Regionale: le risorse98 

96 DGR n.869 del 29/12/2015, Piano Sociale regionale 2013-2015, approva-
zione ai sensi dell’art.20 della L.R. n.11del 23/10/2007.

97 L.R. n.15 del 06/07/2012, Misure per la semplificazione, il potenziamen-
to e la modernizzazione del sistema integrato del welfare regionale e dei servizi per la non 
autosufficienza.

98 Piano Sanitario e Sociale integrato regionale 2012-2015- Regione 
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(nazionali e regionali) del Fondo Sociale Regionale vengono 
trasferite alle Sds/Zone Distretto per il mantenimento ed 
il sostegno del sistema degli interventi e dei servizi sociali 
(Livelli Essenziali di Prestazione di assistenza sociale): nello 
specifico:

- trasferimenti ordinari alle Sds/Zone distretto (quota 
non inferiore all’80% del totale) a carattere contributivo e 
perequativo, rispetto all’impegno finanziario dei Comuni 
e degli Enti Locali, per il mantenimento ed il sostegno del 
sistema degli interventi e dei servizi sociali in particolare 
per l’attuazione degli obiettivi di servizio correlati ai Livelli 
Essenziali di Prestazione di assistenza sociale;

- fondo di solidarietà interistituzionale per sostenere le SdS/
zone distretto (quota non inferiore al 10% del totale) per 
interventi urgenti non programmabili che creano squilibri nelle 
finanze degli enti locali tenuti all’erogazione delle prestazioni;

- interventi di interesse regionale che assumono valenza 
di strumenti di qualificazione del sistema e di progressiva 
attuazione dei Livelli Essenziali delle prestazioni, di 
sperimentazione di azioni trasversali e di interventi conseguenti 
ad obblighi di legge (utilizzando le risorse non destinate agli 
interventi precedenti e comunque non superiore al 10% del 
totale).

In Veneto le ULSS gestiscono anche una parte del sociale 
attraverso il Fondo per la Non Autosufficienza e le Dipendenze. 
Le risorse appartenenti al Fondo vengono assegnate con 
vincolo di destinazione alle aziende ULSS competenti 
territorialmente e da questa gestite con contabilità separata. 
Il riparto del Fondo Regionale per la non autosufficienza99 è 
definito con provvedimento della Giunta Regionale, previo 
parere della competente commissione consiliare. Il percorso 
delineato prevede una crescente responsabilizzazione delle 
Aziende ULSS ed una maggiore equità distributiva delle 

Toscana.
99 L.R. n.30 del 18/12/2009, Disposizioni per la istituzione del Fondo regionale 

per la non autosufficienza e per la sua disciplina.
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risorse disponibili. Il modello veneto, che prevede la forte 
integrazione tra servizi sanitari e socio-sanitari, richiede che 
anche le risorse100 finanziarie siano gestite in modo integrato.

4.7 Conclusioni

La forte enfasi sulle varie dimensioni dell’autonomia 
regionale in sanità, così come prevista dalle varie riforme 
che si sono via via succedute nel tempo, pone agli studiosi 
ed agli operatori continue domande sull’effettivo grado di 
omogeneità, se non uniformità, rispetto alle possibilità di 
fruizione dei servizi, da parte dei cittadini/utenti; superato 
ormai il dibattito sui differenti modelli regionali, che pure 
ha impegnato e sostenuto, almeno nel primo decennio di 
applicazione della 502/92 e della 229/99, un intenso dibattito 
sulle opzioni proprie delle singole regioni, abbiamo ritenuto 
che fosse più utile, più che teorizzare i modelli, volgere la 
nostra attenzione agli strumenti che le Regioni si sono date 
per affrontare il complesso sistema che sottende ai bisogni 
sociosanitari ed al conseguente welfare delle popolazioni di 
riferimento. 

Abbiamo scelto di focalizzare la nostra attenzione su quella 
dimensione che, in una parola spesso anch’essa oggetto di 
contestazione, addirittura per le valenze semantiche (ci 
riferiamo al socio-sanitario, sociosanitario, socio sanitario), 
indipendentemente da tali teorizzazioni rappresenta la vera 
sfida alla sostenibilità ed alla tenuta dei nostri sistemi di welfare. 

Gli obiettivi alla base del presente articolo sono 
fondamentalmente i seguenti:

1. valutare, all’interno dei rispettivi modelli di riferimento, 
come tre Regioni d’Italia, la Campania, la Toscana ed il 
Veneto, diverse per allocazione geografica, visione politica e 
opzioni gestionali, hanno affrontato, negli anni, la dimensione 
dell’assistenza sanitaria, sociosanitaria e sociale;

100 L.R. n.23 del 29/06/2013, Norme in materia di programmazione socio sanitaria 
e approvazione del Piano socio-sanitario regionale 2012-2016.
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2. la conseguente organizzazione territoriale;
3. la rete dei servizi in favore delle persone con disabilità 

ed anziani non autosufficienti;
4. il governo delle risorse finanziarie;
5. “cosa manca”.

A livello macro, due Regioni su tre, hanno enfatizzato se pur 
con opzioni politico/organizzative differenziate, la unicità 
nella direzione politica o nella direzione tecnica, precisamente, 
la Regione Toscana prevede un Assessorato unico e un’unica 
Direzione Tecnica, mentre la Regione Veneto prevede due 
Assessorati distinti ma un’unica Direzione Tecnica. La Regione 
Campania fino ad oggi ha previsto, invece, due Assessorati 
e due Direzioni Tecniche, per il futuro è previsto una unica 
Direzione SocioSanitaria regionale.

Le descritte differenziazioni sono, indubbiamente, alla 
base delle scelte differenziate, a cascata, che ne provengono. 
La Regione Toscana in qualche modo riproduce, fino alle 
articolazioni periferiche, la filosofia di unicità di direzione di 
governance. Il Veneto risolve la dualità attraverso la scelta che 
lascia unica la gestione ma all’interno di uno una delle due 
dimensioni, dal momento che i Comuni, fondamentalmente, 
agiscono per deleghe, secondo un gradiente variabile, e 
le ULSS sono detentori delle deleghe, mentre la figura del 
Direttore aziendale SocioSanitario rappresenta la sintesi 
locale rispetto ai vari stakeholders. La Regione Campania 
ha, negli anni, sempre più enfatizzato le opzioni di raccordo 
politico e gestionali tra le dimensioni interessate per far sì che 
eventuali differenziazioni delle direzioni politico/tecniche 
non si scaricassero sui territori, e quindi sugli utenti, proprio 
in un’area di bisogno in cui la integrazione tra sociale sanitario 
rappresentava lo snodo decisivo, fino poi a prevedere una unica 
Direzione SocioSanitaria regionale (Regolamento regionale 
n.6 del 29/09/2016). Ma questo rappresenta il futuro.

Relativamente al governo delle risorse finanziarie, a supporto 
della forte integrazione tra servizi sanitari e socio-sanitari, la 
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Regione Veneto e la Regione Toscana prevedono che anche 
le risorse finanziarie siano gestite in modo integrato, fanno 
infatti confluire le risorse in un unico fondo, con vincolo di 
destinazione.

In Regione Campania, invece, la gestione delle risorse 
finanziarie, programmate congiuntamente per la realizzazione 
degli interventi sociosanitari, resta separata tra i settori. Le 
risorse si integrano al momento dell’assunzione di impegni di 
spesa per la realizzazione dei progetti terapeutici e assistenziali 
definiti in UVI.

Nell’ottica della accountability diventa utile e a nostro parere 
necessario, valutare come la popolazione di riferimento 
percepisca le differenti modalità di offerta. Il cittadino, infatti, 
non è interessato né tenuto a sapere se vive in una Regione 
che ha adottato un modello a centralità ASL piuttosto che 
acquirente/produttore o quant’altro, piuttosto a quanto un 
sistema di welfare risponde ai suoi bisogni e risolva i problemi 
correlati. Il progressivo esaurimento dell’enfasi del dibattito 
sui modelli è dovuto, per fortuna, anche a questo.

Sarà pertanto nostra cura in un prossimo articolo, e proprio 
nelle tre Regioni oggetto del presente lavoro, di valutare la 
percezione dei cittadini/utenti, anche in relazione, perché ne 
diventa una cartina di tornasole sempre più evidente, delle 
progressive revisioni dei meccanismi di compartecipazione 
alla spesa da parte del cittadino, fattore che, anch’esso peraltro, 
incide in maniera differenziata rispetto alle condizioni generali 
delle tre Regioni di riferimento.

Anche lo strumento della pianificazione viene utilizzato con 
modalità differenti dalle regioni esaminate: il Piano Sanitario e 
Sociale Integrato della Toscana ed il Piano Socio-Sanitario della 
Regione Veneto rappresentano un atto programmatorio 
integrato, che affronta gli aspetti sanitari e sociali rispecchiando 
la consapevolezza che i due ambiti sono inscindibili; la 
Regione Campania, nonostante negli ultimi anni ha affrontato 
una revisione strategica dell’offerta dei servizi integrati 
ponendosi come obiettivo quello di mantenere, ampliare e 
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rendere sostenibile i livelli di servizio sociale e socio-sanitario, 
distingue ancora gli strumenti di programmazione regionale 
con il Piano Sociale Regionale ed il Piano Sanitario Regionale. 



5
Basilicata: lo stato attuale e le prospettive future sul 

tema dell’integrazione sociosanitaria
Angela Canonico101 

5.1 Struttura e dinamica del non profit in Italia 

Al 31 dicembre 2011 le organizzazioni non profit attive in Italia 
sono 301.191, il 28% in più rispetto al 2001 (anno dell’ultima 
rilevazione censuaria sul settore), con una crescita del personale 
dipendente pari al 39,4%. La parte più «imprenditoriale» del non 
profit, quella relativa alle istituzioni con addetti, ha registrato un 
aumento più contenuto, ma ampiamente positivo(+9,5%). Le unità 
locali delle istituzioni non profit sono 347.602 (+37,3% sul 2001). 

Prospetto 1. Numero di istituzioni non profit attive e di risorse umane 
impiegate. Valori assoluti e variazioni percentuali. Censimenti 2011 e 2001

101 Esperto in gestione e management organizzativo nel settore sanitario e socio-
sanitario - Amministratore e Direttore tecnico-scientifico della Star Total Service Srl.
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5.2 Caratterizzazione delle istituzioni non profit: mutualistiche o 
di pubblica utilità 

Un elemento informativo che permette di caratterizzare meglio 
l’attività delle istituzioni non profit è costituito dalla tipologia dei 
destinatari dei servizi prodotti, in base alla quale è possibile distin-
guere fra istituzioni mutualistiche, orientate agli interessi e ai bisogni 
dei soli soci e istituzioni di pubblica utilità (o solidaristiche), dirette 
al benessere della collettività in generale (o comunque di un insieme 
più ampio della eventuale compagnia sociale). 

Le istituzioni non profit rilevate in Italia nel 2011 sono nel 61,8% 
dei casi di pubblica utilità, mutualistiche nel restante 38,2%. L’orien-
tamento è legato all’attività svolta; infatti le istituzioni solidaristiche 
sono presenti in misura totalitaria nel settore della Cooperazione e 
solidarietà internazionale e in misura nettamente superiore alla me-
dia nazionale nei settori della filantropia e promozione del Volonta-
riato (97,4%), della Sanità (92,7%), dell’Assistenza Sociale e Prote-
zione Civile (90,6%), dell’Istruzione e Ricerca (82,7%).

Grafico 1. Istituzioni non profit di pubblica utilità (o solidaristi-
che) per settore di attività prevalente. Valori percentuali. Censimen-
to 2011102

102 Tutti i dati sono disponibili in Istat il datawarehouse dell’Istat, cit.
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5.3 servizi erogati 

5.3.1 Servizi più diffusi: 

1. cultura
2. sport e ricreazione (dove è presente la quota più elevata 

di Istituzioni non profit) in particolari rivolti all’organizzazione di 
eventi sportivi-indicata dal 23,7% delle istituzioni – di corsi per la 
pratica sportiva (20%)

3. eventi, feste, sagre e altre manifestazioni (indicata dal 19,7% 
delle Istituzioni).

5.3.2 Istituzioni attive settore Sanità prevalentemente:

1. servizi relativi alla donazione di sangue, organi, tessuti e 
midollo

2. soccorso e trasporto sanitario (rispettivamente 33,6% e 19% 
delle unità attive nel settore).

5.3.3 Settore assistenza sociale e protezione civile:

1. integrazione dei soggetti deboli o a rischio (27,5% del totale 
delle unità attive nel settore)

2. sostegno socio-educativo (indicato nel 24,2% dei casi).

5.3.4 Istituzioni che operano nel Settore Ambientale Servizi 
erogati:

1. interventi salvaguardia del territorio (47% del totale del 
settore)

2. soccorso e ospitalità degli animali (22,4% del totale 
settoriale).
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5.3.5 L’inserimento lavorativo in impresa o cooperativa 
rappresenta il servizio maggiormente erogato dalle Istituzioni del 
settore Sviluppo economico e coesione sociale (49,3% del totale):

1. Unità tutela dei diritti e attività politica (39,1%) interventi 
volti alla salvaguardia dei diritti – 24,5% eroga servizi di informazione 
e consulenza;

2. filantropia e promozione del volontariato con finanziamento 
di progetti (17,5% sul totale del settore);

3. cooperazione e solidarietà Internazionale (50,8% istituzioni 
impegnate in progetti di cooperazione allo sviluppo, 49,2% quelle 
dedicate sostegno e adozione a distanza) 

4. Istituzioni settore religione esclusa l’educazione religiosa 
che interessa il 54% del totale;

5. Quasi interamente dedite al altre attività di religione e culto 
(81,1% del totale del settore);

6. Istituzioni nelle relazioni sindacali e rappresentanza (52,4%) 
e tutela di interesse di categoria professionali (34,1% del totale 
settoriale).

5.4 Risorse economiche 

5.4.1 I flussi di entrata e di uscita

Il totale delle entrate di bilancio delle istituzioni non profit 
(Prospetto2) è risultato pari a 64 miliardi di euro, mentre le uscite 
totali ammontano a 57 miliardi. Le Regioni che presentano un 
maggior volume, in termini sia di entrate che di uscite, sono la 
Lombardia (con oltre17 miliardi di euro di entrate e oltre 15 miliardi 
di uscite) e il Lazio (con quasi 15 miliardi di entrate e quasi 12 miliardi 
di uscite). Nell’insieme, i valori delle due regioni rappresentano circa 
il 50% del totale complessivo sia delle entrate sia delle uscite.
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Prospetto 2. Istituzioni per volume delle entrate e delle uscite, 
per ripartizione geografica e regione. Valori percentuali e assoluti in 
migliaia di euro. Anni 1999-2011 

5.5 Fonti di finanziamento e voci di spesa 

Per l’86,1% delle istituzioni non profit la fonte di finanziamen-
to principale è di provenienza privata, mentre nel 13,9% dei casi è 
prevalentemente pubblica. Fra le regioni che presentano percentuali 
maggiori di istituzioni non profit con fonte di finanziamento pre-
valentemente di natura pubblica figurano la Sardegna (26,2%) e la 
provincia autonoma di Trento (26,3%); viceversa, Veneto (10,9%) 
ed Emilia-Romagna (9,6%) sono le regioni dove la dipendenza dal 
finanziamento pubblico è più bassa. Le istituzioni attive in maniera 
prevalente nella Sanità, nell’Assistenza sociale e protezione civile e 
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nello Sviluppo economico e coesione sociale utilizzano, maggior-
mente fonti di finanziamento di origine pubblica (rispettivamen-
te 36,1%, 32,8% e 29,9%). Il ricorso ad introiti di fonte privata è 
più diffuso tra le istituzioni che operano nei settori della Religio-
ne (95,5%), delle Relazioni sindacali e rappresentanza di interessi 
(95,3%), della Cooperazione e solidarietà internazionale, della Cul-
tura sport e ricreazione (entrambe 90,1%), della Tutela dei diritti 
e attività politica, della Filantropia e promozione del volontariato 
(rispettivamente 88,7% e 86,7%).

Prospetto 3. Istituzioni per fonte di finanziamento prevalente 
e settore di attività prevalente. Valori assoluti e percentuali. Anno 
2011103

103 ibid.
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Con riferimento alle classi di entrata (Prospetto 4), il trend 
di dipendenza dalle fonti di finanziamento pubblico aumenta al 
crescere delle classi stesse, raggiungendo il suo valore massimo 
(36,2%) per le istituzioni che si collocano nella classe di entrata oltre 
i 500 mila euro. 

Prospetto 4. Istituzioni per fonti di finanziamento (pubblico e 
privato) prevalente e classi di entrata. 
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5.6 Gli strumenti di comunicazione

Il Censimento del 2011 coglie il livello d’innovazione raggiunto 
dalle istituzioni non profit nell’adozione di diversi strumenti di 
comunicazione, che combinano forme comunicative tradizionali con 
strumenti tecnologicamente avanzati. Le istituzioni non profit che 
utilizzano almeno uno strumento di comunicazione sono 205.792 
pari al 68,3% del totale. Esse utilizzano in media due strumenti di 
comunicazione mentre il 72,8% impiega almeno uno strumento 
interattivo come blog, forum social network e sito Internet. 

L’uso del web e dei social network assume quindi un ruolo rilevante 
ma non sostitutivo rispetto all’impiego degli strumenti tradizionali. 
Infatti, il 60,9% delle istituzioni non profit che ricorrono ad almeno 
uno strumento di comunicazione orientano la scelta verso il sito 
Internet, mentre il 54,2% adotta comunicati e brochure informative, 
ossia forme più tradizionali di comunicazione; il 30,6% sceglie i 
social network per veicolare e condividere idee e creare community 
sul web, il 29,8% per fare pubblicità e il 15,2% per diffondere la 
newsletter periodica.

Grafico 2. istituzioni non profit che usano strumenti di 
comunicazione per attività prevalente
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In riferimento alle attività svolte dalle istituzioni non profit, il 
43,3% delle istituzioni che impiegano strumenti di comunicazione 
si occupano prevalentemente di cultura, sport e ricreazione. Le 
istituzioni non profit che concentrano la propria attività nel settore 
dell’assistenza sociale e protezione civile (5,6%) si orientano verso 
la produzione di guide e carte dei servizi (9,9%). Quelle attive 
prevalentemente nell’istruzione e ricerca (3,8%) si distinguono per 
l’uso del sito internet (31% dei casi). 

5.7 Regione Basilicata – Area Potenza 

I dati Cooperative sociali, associazioni di promozione sociale e 
volontariato sono riportati di seguito. 

Cooperative sociali 
Albo regionale delle cooperative sociali104

104 Regione Basilicata: Dipartimento Politiche della Persona Ufficio Terzo 
Settore – 01 Settembre 2015.
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Associazioni di promozione sociale 
Registro regionale delle associazioni di promozione sociale105

Volontariato106

105 Regione Basilicata: Dipartimento Politiche della Persona Ufficio Terzo 
Settore, cit.

106 Regione Basilicata: Estratto dalla Pubblicazione sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Basilicata nr. 15 del 03 Aprile 2015 Parte I del Registro 
Regionale delle Organizzazioni di Volontariato anno 2015.
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5.8 Regione Basilicata: area Matera 

I dati Cooperative sociali, associazioni di promozione sociale e 
volontariato sono riportati di seguito. 

Cooperative sociali 
Albo regionale delle cooperative sociali107

Associazioni di promozione sociale
Registro regionale delle associazioni di promozione sociale108

107 Regione Basilicata: Dipartimento Politiche della Persona Ufficio Terzo 
Settore, cit. 

108 ibid.
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Volontariato109

Regione Basilicata: comparazione 
Area Potenza –Area Matera110

109 Regione Basilicata: Estratto dalla Pubblicazione sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Basilicata nr. 15 del 03 Aprile 2015, cit.

110 Regione Basilicata: Dipartimento Politiche della Persona Ufficio Terzo 
Settore, cit.
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Conclusioni 

La Sanità è un bene comune per ogni individuo ed è, oltre ad 
un diritto, un dovere Costituzionale. Un dovere Costituzionale 
ad erogare servizi di cura ed assistenza che tutelino la salute ed 
il benessere nel contesto più generale dell’equità e delle facilità 
di accesso di ognuno alle cure del Servizio Sanitario stesso. 
Il Servizio Sanitario Nazionale è un organismo complesso 
fatto di vari soggetti diversificati per competenze e ruoli ma 
non deve essere chiuso a compartimenti stagno e i processi 
non devono esistere fine a se stessi. Tra gli obiettivi quelli 
più importanti e comuni tra il Servizio Sanitario Nazionale e 
Servizi sociali possiamo ritrovare:

1. L’importanza nell’erogazione di un Servizio Totale 
che sia di risposta ai bisogni di salute del cittadino e di 
assistenza sociale;

2. Vista la complessità del Servizio Sanitario Nazionale 
è importantissimo che si abbia una univoca visione tra il 
Servizio Sanitario Nazionale, i Servizi Sociali ed il territorio; 
che ci sia una omogeneità e un’unica visione tra le due parti al 
fine di erogare un servizio efficace e con continuità assistenziali 
(aumento della popolazione anziana e ottimizzare il processo 
di deospedalizzazione). Spesso accade che gli ambiti sociali 
del territorio non conoscano le problematiche e le esigenze 
degli ambiti sanitari e viceversa. 

La vera differenza di innovazione comunque, sia nell’ambito 
del Servizio Sanitario Nazionale che nell’ambito dei Servizi 
Sociali, socio-sanitari ed assistenziali, verrà fatta da chi 
saprà cogliere la sfida ad investire con forza, convinzione e 
determinazione sul rinnovamento culturale, la reale preparazione 
e competenza degli operatori tutti, di entrambi gli ambiti 
(Servizio Sanitario Nazionale e Servizi Sociali).Bisogna avere 
il coraggio, come mi piace dire sempre, di mettere in atto 
una Reale Rivoluzione Culturale, per fare emergere le reali 
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competenze professionali e, sia in ambito socio-sanitario, 
sociale e sanitario, per essere soprattutto rispondenti alla 
realtà mutata da tempo. 



6
Innovazione e trasformazione nelle logiche di finanziamento 

del sistema sanitario. Modelli regionali a confronto.
Isabella Bonacci111

6.1 Introduzione

Le Prestazioni sanitarie, come le cure mediche di base, i servizi dia-
gnostici, le visite specialistiche, i ricoveri ospedalieri e i farmaci, sono 
rivolte a curare uno stato di malattia con l’intento di pervenire ad un 
certo livello di salute individuale. Il livello di salute non dipende tutta-
via direttamente ed esclusivamente dalle prestazioni sanitarie, quanto 
da un processo produttivo che avviene all’interno del sistema sociale, 
che dipende, in modo rilevante, dalle condizioni ambientali, dal livello 
delle conoscenze, dallo stile di vita, dalla cultura ecc. 

La teoria della Public Economics individua una serie di motivazioni 
che inducono ad una presenza non marginale del settore pubblico 
nell’organizzazione e prestazione di servizi sanitari112.

Innanzi tutto, per quanto le prestazioni siano, come detto, beni pri-
vati, ciò non di meno spesso generano effetti esterni positivi, nel senso 
che i benefici dei servizi si estendono anche a chi non li consuma di-
rettamente. Le vaccinazioni e la gran parte degli interventi di medicina 
preventiva forniscono i casi più emblematici. Una fornitura esclusiva-
mente fondata sul calcolo “privato” di convenienza economica pro-
durrebbe una sottofornitura, dal punto di vista del benessere sociale, 
delle prestazioni sanitarie corrispondenti.

111 Isabella Bonacci è Research Fellow in Organizzazione presso l’Università 
degli Studi di Napoli Federico II presso il DEMI (Dipartimento di Economia 
Management e Istituzioni).

112 Cfr., P. Zweifel, F. Breyer, M. Kifmann, Health Economics, Springer, Hei-
delberg, 2009.
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Le prestazioni sanitarie poi sono spesso beni meritori, per i quali è 
immaginabile che una valutazione sociale si aggiunga e integri quella 
esclusivamente privata. Nel curare la propria salute gli individui non 
hanno un’informazione perfetta sulla natura dei prodotti che intendo-
no acquisire. Le prestazioni sanitarie sono in generale experience goods: 
una particolare categoria di beni dei quali i consumatori non conosco-
no ex-ante la qualità, in questo caso la produttività delle cure, ma solo 
ex-post sono in grado di accertarne i benefici. Talvolta tendono addi-
rittura ad assumere anche la forma di credence goods, quando la qualità 
delle prestazioni non viene mai accertata. Sotto questo profilo cruciale 
è la relazione Medico (l’agente, più informato) Paziente (il principale, 
disinformato), che non può essere lasciata ad una regolazione contrat-
tualistica prettamente privata. Alla base di questa relazione ci sono, in 
particolare, i rapporti di convenzione tra stato e medici di base.

Per il sostenimento delle spese per le cure mediche, data l’incertez-
za connessa al rischio malattia e l’avversione nei confronti di questo, 
emergono condizioni per sviluppare forme assicurative. Tuttavia, in 
questo contesto, si realizzano conclamati casi di fallimento dei mercati as-
sicurativi, in presenza di asimmetria informativa assicuratore-assicurato.

6.2 Il Sistema Sanitario Italiano

L’evoluzione del Sistema Sanitario italiano rispecchia perfetta-
mente il concetto di adattamento tempestivo nei confronti dei cam-
biamenti che la società ha affrontato nel corso della sua storia. Il Si-
stema italiano è caratterizzato da una grande attenzione al progresso 
tecnico, con il pregio di avere avuto sempre a disposizioni le migliori 
strumentazioni mediche, non che strutture all’avanguardia rispetto 
gli standard europei. L’obiettivo principale del Governo sanitario è 
quello di creare un servizio che veda il paziente al centro del sistema, 
fornendo servizi sempre più specializzati e accessibili. 

Il decentramento dell’amministrazione a favore delle regioni ha 
portato il sistema ad adattarsi alle nuove autonomie, mantenendo 
sempre costante l’attenzione sul rispetto dei principi fondamentali 
dettati dalla Costituzione; inoltre l’ingresso nell’Unione Europea ha 
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fatto si che si debbano rispettare i cosiddetti “Livelli Minimi di Assi-
stenza” (LEA), obiettivi standard di qualità con cui la realtà sanitaria 
italiana si confronta vincendo, finora, la sfida di un servizio equo, 
universale e di massima copertura.

Agli inizi degli anni Novanta furono approvati, come risposta alle 
critiche e alle problematiche riguardo alla prima riforma, i dd.lgs. 
502/92 e 517/93. Si cercò soprattutto di ottimizzare l’organizza-
zione a livello decentrato, andando a modificare il comportamento 
imprenditoriale degli enti locali. Con questa seconda riforma, iniziò 
una vera e propria “aziendalizzazione” dei Servizi Sanitari Locali at-
traverso l’istituzione delle Aziende sanitarie (Aziende USL e Azien-
de ospedaliere) dotate di personalità giuridica pubblica di autonomia 
organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e 
tecnica. Per fronteggiare, invece, il disavanzo pubblico, si decise per 
la riduzione del numero delle USL che da 600 divennero solo 200. 
Si preferì, inoltre, separare nettamente le responsabilità tra erogatori 
dei servizi sanitari e le USL stesse generando una maggiore compe-
titività nell’ambito della gestione delle prestazioni, giacché queste 
potevano essere erogate sia dal presidio pubblico sia da strutture 
private. In questo modo le singole aziende pubbliche avrebbero pre-
stato molta più attenzione in riferimento alla gestione delle risorse. 

Nel 1999 il d.lgs. 229 (Legge Bindi), determinò la vera nuova 
riforma del Sistema Sanitario Nazionale. In quest’ultima si evinceva 
l’intento da parte del legislatore di perfezionare quella che era la 
normativa precedente. Si confermò l’importanza del sistema 
sanitario nazionale come strumento attraverso cui l’ordinamento 
svolge il compito di tutela della salute, affermando i principi della 
prima riforma; si completò l’aziendalizzazione e regionalizzazione 
del sistema e delle strutture sanitarie; si potenziò il ruolo dei Comuni. 
In particolare, l’aumento della responsabilità e dell’indipendenza 
degli enti comunali non fu altro che un’anticipazione di quello 
che si raggiunse nel 2001 con le modifiche apportate al titolo 
V della Costituzione dalla l. cost. 18-10-2001 n.3. Con l’esito 
positivo del referendum costituzionale del 7/10/2001 è entrata 
definitivamente in vigore la legge costituzionale suddetta che, 
modificando e abrogando parzialmente o totalmente alcuni articoli 
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della Carta Costituzionale del 1948, contiene una serie di principi di 
straordinario valore istituzionale soprattutto per ciò che concerne 
la diversa ripartizione delle competenze legislative tra lo Stato e 
le Regioni. Coerentemente a un processo già da qualche tempo 
avviato per effetto delle cosiddette riforme Bassanini, che avevano 
introdotto nell’ordinamento il principio di sussidiarietà e meccanismi 
di “federalismo fiscale”, (d.lgs. 56/2000 per cui alle Regioni spetta 
la responsabilità politica e finanziaria) la riforma del titolo V della 
Costituzione ribalta il vecchio criterio per cui lo Stato detiene la 
competenza legislativa generale e alle Regioni è dato unicamente di 
legiferare in un ristretto elenco di materie e pur sempre nel rispetto di 
limiti contenuti nella Costituzione. Con la riforma del 2001, infatti, 
lo Stato diventa titolare della potestà legislativa in alcune materie, tra 
cui non figura la Sanità. Sono così individuate competenze esclusive 
alle Regioni. La “Devolution” amministrativa va così ad aumentare 
la sfera di potere decisionale, manageriale e organizzativa degli enti 
comunali e regionali che, protetti inoltre dal principio di sussidiarietà, 
creerebbero una risposta più immediata, precisa e meno dispendiosa 
nei confronti dei bisogni dei cittadini.

6.3 Principi fondamentali del Sevizio Sanitario Nazionale 

L’espressione “diritto alla salute” sintetizza il diritto ad ottene-
re prestazioni sanitarie, alle cure gratuite per gli indigenti nonché 
il diritto a non ricevere prestazioni sanitarie, se non quelle previste 
obbligatoriamente per legge, a tutela oltre che della persona del de-
stinatario, di un interesse pubblico della collettività. 

Si può allora intendere Il SSN come un complesso sistema di 
processi organizzati in strutture complesse, volti a garantire il ri-
spetto dell’ articolo 32 della Costituzione, attraverso la creazione di 
rapporti con realtà private, con livelli di governo superiore con i cit-
tadini che usufruiscono dei servizi erogati, e il mantenimento di una 
visione manageriale basata sul contenimento dei costi, la creazione 
di valore aggiunto per gli utenti, la crescita in termini economici e di 
ricerca e sviluppo delle strutture.



309Innovazione nelle logiche di finanziamento

È possibile dividere i soggetti coinvolti nell’amministrazione sani-
taria in due macro-aree: un livello centrale (lo Stato)113 responsabile 
di garantire il diritto alla salute attraverso un sistema di garanzie e di 
livelli minimi di assistenza, ed un livello Regionale cui compito è quel-
lo di implementare tale tutela operativamente. Le Regioni possiedono 
l’esclusiva in tema di regolamentazione e funzionamento dei servizi e 
per quanto riguarda la scelta dei criteri in tema di finanziamento delle 
Aziende Sanitarie Locali (ASL) e degli Enti Ospedalieri.

Il secondo livello di responsabilità è invece affidato alle Regioni 
che suddividono le competenze su tre dimensioni diverse. La prima è 
occupata dalle Regioni stesse, le quali legiferano su materie riguardanti 
la tutela della sanità pubblica in concorrenza con lo Stato; dunque, nel 
rispetto delle normative statali, le Regioni sono titolari della funzione 
legislativa e amministrativa nel campo sanitario ed ospedaliero. Sono 
inoltre responsabili della programmazione sanitaria regionale e inter-
faccia dei livelli erogativi delle prestazioni anche per quanto attiene 
alla determinazione dei criteri di finanziamento.

Dopo le riforme degli anni Novanta, si è deciso per una maggio-
re “responsabilizzazione” dei Comuni aggiungendo alle mansioni di 
amministrazione ordinaria nuove competenze in tema organizzativo e 

113 I principali soggetti, a livello centrale sono suddivisi tra enti e organi 
istituzionali. Il Ministero della salute è il centro nevralgico, operativo ed ese-
cutivo di tale livello. Presieduto dal Ministro della salute, ha la responsabilità 
su tutti gli atti emanati in tema di Sanità da parte degli organi del Ministero 
e dallo stesso. Vi sono inoltre, altre istituzioni pubbliche satellite al ministero 
che operano a supporto di questo: il Consiglio Superiore della Sanità (CSS) 
ad esempio, è un organo consultivo tecnico- scientifico del Ministro; l’Istituto 
Superiore della Sanità invece, esercita una funzione di coordinamento tecnico 
dei lavori ministeriali; vi sono poi altre strutture focalizzate nello svolgere 
compiti più specifici come ISPESL – Istituto Superiore per la prevenzione e 
Sicurezza del Lavoro, AGENAS – Agenzia nazionale per i Servizi Sanitari Re-
gionali, IRCCS – Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, IIZZSS – 
Istituti Zooprofilattici Sperimentali e l’ AIFA – Agenzia Italiana del Farmaco. 
L’insieme di questi organi forma il governo centrale competente in materia di 
sanità. La sommatoria delle funzioni svolte ordinatamente, serve a garantire 
un background adatto al lavoro diretto delle istituzioni regionali, poiché i sud-
detti, ne indirizzano l’attività generale dettando limiti e standard. 
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di programmazione114. Il compito principale è quello di raggiungere, e 
naturalmente superare, i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) fissati 
dal Legislatore, attraverso l’organizzazione del servizio sanitario del 
rispettivo territorio. Le prestazioni vengono garantite grazie all’utiliz-
zo di apposite strutture pubbliche e private accreditate, che si fanno 
carico di rendere usufruibili i servizi di assistenza. 

I Rapporti quindi possono essere riassunti nel modo seguente: il 
governo centrale ha come propulsore il Ministero della Salute, che 
coadiuvati da istituzioni pubbliche competenti ognuna in specifiche 

114 Primo e principale settore di affermazione di questo nuovo ruolo dei 
Comuni nella gestione del servizio sanitario è quello relativo alla programmazio-
ne sanitaria e sociosanitaria a livello regionale e locale. A cambiare è, in partico-
lare, il nuovo rilievo istituzionale che si attribuisce al coinvolgimento degli Enti 
locali nei suddetti processi di programmazione, sicché l’espressione del parere 
dei Comuni alla bozza del Piano Sanitario regionale si risolve non in una mera 
attività eventuale e facoltativa, bensì in un vero e proprio passaggio obbligatorio 
del procedimento di programmazione. Una seconda funzione esplicitamente 
attribuita ai Comuni, a seguito della riforma del 1999, coincide con la parteci-
pazione ai procedimenti di valutazione dei risultati raggiunti dalle aziende USL 
ed ospedaliere rispetto ai programmi e agli obiettivi congiuntamente definiti. La 
seconda dimensione del governo sanitario decentrato è occupata dalle Aziende 
Sanitarie Locali (ASL). Le ASL sono enti locali dotati di personalità giuridica 
pubblica, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, 
gestionale e tecnica, che provvedono ad organizzare l’assistenza sanitaria nel 
proprio ambito territoriale e ad erogarla attraverso strutture pubbliche o private 
accreditate La caratteristica principale delle ASL è l’assetto organizzativo basa-
to su quei principi aziendali propri del mondo del mercato privato, riadattati e 
tradotti per le strutture no-profit. L’ incipit di tale trasformazione, è trascrivibile 
alla riforma del 1993, la quale sancisce il definitivo passaggio ad un sistema 
decentrato, investendo le Regioni di nuove e maggiori responsabilità e renden-
dole di fatto il vero cuore del Sistema Sanitario. L’ultimo anello della catena 
organizzativa del SSN è occupata dagli Enti Ospedalieri, che rappresentano il 
contatto che il cittadino-utente ha con il Sistema Sanitario italiano. Sotto diretto 
controllo delle ASL, tali enti sono Ospedali di rilievo regionale o interregionale 
costituiti in Aziende, in considerazione delle loro particolari caratteristiche, ed 
hanno il compito di assicurare l’erogazione delle prestazioni sanitarie ai cittadini, 
nel rispetto delle modalità e nei regimi appropriati attraverso l’uso efficace delle 
risorse a disposizione, quantità erogata dalle ASL di competenza.
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materie, creano il background operativo, imponendo limiti superiori 
di spesa e inferiori di assistenza. Le ASL impostano il loro lavoro 
sincronizzando le disposizioni del Legislatore con i bisogni riguar-
danti il territorio di riferimento, formulando obiettivi intermedi e pro-
grammando i lavori degli enti sanitari minori. Questi ultimi rendono 
disponibile i servizi che permettono il raggiungimento degli obiettivi 
finali imposti dal governo sanitario, particolare dalle Regioni in con-
correnza con lo Stato.

6.4 Profili finanziari

Il Servizio Sanitario Nazionale è finanziato attraverso la fiscalità 
generale e, in particolare, con imposte dirette (addizionale IRPEF ed 
IRAP) e indirette (compartecipazione all’IVA, accise sulla benzina) - il 
cui gettito rappresenta un’entrata propria delle Regioni, cui si aggiun-
gono residuali trasferimenti erariali. Inoltre, le aziende sanitarie locali 
dispongono di entrate dirette derivanti dai ticket sanitari e dalle pre-
stazioni rese a pagamento.

Tale sistema di finanziamento rappresenta un’evoluzione rispetto al 
previgente meccanismo fondato sul riparto del Fondo sanitario nazio-
nale, vero e proprio fondo a destinazione vincolata che annualmente 
lo Stato distribuiva tra le Regioni per il finanziamento dei livelli essen-
ziali di assistenza.

Al Fondo sanitario nazionale, che copriva in media il 44% delle 
risorse pubbliche destinate alla sanità, si aggiungevano i contributi sa-
nitari a carico dei lavoratori dipendenti, dei liberi professionisti, dei 
lavoratori autonomi e degli imprenditori, la cui percentuale di inciden-
za rispetto al Fondo sanitario nazionale variava da regione a regione, 
passando da un equilibrio del 35% (contributi sanitari) – 65% (FSN) 
della Calabria ad un assetto del 73% (contributi sanitari) – 27% (FSN) 
della Lombardia.

Due sono le sostanziali innovazioni introdotte dalla riforma del 
sistema di finanziamento del SSN, intervenuta nel 2000; da un lato 
i vecchi contributi sanitari sono stati sostituiti dall’attribuzione alle 
Regioni dell’IRAP, mentre la partecipazione al FSN è stata sostituita 
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con il riparto dell’aliquota regionale di compartecipazione all’IVA. Il 
risultato è un finanziamento pubblico per i livelli essenziali di assisten-
za costituito in prevalenza da risorse regionali (IRAP e addizionale 
IRPEF, compartecipazione all’IVA, accise sulla benzina, altre entrate 
proprie), mentre assolutamente minoritaria è la percentuale di spesa 
coperta con risorse statali.

La seconda sostanziale innovazione della riforma coincide con la 
soppressione del previgente vincolo di destinazione delle risorse tra-
sferite alle Regioni dallo Stato per il finanziamento del SSN; in parti-
colare, si è stabilito che per gli anni dal 2001 al 2003, ciascuna regione 
fosse vincolata a destinare, per l’erogazione delle tipologie di assisten-
za, delle prestazioni e dei servizi individuati dal Piano sanitario nazio-
nale, una spesa corrente pari al fabbisogno finanziario per il Servizio 
sanitario regionale, definito in funzione della quota capitaria di finan-
ziamento, determinata tenendo conto delle specifiche caratteristiche 
demografiche e socio sanitarie di ciascuna Regione; in particolare, cia-
scuna regione fu vincolata, per il triennio 2001-2003, a destinare al 
finanziamento della spesa sanitaria regionale risorse non inferiori alle 
quote che risultano dal riparto dei fondi destinati per ciascun anno 
al finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale; a partire dal 2004, 
il vincolo di cui sopra è stato rimosso nei confronti delle regioni che 
hanno attivato le procedure di monitoraggio e verifica dell’assistenza 
sanitaria erogata e del sistema di garanzie del raggiungimento degli 
obiettivi di tutela della salute perseguiti dal SSN. Conseguentemente, 
gli eventuali risparmi di spesa sanitaria rimasero attribuiti alla regione 
che li realizzò, sempre sotto il vincolo dei LEA.

In virtù di tali disposizioni, le Regioni non hanno alcun vincolo 
formale di destinazione nei confronti delle risorse ad esse trasferite 
dallo Stato per il finanziamento dei LEA, ma hanno il vincolo sostan-
ziale dell’effettività dell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza, 
nel senso che solo in caso di inadempimento regionale a questo fon-
damentale dovere assistenziale lo Stato potrebbe adottare, con la ri-
forma del 2000, un regime particolare è stato, tuttavia, mantenuto per 
le Regioni a Statuto Speciale: la Valle D’Aosta, il Friuli Venezia Giulia 
e le Province Autonome di Trento e Bolzano provvedono infatti al 
finanziamento dell’assistenza sanitaria senza alcun apporto a carico 
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dello Stato, grazie al riconoscimento di un’ampia autonomia tributa-
ria. Per la Sardegna, è stato previsto e disciplinato l’integrale trasferi-
mento della spesa sanitaria a carico del bilancio regionale. La Sicilia, 
invece, dipende ancora per il finanziamento di oltre la metà della spesa 
sanitaria dal concorso dello Stato, annualmente erogato attraverso i 
trasferimenti del residuo Fondo Sanitario Nazionale.

6.5 Il procedimento di riparto dei finanziamenti

Il sistema cosiddetto di “federalismo fiscale” introdotto dalla ri-
forma del 2000 ha mantenuto in vigore alcune delle caratteristiche 
fondamentali del precedente meccanismo di riparto: nonostante la 
prevalenza delle cosiddette “entrate proprie”, la fissazione del fabbi-
sogno sanitario ed il riparto delle risorse ad esso strumentali continua-
no infatti ad avvenire al livello statale.

La procedura di riparto delle risorse disponibili si articola, infatti, in 
diverse fasi. Annualmente, la legge finanziaria individua il fabbisogno 
sanitario nazionale, che tecnicamente viene determinato sulla base di 
una stima preventiva delle risorse disponibili necessarie per il finan-
ziamento dei livelli essenziali di assistenza; fissato il fabbisogno nazio-
nale, si procede alla determinazione del fabbisogno regionale con un 
Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni, successivamente rece-
pito dal CIPE. La determinazione delle risorse da erogare a ciascu-
na Regione a copertura della spesa sanitaria viene effettuata tenendo 
presenti più aspetti: il fabbisogno sanitario; la popolazione residente; 
la capacità fiscale; la dimensione geografica di ciascuna regione. Nella 
prassi, il riparto avviene sulla base del criterio della quota capitaria 
ponderata, per cui tale quota (il valore medio pro capite nazionale 
necessario per assicurare la copertura del fabbisogno finanziario dei 
LEA) viene corretta sulla base di alcune variabili destinate a rappre-
sentare il bisogno di assistenza di ogni singolo individuo (età; genere, 
limitatamente alla sola assistenza farmaceutica; tasso di mortalità peri-
natale e di mortalità infantile; densità abitativa) e poi moltiplicata per 
il numero di residenti in ciascuna Regione.

Il fabbisogno annualmente individuato a livello statale deve essere 
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sufficiente a finanziare tutte le prestazioni che rientrano nei LEA. Per 
evitare che alcune Regioni si trovino nell’impossibilità di finanziare il 
fabbisogno sanitario attraverso le sole entrate regionali (rappresenta-
te dall’aliquota dell’addizionale regionale all’IRPEF, dall’IRAP e dalla 
compartecipazione regionale all’accisa sulle benzine, che sono ovvia-
mente proporzionali alla capacità produttiva di ogni singola regione) 
è tuttavia previsto un “Fondo perequativo nazionale”, alimentato con 
parte del gettito della compartecipazione all’IVA, utilizzata per la rea-
lizzazione degli obiettivi di solidarietà interregionale.

Tale meccanismo di perequazione a favore delle regioni con insuf-
ficiente capacità fiscale dovrebbe operare fino al 2013, con riduzione 
progressiva e costante delle quote integrative. Si registrano tuttavia 
perduranti ritardi ed inerzie nel riparto delle risorse dovute a titolo di 
Fondo perequativo.

Concretamente, il meccanismo perequativo regola la ripartizione 
fra le Regioni della compartecipazione all’IVA, che viene determi-
nata sulla base del numero degli abitanti, corretto al fine di ridurre 
le differenze di capacità fiscale, provvedere alla copertura dei fab-
bisogni sanitari, neutralizzare i maggiori costi di funzionamento 
che incontrano le Regioni con dimensioni geografiche più piccole. 
L’obiettivo è una perequazione della capacità fiscale che riduca del 
90% le distanze fra il gettito standardizzato, per abitante, di ciascuna 
Regione rispetto al gettito standardizzato medio nazionale. La fissa-
zione al 90% del livello di perequazione è funzionale a mantenere 
incentivi allo sforzo fiscale da parte delle Regioni che accedono al 
riparto del fondo perequativo. Il criterio di perequazione della ca-
pacità fiscale viene, infatti, applicato al gettito dei “principali tributi 
propri e compartecipazioni”.

L’esigenza di promuovere una nuova cultura incentrata sul controllo 
della spesa sanitaria a livello regionale ha conseguentemente giustifica-
to la progressiva riduzione della quota d’ incidenza della spesa storica 
ai fini del computo delle risorse da assegnare a ciascuna regione. Tale 
percentuale di riduzione della percentuale d’ incidenza della spesa sto-
rica è stata originariamente fissata al 5% annuo per i primi due anni e 
al 9% annuo, a decorrere dal 2004, fino a totale azzeramento nel 2013; 
con l’anno 2013, in sostanza, la perequazione avrebbe dovuto avve-
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nire sulla base dei soli criteri di ponderazione della capacità fiscale, ad 
esclusione quindi da qualsiasi riferimento alla spesa storica. In seguito, 
in attesa di un intervento di adeguamento del sistema di federalismo 
fiscale ai principi di autonomia finanziaria introdotti dal nuovo Titolo 
V della Costituzione, la prevista riduzione della quota di incidenza della 
spesa storica è stata ridotta all’1,5% annuo a decorrere dal 2003.

La riforma del Titolo V della Costituzione, che nel nuovo art. 119 
Cost. riconosce l’autonomia di entrata e di spesa di Comuni, Provin-
ce, Città metropolitane e Regioni e prevede l’istituzione di un fondo 
perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore 
capacità fiscale per abitante, rende necessaria la definizione di una di-
sciplina transitoria che consenta l’ordinato passaggio dall’attuale siste-
ma, caratterizzato dalla permanenza di una finanza regionale ancora 
in non piccola parte “derivata”, cioè dipendente dal bilancio statale, e 
da una disciplina statale unitaria di tutti i tributi, con limitate possibi-
lità riconosciute a Regioni ed enti locali di effettuare autonome scel-
te, ad un nuovo sistema. In questa fase transitoria, fino all’attuazione 
dell’art. 119 della Costituzione, il legislatore statale incontra peraltro 
come limite fondamentale il divieto di procedere in senso inverso a 
quanto oggi prescritto dall’art. 119 della Costituzione, e così di sop-
primere semplicemente, senza sostituirli, gli spazi di autonomia già 
riconosciuti dalle leggi statali in vigore, alle Regioni e agli enti locali, 
o di configurare un sistema finanziario complessivo che contraddica i 
principi del medesimo art. 119.

In attesa di tale organica riforma del sistema di finanziamento del 
SSN., il sistema di “federalismo fiscale” introdotto nel 2000 ha mo-
strato alcune criticità, soprattutto nella fase della determinazione delle 
risorse da assegnare a ciascuna Regione, che continua a dipendere da 
criteri di riparto non sempre in grado di cogliere gli effettivi fabbiso-
gni regionali, e pertanto che talvolta appaiono favorire arbitrariamente 
alcune Regioni a danno di altre. Per tali ragioni, il riparto annuale dalle 
risorse destinate, al livello nazionale, al finanziamento dei LEA viene 
a dipendere, di fatto, dalle contingenze politiche e, in particolare, dal-
la disponibilità delle Regioni a giungere in tempi rapidi ad un accor-
do. Gli stessi ritardi nel riparto delle risorse dovute a titolo di fondo 
perequativo hanno peraltro compromesso l’effettivo funzionamento 
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dell’intero meccanismo di finanziamento, ostacolando la piena realiz-
zazione degli obiettivi di solidarietà interregionale ivi previsti.

6.6 Assicurazione sanitaria, sistemi di Finanziamento e Federalismo 
fiscale

6.6.1 Logica assicurativa e sistemi di finanziamento

La logica assicurativa pervade tutti i sistemi di finanziamento 
della sanità, anche quelli esclusivamente pubblici. La spesa sani-
taria va infatti a finanziare un’attività di copertura di un rischio, 
quello della malattia, copertura che deve essere garantita a tutti gli 
individui, data l’avversione nei confronti dello stesso.

In particolare si distinguono le seguenti forme di finanziamento:
1. premi assicurativi in caso di assicurazione privata facoltativa
2. Community rating insurance (obbligatoria) (CRI), cioè premi 

assicurativi basati sul rischio medio;
3. payroll taxation (con quote a carico dei datori di lavoro) in 

caso di assicurazione obbligatoria pubblica;
4. la fiscalità generale, utilizzando imposte erariali specifica-

mente destinate.
È chiaro che il meccanismo assicurativo in senso stretto opera 

solo nel caso di assicurazione privata, nel quale il premio è diret-
tamente e esclusivamente collegato al rischio individuale; nel se-
condo, il premio prevede un’esplicita sussidiazione degli alti rischi 
da parte dei bassi rischi. Nel terzo, infatti, il premio è costruito 
sotto forma di una quota proporzionale del reddito prodotto dal 
lavoro, anche con eventuali upper limits di pagamento. Così, poiché 
il rischio di malattia è in generale inversamente correlato alla pro-
duttività del lavoro e quindi al reddito, anche in questo caso, i bassi 
rischi finiscono per sussidiare mediamente gli alti rischi. Nell’ulti-
mo caso, il meccanismo assicurativo è certamente molto mitigato 
ma di fatto permane in aggregato. L’ammontare delle risorse pro-
venienti dalle imposte destinate al finanziamento della sanità deve 
coprire ex-ante il valore complessivo dei rischi assicurati, commi-
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surati, come vedremo, dai livelli essenziali di assistenza. La logica 
assicurativa, in questo caso, viene tuttavia irrimediabilmente viola-
ta se, svincolandosi da tali livelli, si procede alla disinvolta pratica 
del ripiano ex-post dei deficit sanitari.

Nel caso del finanziamento della copertura assicurativa tramite 
il sistema fiscale emergono interrelazioni e trade-off tra obiettivi re-
distributivi, perseguibili con la progressività del sistema tributario, 
e obiettivi di social insurance. In particolare, essendo, come detto, i 
rischi inversamente correlati al reddito, la copertura assicurativa 
realizza obiettivi di redistribuzione verticale, affiancando l’analo-
go ruolo svolto dall’imposizione progressiva, anzi riducendone le 
distorsioni. Tuttavia, in presenza di fenomeni di asimmetria infor-
mativa, tipo azzardo morale ex-post e selezione avversa, si mani-
festano dei trade-off a causa dei quali la piena copertura assicurativa 
pubblica non è necessariamente socialmente desiderabile, mentre 
lo diventa il ruolo dell’assicurazione privata supplementare115.

Nei paesi dell’OCSE si presenta una casistica molto articolata di 
queste forme di finanziamento. La successiva Tab. 1 sintetizza la 
complessa casistica.

Tab. 1. Sistemi di finanziamento sanitario nei paesi OCSE

Fonte: Muraro e Rebba (2008)
115 Cfr., R. Boadway, Intergovernmental redistributive transfers: efficiency and eq-

uity, in E. Ahmad, G. Brosio (a cura di), Handbook of  Fiscal Federalism, Edward 
Eldgar, Cheltenham, 2006, pp. 355-380.
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Nei primi quattro gruppi, quelli più legati alla tradizione di welfare 
europeo, nessun paese confida solo su un metodo di finanziamento. 
Nei SSN del primo gruppo, accanto alla tassazione generale sono 
presenti anche contributi sociali, o imposte di scopo gravanti sui 
salari. Ciò avviene nel Regno Unito, ma anche, se pur in termini 
sfumati, in Italia. Mentre i sistemi del secondo gruppo e terzo 
gruppo, dei fondi di assicurazione sociali e private obbligatorie, 
sono spesso integrati da risorse derivanti dal sistema tributario.

In particolare, il caso del Regno Unito aiuta a capire la complessità 
e l’articolazione dei sistemi sanitari. Quello inglese è infatti un 
sistema interamente pubblico, finanziato dalla fiscalità generale, ma 
caratterizzato da un mercato interno ad elevata de-integrazione, 
alta concorrenza e ampia scelta da parte dei pazienti116.

6.7 La struttura federale del finanziamento della sanità in Italia

Il finanziamento del sistema sanitario in Italia è disciplinato 
da una serie di norme che si sono succedute nel corso degli anni 
‘90, in particolare dalla L.D. contenuta nell’art.10, c.1, della Legge 
133/99. La nuova formulazione del Titolo V all’art. 119 di cui 
alla l.c. 3/2001, e la conseguente Legge Delega sul federalismo 
fiscale, n. 42/09, non innovano in modo particolare per quanto 
riguarda la sanità. Piuttosto uniformano ad altri settori del welfare 
state, come l’assistenza e l’istruzione, il meccanismo invalso in 
sanità. Il Titolo V della Costituzione prevede, infatti, all’art. 117, 
che, per le funzioni destinate al soddisfacimento di diritti sociali (la 
lettera m) del Comma 2), sia lo stato centrale a determinare i livelli 
essenziali delle prestazioni, come vincolo di responsabilità politica 
dello stesso nei confronti dei cittadini, utenti e contribuenti. In 
tal senso si adegua la Legge Delega stabilendo un meccanismo 
di perequazione basato sul fabbisogno standard relativi ai livelli 

116 Cfr., Nicita A., Il pendolo delle riforme nei sistemi sanitari europei, Quaderni 
CERM, 5/04, Aprile, 2004, Smith P., Goddard M., The English National Health 
Service: an economic health check, OCDE, Economics Department W.P. n. 717, 
ECO/WK, 2009, 58.
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essenziali, da coprire al netto delle entrate standard destinate a 
queste funzioni.

Ad ogni modo, schematicamente, il meccanismo per la sanità è 
rappresentato dalla FIG. 6, da cui emerge lo specifico ruolo svolto 
dalle regioni e all’interno di queste dalle ASL (Bosi 2006, cap. 7). Si 
tratta di un sistema sostanzialmente decentrato a due stadi Stato-
regioni-ASL. Lo stato centrale finanzia le regioni, alimentando il 
Fondo sanitario nazionale con tributi specificamente assegnati, pur 
senza vincolo di destinazione. Questo finanziamento è destinato a 
coprire i Livelli essenziali di assistenza (LEA), che definiscono, come 
detto, l’area di responsabilità pubblica nei confronti del diritto 
alla salute. Le regioni, sulla base di questo finanziamento erariale, 
finanziano a loro volta le ASL.

È questo il primo “pilastro” di spesa inframarginale, a cui si 
aggiunge un secondo “pilastro” di spesa marginale, in quanto 
rivolto a coprire le prestazioni extra-Lea, finanziabili con imposte 
regionali al di sopra del livello standard nazionale e i ticket sanitari. 
Questa componente potrebbe essere, come in molti paesi europei, 
finanziata dalle assicurazione integrative, regionali e obbligatorie. 
Un terzo “pilastro” riguarda la spesa privata, eventualmente 
sostenuta da assicurazioni private, a copertura di spese out-of-pocket.

Concludendo, il finanziamento del SSN si divide tra il gettito 
garantito dallo Stato e i finanziamenti delle Regioni. La ratio di 
tale sistema è volta alla determinazione di un intervento statale per 
colmare i gap regionali così da garantire un’equa distribuzione dei 
fondi e permettere alle strutture decentrate di mantenere una qualità 
di servizio al di sopra dei LEA stabiliti.

L’intervento delle istituzioni garantisce equità di trattamento e 
grazie alle partecipazioni totale della comunità, in concorrenza con 
gli altri stati dell’Unione Europea, anche un erogazione dei servizi 
accessibili a tutta la popolazione.

Non è certo possibile definire il SSN italiano come il migliore a 
livello internazionale, ma sicuramente nella sua totalità è uno dei 
più efficienti e possiede le potenzialità per competere con le grandi 
potenze occidentali e dell’estremo oriente.
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Cercando di sintetizzare si possono considerare 3 modelli di 
finanziamento117:

- public integrated model, quando i finanziatori e la gestione dei 
servizi è prevalentemente di tipo pubblico;

- public contract model, quando i finanziatori sono pubblici ma 
gli attori che gestiscono i servizi sono prevalentemente privati;

- private insurance-provider model. In questo caso, i finanziatori 
(per lo più si tratta delle compagnie assicurative) e i gestori sono 
prevalentemente privati.

È stato proposto di rappresentare i sistemi sanitari utilizzando le 
seguenti dimensioni118:

- principi, valori, percezioni;
- processi e attori che finanziano il sistema; 
- dinamiche e attori che partecipano all’erogazione dei servizi;
- processi di regolazione.

Da questi elementi di analisi, ne deriva una classificazione dei 
sistemi sanitari:

- sevizio sanitario nazionale. I valori di riferimento si rifanno 
all’equità ed alla costruzione delle condizioni che consentono un 
accesso al sistema dei servizi uguale per tutti. Il finanziamento segue 
la logica della tassazione pubblica (diretta e indiretta). I fornitori dei 
servizi sono pubblici e la regolazione è di tipo gerarchico. Lo stato 
svolge la funzione di pianificazione e di controllo del sistema;

- sistema assicurativo sociale. L’equità è perseguita 
consentendo un accesso uguale ai servizi attraverso la diffusione 
a tutti di fondi assicurativi. Il finanziamento è in capo alla società 
che regola i contributi secondo il reddito degli individui. Anche 
i fornitori sono di tipo societario e includono soggetti pubblici e 
privati. La regolazione si rifà ad una logica di governance ibrida, 

117 Cfr., Caruso E., La sanità in Italia: contesto normative e flussi finanziari nel 
quadro della finanza regionale, in P. Bosi, N. Dirindin e G. Turati, Decentramento 
fiscale, riorganizzazione interna e integrazione socio- sanitaria, Vita e Pensiero, Milano, 
2009

118 Cfr., H. Rothgang, C. Wendt, L. Frisina, Healthcare system types: a conceptual 
framework for comparison, «Social Policy & Administration», 43, 1, 2009, pp.70-90.
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basata sulla negoziazione fra le corporazioni, all’interno di una 
cornice normativa definita e di un insieme di controlli statali;

- sistema sanitario privato. Il valore di riferimento non è più 
l’equità di accesso, ma la corrispondenza fra i servizi erogati e la 
possibilità di pagamento. La base del finanziamento è assicurativa 
ed il premio versato è messo in relazione al tipo di rischio e alle 
modalità di risposta. I fornitori di servizi sono privati di tipo profit. 
La regolazione pubblica è limitata e ci si affida alle dinamiche della 
concorrenza.

6.8 Una proposta di classificazione dei sistemi sanitari nelle 
regioni italiane

La costruzione di una tipologia di sintesi fra la dimensione della 
governance e quella relativa alla natura del sistema di offerta suggerisce 
alcune riflessioni sul piano classificatorio e su quello della coerenza 
fra queste due dimensioni dell’analisi. Una prima considerazione 
generale riguarda l’assenza di sistemi regionali che hanno adottato 
la logica del mercato come prevalente nella regolazione degli 
attori che contribuiscono alla realizzazione del sistema di offerta. 
Le regioni che hanno un sistema di offerta riconducibile al «quasi 
mercato» presentano forme di governance ibride (Lazio, Campania, 
Calabria). Sul fronte opposto è interessante notare come le regioni 
che presentano un sistema più marcatamente orientato dalle logiche 
della programmazioni pubblica sono quelle (coerentemente) che 
hanno anche un sistema di offerta di tipo pubblico (Trentino 
Alto Adige) o finanziato dal pubblico e con un sistema di offerta 
misto (Valle d’Aosta, Sicilia e Sardegna). Quest’ultima situazione 
presenta una minor coerenza fra offerta e modalità di regolazione, 
e gli attori privati che erogano prestazioni hanno un ruolo ancillare 
di fornitori di servizi. Questa situazione può permanere fino a 
quando i finanziamenti sono solo pubblici, ma all’aumentare della 
diversificazione delle fonti di finanziamento (legata allo sviluppo di 
forme assicurative o alla contribuzione diretta dei cittadini) questa 
non completa sovrapposizione fra forme del sistema e modalità di 
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regolazione può risultare fonte di criticità nei processi di governo. 
Le altre regioni, pur con caratteristiche differenti, sembrano tutte 
interessate, pur con intensità diverse, a processi di diversificazione 
del sistema degli attori che partecipano al processo di erogazione, e 
dalla diversificazione dei meccanismi di regolazione.

In particolare la compresenza di forme ibride di governance 
riguarda realtà che hanno:

- una prevalenza pubblica nel finanziamento, un sistema di 
erogazione misto ed una tendenza a sviluppare logiche miste di 
governance. (il Veneto, le Marche, l’Abruzzo, il Molise, la Puglia);

- un sistema di finanziamento misto, ed una prevalenza pubblica 
nell’erogazione dell’offerta in presenza di logiche di governance 
miste (l’Emilia Romagna);

- un sistema di finanziamento misto, una prevalenza pubblica 
nell’erogazione dell’offerta, in presenza però di logiche di 
governance miste ma con una prevalenza di dinamiche gerarchiche. 
Le regioni comprese in questa categoria (Piemonte, Friuli Venezia 
Giulia) evidenziano la necessità di trovare processi di regolazione 
non conflittuali per evitare che le dinamiche gerarchiche risultino 
difficilmente governabili in contesti in cui sono presenti attori 
non sempre gerarchicamente legati fra loro. Questa segnalazione 
risulta particolarmente importante vista la presenza di un sistema di 
finanziamento già di tipo misto;

- mix (prevalenza) sia nel finanziamento che nell’erogazione, 
ed una governance ibrida. La situazione della Lombardia risulta 
sicuramente interessante per analizzare se, ed in che misura, le 
funzioni di gatekeeping e di cost-sharing trovano un momento di 
equilibrio nel governare un sistema misto dal punto di vista delle 
modalità di finanziamento e di erogazione dei servizi.

In sintesi, al di là delle preoccupazioni classificatorie, emerge 
un sistema differenziato che evidenzia la compresenza di forme e 
di processi di regolazione non sempre coerenti e che richiedono 
un’attenta riflessione. Da questo punto di vista, risulta utile 
collocare quest’analisi all’interno dei processi di differenziazione e 
di cambiamento dei sistemi locali di welfare per evidenziare come, 
ed in che misura, le differenze emerse risultano in sintonia con le 
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specificità dei regimi di welfare che si stanno affermando nelle singole 
realtà regionali.

6.9 Modelli organizzativi della sanità

Tradizionalmente si distinguono tre modelli organizzativi:
1. Il modello Pubblico, che, nella versione più pura, prevede 

un finanziamento pubblico con la fiscalità generale e produzione 
pubblica; è il c.d. modello beveridgiano, tipico dei SSN originari 
inglese e italiano, prima delle riforme degli anni ‘90. Rientra nel 
modello pubblico anche il sistema delle Assicurazioni obbligatorie 
(Mutue), finanziate con payroll taxation (contributi sanitari), secondo 
il c.d. modello bismarkiano. In entrambi i casi il sistema sanitario è 
tendenzialmente universale.

2. Il modello assicurativo privato, invalso attualmente in USA, con 
Programmi con polizze private, e Programmi pubblici per specifiche 
porzioni della popolazione (“anziani” con Medicare, e “poveri” con 
Medicaid). È quindi coerente con una logica di welfare residuale, con 
una copertura sanitaria limitata.

3. Il modello misto, in cui operano simultaneamente Programmi 
pubblici per le prestazioni base (livelli essenziali) e Programmi 
privati con mutue per le prestazioni integrative. Inoltre, agiscono 
strutture de-integrate, finanziate con tariffe standard, a rimborso 
prospettico. A seconda delle diverse specificazioni, può essere un 
sistema universale, come quello pubblico puro.

Cruciale ai fini della valutazione dei vari sistemi è quindi la nozione 
di Copertura sanitaria. Questa può essere concepita in termini di: (a) 
Larghezza, cioè l’ampiezza della popolazione cui è garantita la cura 
della salute; (b) Profondità, cioè il numero e le caratteristiche dei 
servizi inclusi nella copertura; (c) Altezza, cioè l’ammontare di costi 
direttamente sostenuti dal SSN (quindi non direttamente pagati dai 
pazienti).
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6.9.1 I modelli organizzativi misti

Gli elementi distintivi dei sistemi misti (Bosi 2006) riguardano 
i criteri con cui viene assegnato il medico di base, cioè l’agente 
ordinativo le prestazioni e viene effettuata, e con quali vincoli, 
la scelta della struttura presso la quale ottenere servizi di cura, 
diagnostici, specialistici e ospedalieri. La questione è quindi relativa 
alla possibilità di attribuire la libertà individuale di scelta o effettuare 
una rigida assegnazione. Ovviamente si configurano situazioni 
intermedie. Altro elemento distintivo riguarda il modo con cui sono 
finanziate le prestazioni dei providers, a seconda che sia ammessa 
la copertura ex-post dei costi, oppure sia fissato un budget ex-
ante, o si faccia riferimento al metodo delle tariffe prospettiche. 
Infine, i sistemi misti possono contemplare diverse forme con cui 
è organizzata offerta dei farmaci, sono fissati i relativi prezzi ed è 
stabilita la misura con cui l’utente partecipa al loro pagamento.

Tra i modelli organizzativi misti, la letteratura individua tre 
tipologie specifiche:

1. Modello a rimborso. Le Assicurazioni mutualistiche (o le regioni) 
rimborsano i consumatori-pazienti dopo che questi hanno usufruito 
delle prestazioni presso i providers che possono essere sia pubblici sia 
privati. I providers sono remunerati con prezzi amministrati pagati dai 
pazienti stessi.

2. Modello integrato Lo stato (o la regione) costituisce, insieme 
ai fornitori, un’unica struttura connessa e integrata all’interno della 
pubblica amministrazione. I pazienti non pagano le prestazioni, 
che sono finanziate attraverso la fiscalità generale, e hanno limitata 
possibilità di scelta delle strutture. I fornitori sono finanziati al costo 
dei fattori impiegati o a budget.

3. Modello contrattuale L’Assicurazione (lo stato o la regione) è 
separata dai fornitori che possono essere pubblici o privati accreditati. 
I providers sono finanziati, sulla base di contratti di fornitura, secondo 
prezzi delle prestazione prefissati ex-ante e standardizzati (le tariffe 
associate ai Diagnostic related groups, DRG). I consumatori-pazienti 
hanno, a secondo dei casi, libertà di scelta delle strutture a cui 
rivolgersi.
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I quasi-mercati (QM) sono una specificazione largamente diffusa 
in Europa del modello contrattuale. 

Gli obiettivi perseguiti con questo modello organizzativo sono 
sostanzialmente di tre ordini. In primo luogo, si punta a limitare 
il ruolo produttivo dello stato (e delle sue diramazioni territoriali), 
che dovrebbe fungere solo da finanziatore o acquirente di servizi 
a tariffa per i cittadini iscritti ad un sistema sanitario pubblico. In 
secondo luogo, si sviluppa una concorrenza tra istituzioni pubbliche 
e tra pubbliche e private, sulla qualità, dato che comunque il prezzo 
è generalmente fisso. In terzo luogo, si dà voce ai destinatari delle 
prestazioni, attraverso le mutue di categoria che operano come degli 
sponsor dei pazienti, valorizzando la “domanda” e aumentando le 
possibilità di scelta.

Il meccanismo sotteso a QM ha alcune controindicazioni, dovute 
soprattutto allo incentivo che hanno i providers ad attuare forme di 
cream skimming, per attutire il quale occorre mettere in campo forme 
di controllo ex-ante ed ex-post e, quindi, una notevole capacità di 
“regolare” il mercato interno, tramite budget, contrattazioni ecc. 
e prevedendo l’istituzione di specifiche Authority. Ciò determina 
una organizzazione complessa, a causa della quale, si hanno elevati 
transaction costs. Per di più, contrariamente alle aspettative, si sono 
manifestati considerevoli aumenti di spesa pubblica, causati da 
over-spending e dal fenomeno dell’induzione della domanda da 
parte dell’offerta messa in atto dagli erogatori tesi ad accaparrarsi 
“clientela”.

Storicamente la spinta riformatrice dei sistemi sanitari in Europa 
ha mosso dal primo, al secondo modello e arrivando, solo per alcuni 
paesi, fino al terzo. La successiva tabella raggruppa in modo sintetico 
(e semplicistico) la suddivisione attualmente in corso.

I modelli organizzativi delineati prevedono diverse formulazioni 
dei sistemi di pagamento delle prestazioni da parte degli enti 
finanziatori e acquirenti. I vari sistemi tariffari hanno diverse ricadute 
in termini di incentivi sul contenimento dei costi e sugli standard 
qualitativi, che costituiscono l’elemento essenziale per valutare questi 
sistemi6. Chiarire questo importante aspetto richiede una digressione 
un po’ più tecnica che rinviamo in Appendice. Qui è utile ricordare 
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come i sistemi di pagamento retrospettivi, a copertura della spesa 
sostenuta, non incentivano il contenimento dei costi dei trattamenti, 
dato che il rischio di impresa è a carico dell’ente finanziatore, anche 
se non inducono a bassi standard qualitativi. Mentre i sistemi di 
pagamento prospettici, tipo tariffe standardizzate associate ai casi 
DRG, incentivano il contenimento dei costi, dato che il rischio di 
impresa è ora a carico degli erogatori, ma, se non soggetti a controlli 
budgettari e ad efficaci sistemi di accreditamento, possono indurre 
a limitare gli standard qualitativi, abbattendo, ad esempio, la durata 
delle degenze e estendendo il numero dei casi trattati.

Ad ogni modo, il sistema di pagamento prospettico dei DRG va 
ormai affermandosi in Europa, secondo alcuni principi unificanti 
stabiliti dalla Commissione Europea. In Italia il sistema dei DRG è 
disciplinato dal D.M.2008 che ha stabilito l’entrata in vigore a partire 
dal 1 gennaio 2009 sull’intero territorio nazionale della versione 
così detta CMS 24.0119. A macchia di leopardo le diverse regioni 
italiane stanno recependo i contenuti del decreto, allineandosi 
ed adeguandosi alla nuova versione dei DRG che utilizza, quale 
strumento di codifica, la traduzione italiana 2007 dell’International 
Classification of  Disease. A ciascun DRG si applicano, aggiornate, le 
tariffe massime di riferimento per il SSN.

6.10 Il cost-benefit della separazione tra finanziamento e 
produzione in sanità secondo l’approccio Industrial Organization

La moderna economia pubblica, per fornire le basi teoriche 
della questione istituzionale evocata, assume i risultati del 
dibattito sul cost-benefit dell’integrazione verticale in termini di 
costi di produzione - e quindi sul conseguimento di economie di 
scala, varietà, rete e coordinamento - e della scelta tra gerarchia 
e mercato (Gibbons 2005). È quest’ultimo profilo che si mostra 
maggiormente in grado di fornire gli elementi per valutare 

119 Cfr., M. Nonis, E. Rossi, L’aggiornamento dei Diagnostic related groups alla 
versione CMS 24.0 in Italia e il dibattito europeo sul finanziamento dell’attività ospedalie-
ra, Politiche sanitarie, 10 (2), Aprile, 2009.



327Innovazione nelle logiche di finanziamento

vantaggi e svantaggi delle diverse soluzioni organizzative in 
sanità. Accade infatti che le transazioni tra buyer, in questo caso 
un’ASL, e seller, un fornitore che produce e effettua le prestazioni 
sanitarie, possano avvenire, in caso di separazione, nell’ambito di 
una contrattazione di mercato o, in caso di integrazione, tramite 
l’internalizzazione della transazione stessa e la costituzione di 
una apposita struttura unitaria. Nel modellare le determinanti 
della scelta occorre, quindi, ponderare i costi di governo di una 
struttura integrata e complessa (firm), con i costi di ricerca e 
contrattazione incompleta con i fornitori ed erogatori (market).

Al fine di pervenire ad un giudizio di convenienza 
dell’integrazione o della de-integrazione, occorre considerare, 
in successione, i comportamenti rent-seeking dei vari attori, 
la dimensione negoziali, l’esistenza di investimenti specifici 
irreversibili e la relativa appropriabilità dei benefici (hold-up), la 
distribuzione degli incentivi tra i decisori e gli esecutori delle 
attività, la possibilità di dirimere in sede giudiziaria, agevolmente 
e con costi limitati, le controversie sull’applicazione dei contratti.

In linea generale, anche nel particolare contesto “industriale” 
esaminato, la scelta è guidata dalla valutazione di una nozione 
allargata dei costi di transazione. Solo nel caso in cui i benefici 
derivanti dall’integrazione verticale, tramite la riduzione di 
comportamenti opportunistici e di inefficienze ex-post e ex-
ante, siano maggiori di qualunque forma di inefficienza statica 
o dinamica associata all’allocazione di risorse nell’ambito 
dell’organizzazione burocratica interna alla struttura pubblica 
individuata, quest’ultima risulterà preferibile a soluzioni fondate 
su scambi e contrattazioni di mercato120.

Quando si realizza un modello de-integrato, tipo quello del 
regno Unito (Health Authorities vs. Hospital Trusts), con un assetto 
QM pubblico- pubblico o pubblico-privato, si hanno livelli di 
concentrazione industriale piuttosto limitati in quanto si affida il 
compito di esprimere la domanda a un organismo che definisce 

120 Cfr., C. Ugolini, La gestione integrata dei servizi sociosanitari: questioni aper-
te secondo la teoria economica, in G. Fiorentini (a cura di), I servizi sanitari, Il Mulino, 
Bologna, 2004.
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le prestazioni ritenute appropriate sulla base degli indirizzi 
tecnici, lasciando agli assistiti la scelta degli erogatori presso i 
quali rivolgersi. In questo modello, che può prevedere o meno 
l’introduzione di voucher specifici, a destinazione vincolata 
nell’uso ma libera nella scelta del provider, si ipotizza che i suddetti 
organi siano in grado di garantire l’appropriatezza della domanda 
e quindi anche la corretta combinazione tra componenti sociali 
e sanitarie. Si ammette altresì che gli assistititi possano esercitare 
un’efficace azione di controllo sulle prestazioni innescando una 
concorrenza sulla qualità da parte degli erogatori.

Si tratta, come detto, di quasi-market, cioè meccanismi in cui si 
manifesta in modo separato una domanda e un offerta, ma con 
caratteristiche peculiari. Dal lato della prima, è il governo e non 
i consumatori che finanzia i costi della fornitura (public provision) 
e poi la domanda stessa è formulata da un organismo che funge 
da sponsor dei consumatori/utenti. Dal lato della offerta, gli 
erogatori possono essere tanto pubblici, quanto privati o organismi 
non-profit (private production). Nei confronti di tutti gli erogatori è 
però indispensabile un “accreditamento” efficace, allo scopo di 
controllare ex-ante la qualità delle prestazioni, consentire una 
più accentuata differenziazione nelle caratteristiche dei servizi 
offerti. L’accreditamento è volto anche a contenere il potere 
negoziale dell’offerta che, in questo contesto, è rilevante a causa 
di fenomeni di asimmetria informativa, nonché delle situazioni di 
necessità e di urgenza in cui spesso si trovano i potenziali assistiti.

In sintesi, dunque, e con riferimento alla realtà del SSN italiano, 
i vantaggi di un sistema de-integrato possono essere riconducibili:

• agli effetti incentivanti che emergono dalla 
contrapposizione di interessi tra ASL (Regione) e Aziende 
ospedaliere (domanda vs. offerta di prestazioni);

• al percorso virtuoso concorrenza-qualità-scelta indotto 
dai contratti di “compravendita”, per quanto incompleti;

• al fatto che sono facilitate le procedure contabili e la 
misurazione dei risultati;

• ad una maggiore specializzazione nelle tre funzioni base 
del management di una ASL: Assicurazione (percezione dei rischi 
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e dei bisogni), Produzione (misurazione e controllo dei costi e 
dei ricavi), Acquisto (controllo della domanda);

• al conseguente ruolo delle ASL come acquirenti 
consapevoli e “non ciechi”;

• Questi vantaggi devono però essere confrontati con gli 
svantaggi dovuti;

• ad una limitata diffusione delle economie di scala e varietà 
(non si sfruttano adeguatamente le complementarità di costo);

• ai costi di transazione generalmente elevati;
• alla perdita di una visione di insieme (corporate view) delle 

tre precedenti funzioni, rendendo inefficace o estremamente 
complesso il controllo della domanda e della spesa;

• ai fenomeni di induzione di domanda da parte delle 
aziende di produzione separate per aumentare i ricavi, a danno 
delle ASL;

• al fatto che la evocata libertà di scelta dei consumatori-
pazienti è, in realtà, viziata da rilevanti asimmetrie informative.

Con un modello integrato, con un assetto pubblico-pubblico, 
tipico di alcune regioni italiane, si realizza, invece, un’elevata 
concentrazione industriale che, nella versione più estesa, può 
unificare in un’unica struttura (un ente pubblico come una ASL) 
le funzioni di programmazione e finanziamento, di regolazione 
della domanda e anche di gestione dell’offerta dell’assistenza 
socio-sanitaria. In versioni meno rigide, talvolta gli erogatori (non 
tutti comunque) possono essere separati, per cui l’organismo 
pubblico svolge una funzione di committenza nei confronti di 
questi, che rimangono generalmente pubblici (ASL vs AO).

L’obiettivo primario di un modello integrato è favorire le 
capacità di coordinamento dell’ente programmatore, limitando 
gli interessi in conflitto che emergono tra gli attori coinvolti; 
conflitto viceversa valorizzato, come detto, all’interno del 
modello de-integrato. Inoltre, il modello integrato è volto limitare 
i processi di manipolazione della domanda di assistenza, la quale 
spesso non è determinabile in modo oggettivo, soprattutto nella 
componente sociale.
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Il modello integrato, però, porta con sé tutti gli inconvenienti 
di strutture complesse, ad alto livello di burocratizzazione ed 
alti costi amministrativi, e che soffrono dell’ingerenza della 
politica, in tutte le svariate forme in cui si esercita. Inoltre, il 
modello integrato non trasmette adeguati incentivi in direzione 
dell’efficienza interna delle strutture, la scarsa funzionalità delle 
quali diviene la causa principale, in condizioni di no-commitment 
e bilanci soffici, dei disavanzi finanziari sommersi121. Nel cost-
benefit della separazione vs. integrazione vanno dunque inserite 
considerazioni di Political economy, senza le quali il confronto 
risulterebbe ineludibilmente distorto122.

121 Cfr., A. Dixit, Incentives and organizations in the Public Sector: an interpreta-
tive review, in Journal of  Human Resources, vol. 37, pp. 696- 727, 2002.

122 Cfr., T. Besley, Principled agents, the political economy of  good government, 
Oxford University Press, Oxford, 2007; Cfr., Zweifel P., Breyer F., Kifmann 
M., Health Economics, Springer, Heidelberg, 2009.
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Reti oncologiche e community care in Campania

Sergio Canzanella123

“Anche se non ci fosse più nulla da fare per la malattia, c’è ancora tanto da 
fare per la persona malata”

7.1 Epidemiologia 

In Regione Campania, l’incidenza dei tumori è di 735 casi per 100mila 
abitanti/anno (415 maschi – 320 femmine) ed il tasso standardizzato 
di mortalità per tumore è pari a 368 per 100mila abitanti/anno; ne 
deriva che ogni anno il numero dei malati terminali dovrebbe essere di 
circa 19.427, dal momento che il 90% dei malati deceduti per tumore 
(21.311) attraversano una fase terminale di malattia caratterizzata 
da un andamento progressivo irreversibile. Ad essi vanno aggiunti 
coloro che, pur affetti da patologia neoplastica, non sono ancora in 
fase d’inguaribilità e quelli affetti da forme inguaribili di patologie 
non oncologiche, come quelle neurologiche, polmonari, infettive e 
metaboliche. La prevalenza di bambini con patologie oncologiche in 
Regione Campania è compresa tra 160 e 180 nuovi casi/anno e la 
sopravvivenza/guarigione media è pari al 50%, con il fabbisogno di 
assistenza è stimabile in 70 bambini/anno. 

7.2 Cure palliative

Sono la cura attiva e globale prestata alla persona malata quando la 
malattia non risponde più alle terapie aventi come scopo la guarigione, 
ossia gli interventi specifici per la malattia o volti a prolungare la vita 

123 Direttore Generale Associazione House Hospital onlus.
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non sono più appropriati, efficaci o desiderati. Il controllo del dolore 
e degli altri sintomi, dei problemi psicologici, sociali e spirituali assume 
importanza primaria. Le cure palliative rispettano la vita e considerano 
il morire un processo naturale. Il loro scopo non è quello di accelerare 
o differire la morte, ma quello di preservare la migliore qualità della 
vita possibile fino alla fine per il paziente e la sua famiglia. Le cure 
palliative non sono caratteristiche esclusive della malattia oncologica, 
ma rappresentano un’eventualità anche per le persone affette da 
malattie infettive ad andamento evolutivo, spesso cronico, come la 
cirrosi epatica post-virale e la malattia da HIV/AIDS. Infatti, in alcune 
fasi di queste patologie si rende necessaria una specifica assistenza che 
ponga le esigenze complessive (bisogni psicologici, sociali e spirituali) 
della persona malata al medesimo livello del solo intervento sanitario 
ed offra un supporto globale all’insieme paziente/famiglia ovunque si 
trovi il paziente, a casa, o in hospice. 

Prendersi cura della persona che si trova alla fine della vita vuol dire 
porre attenzione a tutti quegli aspetti legati alla sofferenza, al dolore 
fisico, psicologico, sociale, spirituale e burocratico. Le cure palliative 
sono erogate da un’equipe multidisciplinare nell’ambito di un approccio 
globale alla persona affetta da un malattia cronica inguaribile, evolutiva 
e/o terminale. Intese come prevenzione, identificazione, valutazione 
e trattamento dei sintomi fisici, funzionali e dei problemi psicologici, 
sociali, spirituali e burocratici dei malati durante tutto il decorso della 
malattia; esse hanno l’obiettivo di garantire la migliore qualità di 
vita fino alla morte ed in particolare di salvaguardare la dignità della 
persona malata e sostenere la sua famiglia nel lutto. 

L’attenzione alla persona nella sua globalità, il rispetto della sua 
dignità e della sua libertà di scelta, la capacità di ascoltare e di valutare 
deve diventare un impegno di ciascun operatore nel lavoro quotidiano. 
Tutto ciò si concretizza nella lotta alla sofferenza inutile. 

7.2.1 L’équipe delle cure palliative

Le cure, allo scopo di tenere presente la persona nelle sua 
globalità di individuo e non solo di ammalato, sono prestate da una 
équipe multidisciplinare composta da: coordinatore infermieristico, 
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infermieri, operatori addetti all’assistenza, fisioterapisti, psicologi, 
assistenti sociali, assistente spirituale, volontari, medici ecc. La gestione 
clinico-assistenziale in hospice in cui i dirigenti medici garantiscono la 
continuità assistenziale attraverso la presenza mattutina e pomeridiana 
nei giorni feriali; l’assistenza durante la notte ed i festivi è assicurata 
dal medico di guardia. Il coordinatore infermieristico gestisce 
l’organizzazione e l’assistenza coordinando il personale (infermieri 
ed operatori assistenziali) nello svolgimento delle loro mansioni. 
Gli infermieri si prendono cura della persona malata in ogni suo 
bisogno, assistenziale e relazionale, occupandosi anche di educare e 
di accompagnare i familiari. Sono presenti in hospice 24 ore su 24 nei 
giorni feriali e festivi. Gli operatori socio sanitari (OSS) collaborano 
con l’infermiere nello svolgimento di mansioni socio-sanitarie quali 
l’accudimento della persona; curano il lavaggio ed il riordino della 
biancheria e la pulizia delle camere di degenza. Sono presenti in hospice 
24 ore su 24 nei giorni feriali e festivi. 

Gli psicologi sono disponibili per colloqui individuali sia con 
la persona malata sia con i familiari; lo psicologo contribuisce 
all’analisi delle situazioni assistenziali più complesse ed è anche figura 
di riferimento e di supporto per tutti gli operatori in funzione di 
prevenzione dello stress professionale. Il fisioterapista aiuta la persona 
malata a mantenere la migliore autonomia motoria possibile nella fase 
avanzata di malattia. 

I volontari, adeguatamente formati, sono disponibili per un’attività 
di sostegno alla persona malata ed ai familiari. L’assistente spirituale è 
disponibile, per chi lo desidera, tutti i giorni e si occupa in particolare 
delle problematiche legate ad un insufficiente supporto familiare. 
In hospice viene accolta ogni forma di religiosità con il più profondo 
rispetto per la Fede o il credo di ciascun individuo. 

7.2.2 Le cure palliative pediatriche

Grazie all’Intesa del 25 luglio 2012, diversamente da quanto previsto 
dall’Accordo del 27 giugno 2007, il documento riguardante gli aspetti 
assistenziali pediatrici viene arricchito di contenuti prevedendo che 
con la stessa rete assistenziale si forniscano risposte anche per quanto 
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attiene la terapia del dolore pediatrica. L’organizzazione di una unica 
rete regionale dedicata, riferimento sia per le Cure palliative che per 
la Terapia del dolore rivolte al paziente pediatrico, trova ragione in 
molteplici considerazioni e valutazioni, fra cui: 

• le competenze necessarie di professionisti (sanitari e non) del 
centro di riferimento di terapia antalgica e Cure palliative pediatriche;

• CPP sono per gran parte coincidenti (gestione clinica, 
assistenziale e sociale); 

• i riferimenti territoriali dei servizi di assistenza domiciliare di 
base e specialistica (medico pediatra d famiglia e/o medico di famiglia, 
servizi di medicina primaria, servizi sociali, altre reti territoriali) ed 
ospedalieri che entrano nella strutturazione delle reti del dolore e di 
CPP, sono di norma coincidenti; 

• di norma, la quasi totalità dei pazienti in CPP, necessitano di 
interventi antalgici specialisti, e viceversa. 

Da un punto di vista organizzativo inoltre, l’ampia distribuzione e la 
limitata numerosità, la peculiarità dei bisogni clinici, assistenziali e sociali, 
nonché l’eterogeneità di situazioni, molte delle quali rare e limitate 
alla sola età pediatrica, pongono la necessità di risposte assistenziali 
ad alta complessità e competenza, il più vicino possibile al luogo di 
vita del bambino e della sua famiglia, idealmente al suo domicilio.  
D’altro canto, per il paziente pediatrico è presente su tutto il territorio 
nazionale una rete di risorse professionali (pediatria di base, pediatri 
ospedalieri, reti specialistiche territoriali) e strutturali (reparti/ospedali 
pediatrici) dedicate, che adeguatamente preparate e supportate, 
sono in grado di rispondere e condividere una parte rilevante dei 
bisogni assistenziali, nell’ambito della analgesia e delle cure palliative 
pediatriche (CPP). 

Viene così definita la Rete di Servizi/Istituzioni volta a garantire 
la continuità assistenziale (h 24), offrire risposte ad alta complessità 
e specializzazione anche a domicilio, fornire in maniera congiunta ed 
in continuità e unicità di riferimento, risposte residenziali, ospedaliere 
e domiciliari, in grado di integrarsi e modularsi nei diversi momenti 
della malattia a seconda delle necessità. 
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7.2.3 Le cure palliative domiciliari

Le cure palliative domiciliari, nell’ambito della rete di assistenza 
ai malati terminali, sono costituite da prestazioni professionali di 
tipo medico, infermieristico, riabilitativo e psicologico, assistenza 
farmaceutica ed accertamenti diagnostici a favore di persone nella fase 
terminale della vita affette da una patologia ad andamento cronico ed 
evolutivo, per la quale non esistono terapie o, se esse esistono, sono 
inadeguate o sono risultate inefficaci ai fini della stabilizzazione della 
malattia o di un prolungamento significativo della vita. Tale livello viene 
erogato dalle unità di cure palliative domiciliari, che devono garantire 
sia interventi di base, coordinati dal medico di medicina generale, 
sia interventi di équipe specialistiche, tra loro interagenti in funzione 
della complessità che aumenta con l’avvicinarsi della fine della vita. 
Gli interventi di base garantiscono un approccio palliativo attraverso 
l’ottimale controllo dei sintomi ed una adeguata comunicazione con il 
malato e la famiglia. Queste cure sono erogate da operatori sanitari con 
buona conoscenza di base delle cure palliative, ma per i quali esse non 
rappresentano il focus principale di attività. Essi richiedono interventi 
programmati in funzione del progetto di assistenza individuale (PAI). 
Il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta assume la 
responsabilità clinica dei processi di cura, valorizzando e sostenendo 
il ruolo della famiglia. Gli interventi di équipe specialistiche multi 
professionali dedicate sono rivolti a malati con bisogni complessi, 
per i quali gli interventi di base si rivelano inadeguati; richiedono un 
elevato livello di competenza e modalità di lavoro interdisciplinare. In 
relazione al livello di complessità, legato anche all’instabilità clinica ed ai 
sintomi di difficile controllo, vanno garantite la continuità assistenziale, 
interventi programmati ed articolati sui sette giorni, definiti dal progetto 
di assistenza individuale (PAI) nonché la pronta disponibilità medica 
sulle 24 ore, anche per la necessità di fornire supporto alla famiglia e/o 
al care-giver. Gli obiettivi specifici delle cure palliative domiciliari sono:

• garantire ai pazienti che lo desiderano cure a casa che 
assicurino la migliore qualità di vita possibile; 

• realizzare un sistema integrato di risposte ai bisogni dei malati 
e dei loro familiari; 
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• garantire continuità terapeutica ed assistenziale fra ospedale 
e territorio;

• attivare piani di cura e gestire percorsi assistenziali complessi 
anche a domicilio; 

• monitorizzare i processi assistenziali e valutarne i risultati. 

Le condizioni necessarie perché possano essere erogate le cure 
palliative a domicilio sono: 

• consenso alle cure domiciliari; 
• indicazioni, in pazienti in fase avanzata di malattia, al 

trattamento di tipo palliativo finalizzato al miglioramento della qualità 
di vita ed al controllo dei sintomi; 

• ambiente abitativo e familiare idoneo; 
• livello di complessità ed intensività delle cure compatibili con 

l’ambiente domestico; 
• disponibilità della famiglia a collaborare. Le cure palliative 

domiciliari sono attivate o per richiesta del medico di medicina 
generale (per un paziente che si trova a domicilio) o per dimissione 
protetta da un reparto ospedaliero. 

7.3 Il centro residenziale di cure palliative: l’hospice

Il termine inglese hospice è diventato un riconosciuto neologismo 
a livello internazionale dal significato unico e preciso. Esso designa, 
quindi, una struttura sanitaria residenziale per malati terminali. In altri 
termini si tratta di un luogo d’accoglienza e ricovero temporaneo, nel 
quale il paziente viene accompagnato nelle ultime fasi della sua vita 
con un appropriato sostegno medico, psicologico e spirituale affinché 
le viva con dignità nel modo meno traumatico e doloroso possibile. 
Inteso come una sorta di prolungamento ed integrazione della propria 
dimora, l’hospice include anche il sostegno psicologico e sociale delle 
persone che sono legate al paziente, per cui si può parlare dell’hospice 
come di un approccio sanitario inclusivo (globale, olistico) che vada 
oltre all’aspetto puramente medico della cura, intesa non tanto come 
finalizzata alla guarigione fisica ma letteralmente al “prendersi cura” della 
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persona nel suo insieme. Diverse professionalità operano all’interno 
dell’hospice riunite in equipe. L’equipe è costituita da medico, psicologo, 
infermiere, assistente sociale, assistente spirituale e volontario. È da 
sottolineare nell’equipe il ruolo dei volontari, i quali non sono figure 
sanitarie, ma che hanno il delicato compito di ascoltare per cogliere 
ogni aspettativa, desiderio, speranza del paziente. Gli hospice sono 
situati all’interno di strutture ospedaliere o sul territorio e possono 
essere gestiti direttamente dalle Aziende sanitarie o da associazioni 
di volontariato no profit in convenzione con le Aziende sanitarie. Al 
suo interno vengono erogate sia prestazioni di ricovero diurno (Day 
hospital e Day hospice) e di ricovero residenziale. 

L’hospice è tipicamente costituito da camere singole con bagno 
privato, dotate di una poltrona-letto per l’eventuale presenza di un 
accompagnatore anche durante la notte. Ogni camera è dotata di 
confort quali telefono, aria condizionata, televisione e frigorifero. Il 
paziente stesso, se lo desidera, può personalizzare la camera con oggetti 
di arredamento portati dal proprio domicilio. L’hospice comprende 
locali comuni, un soggiorno ed una cucina dove i parenti possono 
prepararsi bevande e pietanze. Il Decreto del Presidente del Consiglio 
dei Ministri del 20 gennaio 2000 riguardante i requisiti strutturali, 
tecnologici ed organizzativi minimi per i centri residenziali di cure 
palliative elenca le caratteristiche che devono possedere gli hospice. 

Non esistono orari di entrata e di uscita e sono garantiti anche i 
pasti per gli accompagnatori. Dall’hospice sono bandite regole e divieti 
riguardanti l’orario al fine di consentire la presenza di parenti ed amici 
in qualsiasi momento. L’assistenza nell’hospice è gratuita, ma l’accesso 
alla struttura avviene attraverso i reparti ospedalieri o dal domicilio 
tramite richiesta del medico curante. Il personale dell’hospice contatta 
poi direttamente il familiare o il paziente per definire la data prevista 
del ricovero. In tutto il periodo di degenza l’hospice tutela e garantisce 
la privacy del paziente. Perché il ricovero in hospice124?

124 A chi rivolgersi? hospice operativi in Campania: pain control center hospice 
di Solofra ASL Avellino, pain control center hospice di Bisaccia ASL Avellino, come 
strutture pubbliche. Mentre come privato convenzionato: Villa Fiorita Comune di 
Capua e Nicola Falde Comune di S.M.C. Vetere, ASL Caserta. Sempre nell’ ASL 
di Caserta, Villa Giovanna Comune di Tora e Piccilli. Infine, POLO DEL SOL-
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L’attenzione rivolta alla cura della persona, l’elevato comfort, il 
libero accesso di familiari e amici alla struttura e la tutela della privacy, 
dal punto di vista degli utenti sono obiettivi dell’hospice; così come 
sul piano clinico assistenziale, il rapporto paritetico tra i membri 
dell’equipe e il controllo dei sintomi. Infine per l’appropriatezza degli 
interventi si profilano consistenti risparmi per il SSR.

7.4 Il processo di aiuto

Il processo d’aiuto, all’interno delle cure palliative, inizia con la 
presa in carico del malato e della sua famiglia. “Il paziente non è una 
persona isolata, ma è membro di una famiglia (partner, figli, genitori) e di un 
gruppo sociale (amici, vicini, colleghi di lavoro, gruppi di interesse, ecc.) che hanno 
subito delle ripercussioni dalla sua malattia e hanno influenzato e influenzano 
l’insorgenza e il decorso della malattia stessa: gruppo e individuo sono coinvolti 
in un delicato processo omeostatico che va prima riconosciuto ed analizzato e poi 
eventualmente ricomposto”. Il processo di aiuto si articola in una serie di 
fasi che presuppongono un’apertura alle reti sociali dell’ambiente: 

1) La richiesta dell’utenza determina l’inizio del processo di aiuto. 
Ciò richiede la decodifica della domanda e il chiarimento, all’utenza, 
delle finalità del servizio, per non creare false aspettative. 

2) L’anamnesi del caso, che viene effettuata nel primo colloquio. 
Essa consiste nella raccolta dei dati del paziente e del suo nucleo 
familiare, inserendo le eventuali rilevazioni effettuate dagli altri 
operatori dell’équipe. 

3) Valutazione preliminare ed operativa della situazione, utilizzando 
le prime informazioni raccolte, per formulare delle ipotesi sperimentali. 
In questa fase i membri dell’équipe esprimeranno la loro competenza 
al fine di circoscrivere i principali problemi da risolvere a livello fisico, 
sociale, psicologico e spirituale. È da questo momento che incomincia 
la vera presa in carico ed il lavoro con la persona malata e la sua 
famiglia. 
LIEVO PER LA VITA hospice di Casavatore ASL Napoli 2 Nord. Per quanto ri-
guarda l’ASL di Salerno, punti di riferimento possono essere: il P.O. di S. Arsenio, 
Il Giardino dei Girasoli – Distretto Sanitario di Eboli, La casa di Lara – Distretto 
Sanitario di Salerno. 
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4) Elaborazione del progetto di intervento e contatto con la 
famiglia, fase in cui l’èquipe passa alla elaborazione di un progetto 
personalizzato di intervento ed ogni operatore dovrà attuare le linee 
comuni identificate dal gruppo. 

5) Attuazione degli interventi che consistono in un lavoro di 
supporto al malato ed alla sua famiglia, per rafforzare, laddove 
possibile e necessario, la loro rete sociale. In collaborazione con i 
servizi territoriali, l’operatore potrà fornire consulenze burocratiche 
sulla prassi dei servizi, sui sussidi economici a disposizione e sui 
supporti igienico-sanitari spettanti al malato. 

6) La valutazione finale dei risultati conseguiti conclude il processo 
di aiuto. Essa è frutto di un intervento globale e partecipato di tutta 
l’èquipe, che consente di evidenziare i punti salienti del proprio 
intervento e le criticità da superare, offrendo agli operatori uno “spazio 
mentale” per esprimere le risonanze che l’evento morte ha suscitato in 
loro e permettere una rielaborazione di tali sentimenti. 

7.4.1 Dire o non dire ?

“La malattia rompe un ordine, ma ne crea uno suo e con quel passaporto 
il paziente entra in un altro mondo, dove la logica dei sani diventa assurda, a 
volte anche offensiva” (T. Terzani). Se la malattia oncologica rappresenta 
un evento critico stressante del ciclo di vita del paziente e della sua 
famiglia, ancora più impegnativa si rivela la realtà della fase avanzata 
e terminale della patologia. Quando si entra in questa fase, in cui 
l’attenzione terapeutica si sposta dal “guarire” al “curare” ed al “prendersi 
cura” dell’ammalato, dei suoi bisogni psicologici ed emozionali, oltre 
che fisici, è in gioco la capacità degli operatori sanitari di essere presenti 
nella relazione in maniera discreta ma profondamente autentica e 
di modulare continuamente le proprie risonanze emotive. Uno dei 
compiti principali dell’equipe di cure palliative consiste nel favorire il 
processo di comunicazione emotiva all’interno del nucleo familiare, 
al fine di aiutare il paziente e i suoi congiunti a vivere questo difficile 
momento con serenità e partecipazione, rispettando la coerenza dei 
significati attribuiti all’esperienza della malattia, della sofferenza e 
della perdita, contenuti nella propria storia e trasmessi attraverso le 
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generazioni. In quali storie i diversi protagonisti che ruotano intorno 
all’esperienza della malattia e della morte stanno vivendo? 

Quali narrazioni stanno cercando di costruire? 
Chi è arrivato alla fine della vita, non è un moribondo, ma un essere 

vivente, che cerca di creare insieme ad altre persone ancora una buona 
storia in cui vivere. 

7.4.2 Il ruolo e la funzione dello psicologo

Il dolore è definito dall’OMS come “un’esperienza sgradevole, sensoriale 
ed emotiva, associata ad un danno tessutale in atto o potenziale, descritto in termini 
di tale danno”. 

Si tratta, quindi, di un’esperienza soggettiva, che ha origine 
dall’interazione tra il livello biologico, psicologico ed ambientale. Il 
dolore cronico comporta una serie di conseguenze biologiche che 
vanno ad interferire negativamente sulla qualità di vita del paziente e 
sulla sua personalità oltre che sulla sua percezione del dolore stesso. 
I disturbi del sonno, dell’appetito, della sfera sessuale, dell’umore, 
fanno sì che il paziente sia irritabile e tenda ad isolarsi. È molto 
importante quindi aiutarlo a gestire la situazione psichica generata 
dal dolore, perché questo può aumentare la sua soglia di tolleranza 
ed alleviarne la sofferenza. È importante che il paziente comunichi il 
proprio dolore al medico in modo da poter fissare insieme un piano 
di gestione per il dolore stesso. Il sollievo dal dolore ottenuto sia 
attraverso l’utilizzo di farmaci e/o tecniche invasive o altre terapie 
non invasive, rinnova un senso di benessere migliorando la qualità 
della vita e l’interazione con la famiglia e le persone care. Lo scopo 
primario da perseguire, pertanto, è una valutazione globale, sia clinica 
che psicologica, che ha come fulcro il benessere totale del paziente. Il 
riconoscimento della fase finale della vita come condizione meritevole 
di attenzione da parte della medicina e della solidarietà sociale è il 
portato di un lento ma deciso processo culturale che va nella direzione 
della tutela e dell’amplificazione di quei diritti individuali che rischiano 
di venire meno nelle condizioni esistenziali della grave malattia o della 
inguaribilità. Una delle prime tappe segnate lungo questo percorso, il 
cui sentiero, almeno in Italia, è in buona parte ancora da costruire, è 
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rappresentata dalla realizzazione della prima struttura al mondo per 
malati terminali. Siamo a Londra, negli anni Sessanta, e ne è madrina 
Cicely Saunders che, circa vent’anni prima, aveva investito in tale 
ambito la somma di 500 sterline ricevute in eredità dal compagno 
morto di cancro. A partire dal secondo dopoguerra, i profondi 
mutamenti di carattere sociale e giuridico che hanno attraversato la 
nostra società, hanno determinato la nascita di una nuova concezione 
di malattia ed hanno trasformato il bene salute, da valore collettivo ad 
uno dei principali interessi individuali. Inoltre, la crisi del principio di 
autorità, la progressiva affermazione della centralità delle dimensioni 
dell’umano nella sfera sociale e l’emergere in maniera sempre più 
marcata dei principi di responsabilità individuale hanno generato il 
riconoscimento del diritto all’autodeterminazione del malato. Oggi 
la sensibilità sociale oppone alla condizione di malattia grave, in cui 
l’impedimento alla vita prende drammaticamente la forma brutale 
dell’espropriazione di sé e della passivizzazione nei confronti delle 
scelte altrui, il diritto ad una partecipazione attiva al processo della 
cura. Questi cambiamenti, che rappresentano un transito epocale tra 
paradigmi teorici e modelli etici, hanno un’enorme ricaduta sul lavoro 
dello psicologo nelle Cure di Fine Vita. 

7.4.3 Il fine vita 

Il contributo psicologico e sociale che come professionisti siamo 
chiamati a fornire nelle cure di fine vita si rivela un ingrediente 
fondamentale del più ampio intervento multidisciplinare 
(regolamentato oggi anche dalla legge del 15 Marzo 2010: art. 2 e art. 
5) che contraddistingue le cure palliative. Se risalissimo all’etimologia 
dell’aggettivo palliativo, scopriremmo che esso deriva dal termine 
latino pallium, che indicava il mantello con il quale, nel Medioevo, 
il viandante si avvolgeva per ripararsi dal freddo della notte. Come 
suggerisce Roberta Villa (Janus, 2009) le cure palliative «vogliono 
coprire il malato nella sua interezza, comprendendo la sua dimensione 
fisica e quella psicologica, ma anche spirituale e sociale» (pag. 20) e 
sono da intendersi «non solo come terapia del dolore per il trattamento 
efficace dei sintomi, ma come medicina che permette a ciascuno di 
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modellare la cura in armonia con la proprio concezione di vita (e di 
morte)» (Spinsanti, 2009, pag.7). Per tale ragione, oltre ai professionisti 
medici, esse coinvolgono infermieri, psicologi, assistenti sociali, 
fisioterapisti e volontari. In particolare, il professionista psicologo 
dovrebbe farsi promotore di una prassi curativa centrata sulla persona 
del paziente, sui suoi bisogni, sui suoi diritti, in particolare su quello 
dell’autodeterminazione. In effetti, uno dei principali obiettivi 
dell’intervento psicologico, che peraltro coincide con alcune delle 
finalità della legge (art. 1, comma 3), consiste, per noi, nella necessaria 
personalizzazione della cura che deve aprirsi ai significati, alle storie, 
ai valori, alle volontà dei curati. Lo psicologo è chiamato a calarsi 
nella dimensione individuale del paziente concreto che gli è di fronte, 
coglierne le esigenze e le risorse e vincolare strettamente ad esse la sua 
azione professionale. In altri termini è chiamato ad esplorare con cura 
percorsi di storia personale e familiare allo scopo, non solo di cogliere 
bisogni assistenziali di natura sanitaria, ma anche di individuare 
significati e valori che orientano le scelte del malato circa il modo in 
cui vive il suo morire e prende commiato da ciò che sta lasciando, 
riconciliandosi eventualmente con esso. 

È necessario a questo scopo che lo psicologo sia in grado di 
mettere in campo una forma di alleanza terapeutica multipersonale e 
multicontestuale, che sia cioè capace di tessere una fitta rete di dialogo 
con le persone più direttamente coinvolte nell’esperienza di sofferenza 
del morente, attraversando con loro i vari contesti della cura in cui il 
malato stesso transita al tramontare della sua vita: reparti ospedalieri, 
day hospital, hospice, domicilio. 

Soltanto questo lavoro psicologico continuo e complesso di 
tessitura comunitaria con, e intorno, alla persona morente può creare 
le condizioni perché si possa realizzare uno degli obiettivi primari 
di una medicina votata alla promozione di scelte condivise, alla 
valorizzazione e al rispetto della volontà del curato e «che non si occupa 
solo della biologia delle persone, ma sa rispettare la loro biografia, che 
integra le conoscenze antropologiche a quelle delle scienze naturali, 
[…] che riconosce la dimensione transpersonale delle persone che 
cura […]» (Spinsanti, 2009, pag. 7). Prendersi cura dell’esperienza 
personale e relazionale di chi muore significa alimentarne la vita, 
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sino alla fine, e rendere possibili trasmissioni di eredità morali che 
arricchiscono chi dà e chi riceve, vincolando tutti, sanitari compresi, 
ad una più piena e consapevole assunzione di responsabilità rispetto 
a ciò che proprio in questo scambio si rivela essenziale. Essere 
aiutato a rimanere nel tessuto vivo dei propri rapporti con il mondo 
significa, per il malato, poter continuare a sperimentare il proprio 
valore e la propria possibilità di incidere su quello che gli accade.  
Proponiamo dunque la figura di uno psicologo nelle Cure 
Palliative che sia capace di offrire uno spazio di dialogo intimo, 
critico, in cui la persona malata possa immergersi e, se possibile, 
dare significato il trovarsi di fronte alla propria finitezza; capace, 
inoltre, di promuovere un collegamento fatto di comprensione e 
collaborazione del morente con la sua famiglia, (“comunità non 
specialistica di cura”) e con la comunità professionale chiamata ad 
un esercizio il più possibile personalizzato delle sue competenze.  
La realtà dello sviluppo nel nostro paese delle Cure Palliative pone, 
però, alcune questioni di rilevanza centrale che sembrano andare 
in direzione contraria rispetto a quanto detto sinora. L’esistenza di 
professionisti sanitari che si ritrovano a lavorare in quest’ambito 
senza una specifica formazione e, soprattutto, senza conoscere né 
condividere i riferimenti etici della nuova modalità di intendere la 
relazione di cura, può causare un effetto particolarmente pericoloso. 
I valori della medicina tradizionale, con le sue derive tecnicistiche e 
di parcellizzazione dei saperi, rischierebbero seriamente di inaridire il 
terreno di coltura di una nuova modalità di intendere la relazione di cura. 
Ne deriverebbe che, anche nelle Cure di Fine Vita, i grandi problemi 
umani tenderebbero a scomparire a vantaggio dei problemi tecnici 
particolari. La Psicologia, in quanto professione sanitaria, non è immune 
da questo processo e rischia, da un lato, di diventare una Psicologia 
accogliente, rassicurante, piena di affettività e buoni sentimenti, che 
sceglie per sé un ruolo da dama di compagnia del sofferente, capace 
di conversare del più e del meno, fuorché dell’essenziale. Dall’altro, 
di trasformarsi in una Psicologia che inizia a pensarsi secondo i 
codici delle scienze della natura e che, tutta presa dai problemi di 
incasellamento in una nosografia di matrice statistica, perde di vista la 
dimensione esistenziale della sofferenza su cui è chiamata a intervenire.  
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Crediamo che l’unica alternativa a queste derive sia quella di infondere 
nuova vitalità nelle cure psicologiche di fine vita, rendendole cioè 
flessibili ai cambiamenti, autocritiche, verificabili dal punto di vista 
degli esiti, ispirate dal punto di vista umanistico, avvedute dal punto 
di vista etico, fedeli alle aspirazioni delle persone a cui si rivolgono, 
capaci di offrire e accogliere quella bellezza che non di rado e, 
insospettabilmente, abita proprio lo spazio della tragedia.

7.5 Il ruolo e la funzione del sociologo

La sociologia nel settore della sanità, visto la complessità del 
sistema, ha dato spazio a branche specialistiche le cui matrici teorico-
metodologico-applicative sono riferite: 

• alla sociologia clinica che si rifà all’approccio ecologico- urbano 
della Scuola di Chicago; 

• alla socioterapia che affonda le sue origini nella fenomenologia, 
nell’interazionismo simbolico e nelle nuove ed interessanti teorie della 
comunicazione, in particolare quella mediale; 

• alla socioanalisi che scaturisce dal fruttuoso scambio e dalle 
influenze reciproche tra sociologia e psicologia-sociale;

• al grande contributo fornito dalla Ricerca Sociologica 
valutativa ed alle sue innumerevoli applicazioni nei diversi ambiti 
e settori della società, della sanità e della salute: pianificazione, 
programmazione, progettazione, qualità dei servizi sanitari e sociali, 
valutazione degli interventi e delle prestazioni in termini di efficienza, 
di efficacia, di produttività e di esiti (output, outcome), analisi costi/
benefici, valutazione di impatto ambientale, valutazione d’impatto 
sulla salute delle comunità.

In questi ultimi trent’anni la domanda di salute è cresciuta e si è 
diversificata in maniera esponenziale. Si è registrato un profondo 
mutamento dei comportamenti e degli stili di vita connessi alla salute. 
In tale contesto, il contributo del sociologo costituisce una risorsa in 
grado di fornire nuove chiavi di lettura in ambito ospedaliero: una 
professione che deve essere relazionata unitamente ad altre figure 
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professionali quali medici, psicologi, ricercatori, formatori, assistenti 
sociali e manager sanitari, in strutture con approcci metodologici 
multi-disciplinari. L’attenzione del sociologo non va ad analizzare 
un particolare sub-sistema sociale ma tenta di analizzare aspetti 
della salute attraverso un’ottica multidimensionale, multidisciplinare 
e multifunzionale. Il contributo della sociologia al sistema sanitario 
(e al sistema salute più in generale) è orientato alla valutazione della 
qualità tramite un apporto utile sia per l’ottimizzazione della gestione 
degli interventi sia di tipo medico-sanitario (determinando l’efficacia 
degli interventi basati sull’evidenza) sia per l’aspetto organizzativo-
gestionale (efficienza di disposizioni, orientamenti, politiche, ecc.). 
Inoltre, un notevole mezzo di valutazione per la qualità della struttura 
è dato dalla soddisfazione dell’utenza e dalla raccolta di “storie di 
vita”. La professione del sociologo ha, dunque, delle potenzialità 
ancora non compiutamente espresse, soprattutto a livello empirico 
ed applicativo. 

I percorsi formativi accademici specifici, l’acquisizione di saperi 
multidisciplinari integrati riconducibili ad un corpus teoretico 
epistemologico e metodologico unitario e complesso mettono il 
sociologo in condizione di sviluppare innovative analisi sistemiche ed 
utilizzare chiavi di lettura interpretative, a tutto campo, dei fenomeni 
sociali e sanitari. La disciplina sociologica ed il sociologo sono in 
grado di leggere le tendenze dei fenomeni analizzati, di pre-figurare e 
simulare, attraverso l’utilizzo di specifici modelli sociologici-statistici 
e matematici, possibili scenari futuri e dunque fornire concrete 
proposte ed innovazioni strutturali adeguando la domanda ad un 
continuo cambiamento socio-sanitario e sociale. L’individuazione di 
specifici obiettivi di salute da perseguire e raggiungere, mediante gli 
strumenti della ricerca, della sperimentazione, della verifica e della 
valutazione rientrano in maniera integrante e sostanziale nel quadro 
delle competenze tecnico-scientifiche della professione del sociologo 
relazionato al sistema sanitario. Una professione che, insieme alle altre 
che operano nella sanità e più in generale nel sistema di welfare, può 
e deve essere messa in campo per affrontare le sfide che la salute 
lancia all’inizio di questo terzo millennio. Il sociologo svolge una 
funzione innovativa, sia come attore sia come sensore dell’evoluzione 
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del rapporto tra società, salute e sistema sanitario attraverso un’attenta 
ricognizione storica, un’analisi dell’evoluzione del sapere sociologico 
e la presentazione di esperienze socio-sanitarie. 

Ciò stimola una pluralità di riflessioni su questioni chiave come il 
rapporto degli italiani con la salute, il ruolo del SSN, ed oggi si può porre 
l’attenzione sulla possibile presenza del Sociologo in strutture hospice 
così come auspicato dalla Società Italiana di Cure Palliative (SICP) 
e dalla Federazione Cure Palliative (FCP) nelle Raccomandazioni 
Generali per lo Sviluppo delle Cure Palliative (R.15). Uno dei pochi 
hospice in cui tale figura è presente è il Pain Control Center hospice di 
Solofra dell’ASL Avellino. Il sociologo, in hospice, opera all’interno 
dell’equipe multidisciplinare poiché la malattia comporta spesso una 
disorganizzazione e una perdita del ruolo sociale e familiare, nonché 
la nascita di dipendenze generate dalla patologia stessa, cose che 
pesano fortemente sull’emotività del paziente. Dal momento che la 
malattia non colpisce soltanto il corpo, ma la vita nella sua totalità, 
le cure palliative non si limitano agli aspetti puramente organici, ma 
hanno un approccio olistico: fisico, psicologico, sociale e spirituale. 
In particolare i bisogni di carattere sociale, molto spesso nel malato 
in fase avanzata, sono latenti; nella storia lunga e spesso tormentata 
del decorso della malattia, tutte le energie del paziente e dei suoi 
familiari sono indirizzate a fronteggiare la malattia in sé – assorbite 
dall’iter di accertamenti, diagnosi, terapie ed esiti – al punto tale che 
quando la famiglia arriva in hospice, i suoi bisogni sociali ne risultano 
profondamente trascurati. Quindi, nel momento in cui i sintomi fisici 
– ai quali va garantita la priorità assoluta – sono sufficientemente 
alleviati, tendono ad emergere anche i bisogni di carattere emotivo, 
spirituale e pratico tanto da parte del malato, quanto da parte della 
famiglia. Infatti le difficoltà organizzative dell’assistenza, lo stress 
emotivo causato dalla malattia inguaribile, la rabbia manifestata 
dal paziente e dai familiari o, ancora, vecchi rancori mai affrontati 
possono essere alla base dei conflitti che non di rado si manifestano o 
si acuiscono all’interno della rete familiare del paziente. L’intervento 
del sociologo avviene inizialmente attraverso un rapporto relazionale 
favorito dalla costruzione di uno spazio entro cui il paziente può 
esprimere le proprie difficoltà e i propri dubbi anche inerenti al ricovero 
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in struttura. Uno spazio nel quale il paziente racconta liberamente 
il percorso della sua malattia, la sua vita prima dell’evento critico, i 
suoi hobby, le sue relazioni passate, come in una sorta di racconto 
autobiografico. Successivamente, si instaura una relazione con i 
familiari attraverso un’iniziale e accurata raccolta di informazioni per 
valutare al meglio sia le risorse concrete e disponibili, sia gli eventuali 
bisogni che possono nascere nel nucleo familiare. Per fare emergere 
questi bisogni si procede con un’approfondita anamnesi sociale per 
fornire un quadro completo della famiglia e delle sue funzioni. La 
valutazione sociale è tesa proprio a verificare il livello di assistenza 
che la rete familiare è in grado di garantire. Tali dati vengono poi 
riportati nella cartella clinica del paziente. In tal modo il sociologo 
funge da ponte fra il paziente e la famiglia per aiutarli a comprendersi 
e a comunicare ed ad attutire i conflitti laddove esistono secondo la 
teoria del sociologo Lewis A. Coser. 

Nell’hospice la figura del sociologo agisce: 
• in équipe multidisciplinari per la pianificazione e la programmazione 

dei servizi, in base a: i bisogni sociali di un determinato territorio; 
le risorse dell’organizzazione; l’analisi di fattibilità del progetto; 
l’analisi di controllo dei risultati ottenuti con lo specifico intervento, 
precedentemente pianificato; 

• nella gestione delle risorse umane, al fine di organizzare e snellire 
il lavoro degli operatori sanitari; 

• nella gestione dei servizi, offrendo consulenze a gruppi di lavoro; 
• nella ricerca valutativa e operativa, controllando l’efficienza dei 

servizi con la somministrazione e una successiva analisi di questionari 
di Customer Satisfaction; 

• nell’ umanizzazione delle cure ponendo l’attenzione alla persona 
nella sua totalità, fatta di bisogni fisici, psicologici e relazionali in un 
percorso di condivisione delle priorità e di attuazione coerente degli 
interventi di cura e di accompagnamento. In base ad un’analisi dei 
bisogni cerca di ricreare in hospice un’ambiente quanto più familiare 
possibile anche con l’organizzazione di eventi ludici e ricreativi;

• nell’attuazione del sistema informativo e specificamente dei Flussi 
hospice (D.C. Regione Campania n. 128 del 10.10.2012);

• nella ricerca epidemiologica;
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• nella formazione del personale e dei volontari con lo psicologo 
della Struttura. 

Quindi se in generale, al Sociologo sono richieste ampie e articolate 
competenze, basate sia sulla formazione che sull’esperienza acquisita 
sul campo, in particolare, coloro che operano nell’ambito socio-
sanitario e assistenziale, devono possedere flessibilità rispetto alle 
situazioni concrete, responsabilità, autonomia d’azione, capacità di 
comunicazione per entrare in rapporto con l’utente e con il contesto 
di riferimento, capirne i bisogni prioritari e avere una forte e risoluta 
predisposizione al lavoro interdisciplinare. 

7.6 Aspetti critici

Uno studio della Società Italiana Cure Palliative rivela la difficile 
situazione dei malati oncologici, che nel 20% dei casi vive solo. 
Secondo quanto emerge, la solitudine costituisce una situazione molto 
frequente. Il 20% dei pazienti oncologici vive solo ed il 15%, negli 
ultimi tre mesi di vita, non ha avuto nessun familiare accanto. Poco 
più del 35% vive invece con un unico familiare, di solito il coniuge 
anziano e nel 15% dei casi la presenza della patologia terminale ha 
portato il familiare a “trasferire” la propria realtà sociale ed economica 
del malato e dei suoi cari. I risultati evidenziano che il 45% dei familiari 
ha dovuto affrontare grossi cambiamenti nella propria vita per poter 
seguire il congiunto negli ultimi tre mesi di vita. Nella maggior 
parte dei casi, il 75%, il cambiamento ha significato interrompere o 
modificare in modo sostanziale il proprio lavoro. La prevalenza dei 
malati di cancro inoltre, muore in istituzioni di ricovero o in ospedali 
generali. La ricerca evidenzia che solo il 30% del totale delle persone 
decedute per cancro muore in casa. Solo 20 persone su 100, in Regione 
Campania, sono a conoscenza dell’esistenza della terapia del dolore. Al 
contrario, 80 su 100 ne ignorano l’esistenza così come ignorano gli usi 
specifici del domicilio a casa del parente malato per non lasciarlo solo.  
La fase terminale mette in crisi le relazioni di tali terapie. Fra costoro, 
il 25% ha una situazione personale per cui potrebbe essere interessato 
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alle cure palliative, se fosse informato abbastanza. È questo, in sintesi, 
il quadro che emerge dai dati dei Centri di Ascolto del Terzo Settore. In 
generale su un campione di circa 1.000 persone contattate al telefono, 
quelli che conoscono poco la terapia, ritengono che questo genere di 
cure sia rivolto a tutti i pazienti (35%), senza distinzioni rispetto alla 
patologia. Al contrario, tra le persone più informate prevale l’idea che 
essa sia rivolta prevalentemente ai malati cronici ed a quelli terminali 
(36%); il 38% sempre degli informati risponde che le terapie sono 
rivolte solo ai malati terminali. Quanto alla conoscenza di centri e 
personale medico specializzato, l’85% del campione rivela di non avere 
notizia dell’esistenza di specialisti, l’80% di non conoscere ambulatori 
ad hoc per la terapia del dolore. A fronte di un 15% degli intervistati 
che ha invece conoscenza diretta di questa terapia, perché essi stessi o 
qualcuno della loro famiglia hanno utilizzato tali cure, si registra una 
quota doppia (24%) di potenziali pazienti: individui che a causa di 
un dolore cronico potrebbero essere interessati, se opportunamente 
informati, all’utilizzo di questa terapia. Qual è invece, nella percezione 
comune, il peggior tormento? In caso di malattia grave, se si potesse 
scegliere di eliminare una delle sue conseguenze, la maggioranza del 
campione (30%) preferirebbe sottrarsi alla perdita dell’autosufficienza, 
giudicata la peggiore sofferenza. A questa seguono, nell’ordine, quella 
del dolore fisico (22%), quella dell’abbandono/solitudine (20%) e la 
depressione (18%). L’ansia viene indicata solo dal 5% del campione. 
Quanto alle reazioni personali registrate al contatto con la malattia 
grave, il 70% degli intervistati dichiara di aver avuto un senso di 
impotenza, il 20% di aver pensato se capitasse a me non vorrei soffrire. 
Solo il 10% del campione risponde di aver provato fastidio. Le cure 
palliative non devono essere quindi rivolte ai solo malati di cancro e 
non devono essere riservate solo agli ultimi giorni di vita. Vi è anche 
la necessità di garantire in futuro la stretta integrazione con il vero 
motore delle cure palliative italiane: le Organizzazioni Non Profit. 
Senza il sostegno costante delle oltre 300 ONP che da anni in Italia 
offrono un supporto economico, culturale e solidaristico attraverso 
l’opera di migliaia e migliaia di volontari integrati nelle equipe di cure 
domiciliari e degli hospice, le cure palliative in Italia non esisterebbero, 
almeno all’attuale livello qualitativo. Senza la garanzia di questa stretta 
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collaborazione la rete perderebbe di dinamicità e di entusiasmo, 
costituenti essenziale di uno sviluppo qualitativo. 

A) L’Italia è all’ultimo posto in Europa a livello di assistenza 
domiciliare, con un 2,5% contro il 20% dei paesi del nord Europa. 
Prima conseguenza sono i costi assai più elevati rispetto a chi utilizza 
sistemi meno centralizzati. Gli interventi in day-hospital sono un altro 
punto dolente italiano, troppo scarsi rispetto all’Europa, che ha ridotto 
di molto le degenze, a favore di servizi ambulatoriali di qualità. Le cause 
sono da ricercare nella maggiore aspettativa di vita, che negli ultimi 40 
anni è cresciuta del 25%. C’è poi il problema dell’invecchiamento della 
popolazione: nel 2025 si prevede che i 65enni soli saranno aumentati 
del 35% e gli 80enni del 55%. Le cure palliative hanno come obiettivo 
il miglioramento della qualità della vita dei malati inguaribili in fase 
avanzata. Dalla esperienza sul territorio del Terzo Settore nasce la 
convinzione che l’ambiente più confortevole e sicuro per effettuare 
terapie croniche è il domicilio del paziente; l’ospedalizzazione, infatti, 
peggiora le condizioni psichiche e fisiche di chi deve subire lunghe 
terapie. Oppure deve essere garantita la possibilità di accedere a 
specifiche strutture dove vivere, godendo degli stessi vantaggi di una 
casa ed insieme delle cure necessarie: gli hospice. 

B) La sofferenza va combattuta attraverso le cure palliative, la 
cui finalità ultima non è necessariamente quella di allungare la vita 
ma quella di migliorare le condizioni del malato e della sua famiglia. 
Ma per una reale maggiore diffusione di tale terapia nella Regione 
Campania è necessario risolvere alcuni punti critici: a) favorire il 
riconoscimento della medicina palliativa come specialità medica; 
b) attuare campagne di informazione rivolte ai cittadini, che spesso 
ignorano la stessa esistenza di centri specializzati in cure palliative; 
c) promuovere la ricerca. Non è ultima è la questione economica. 
Molti dei centri sono sostenuti da volontari ed è quindi necessario 
coinvolgere le istituzioni. Le cure palliative, che oggi sempre di più 
non sono solo rivolte ai pazienti oncologici ma anche alle patologie 
croniche in generale, rappresentano una risorsa più che un costo. 
Infatti, il costo di un paziente terminale curato a domicilio è di molto 
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inferiore a quello di un paziente ricoverato. Una modalità di assistenza 
che sarebbe preferita dal 90% dei pazienti. 

C) L’assistenza domiciliare oncologica è tuttora poco diffusa e 
si appoggia ancora troppo sull’impegno del medico di base, del 
volontariato e delle famiglie, spesso costrette a pagare di tasca propria 
prestazioni che dovrebbero essere garantite dal servizio sanitario. Per le 
famiglie aumentano i costi dell’assistenza, soprattutto quando i malati 
oncologici dimessi dagli ospedali, si trovano, in varie situazioni, soli 
e dunque dipendenti dall’aiuto dei familiari, del medico di base e del 
terzo settore. I cittadini della Regione Campania segnalano attraverso 
i Centri di Ascolto un grandissimo bisogno di assistenza domiciliare 
in ambito oncologico, soprattutto nella fase terminale della vita. Ma, a 
fronte di una domanda crescente, il servizio è ancora poco diffuso e 
anche laddove esiste i cittadini devono integrare troppe voci a proprie 
spese. La voce più significativa è rappresentata dai farmaci con costi 
che vanno dai 150 ai 600 € mensili; altre uscite più corpose riguardano 
le badanti con una spesa che raggiunge i 1.500 € mensili; mentre per 
un infermiere professionale si raggiungono i 2.000 € mensili. Da qui 
la necessita di intervenire rapidamente poiché si tratta di una vera 
e propria priorità socio-sanitaria prevista dalla Legge n.328/00 e 
successive modifiche ed integrazioni. 

7.7 L’Osservatorio Regionale Cure Palliative e Medicina del Dolore 
in Campania

Pur essendo dedicato al tema specifico delle cure palliative e 
medicina del dolore, l’Osservatorio si inserisce anche nella difesa 
dei diritti dei cittadini, alla tutela della salute ed alla eguaglianza 
dei trattamenti assistenziali in tutto il territorio regionale.  
L’Osservatorio si propone di essere una espressione reale di sussidiarietà 
nel panorama del welfare che cambia, valorizzando l’apporto 
sistemico del volontariato e dell’iniziativa privata, in collaborazione 
funzionale con istituzioni pubbliche. Un’altra connotazione da tenere 
presente nel considerare questa iniziativa è la prefigurazione di un 
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welfare diverso, che fornisce ai malati algici, cronici e terminali una 
risposta organica, globale, interistituzionale, calibrata su un nuovo 
concetto di bisogno esistenziale per la realizzazione del ben-Essere.  
Per questa caratterizzazione di strumento di aiuto e di supporto 
ai malati algici, cronici e terminali, l’Osservatorio si fa carico di 
registrare e di mettere a disposizione i provvedimenti normativi 
nazionali e regionali; di riferire sulle ricerche svolte o in corso di 
svolgimento; di pubblicare una rassegna bibliografica riguardante 
lavori scientifici, rapporti tematici, opere di divulgazione e di 
testimonianza connessi con le cure palliative e medicina del dolore, 
nonché altre informazioni utili che emergeranno dalle esperienze 
future dell’Osservatorio. 

Per questa sua apertura prospettica l’Osservatorio costituisce 
uno strumento in continua evoluzione e che si configurerà sempre 
più puntualmente in rapporto alle esigenze dei malati, delle loro 
famiglie, delle organizzazioni di volontariato e delle istituzioni nel 
presupposto che esso è stato istituito per essere l’Osservatorio “dei 
malati” e non “sui malati”, l’Osservatorio nato per “contribuire a 
trovare soluzioni” e non per limitarsi a “descrivere situazioni” ed a 
pubblicare dati. Per cui, idealmente, tutti possono sentirsi parte attiva 
e costituente dell’Osservatorio. L’incredibile quantità di dati, spunti 
ed informazioni che si raccoglieranno, lo rendono uno strumento 
unico nel suo genere in Italia, capace di mettere i malati algici, cronici 
e terminali insieme alle famiglie ed alle associazioni, nelle condizioni 
di conoscere e rivendicare i propri diritti, per portare avanti con 
rinnovata efficacia la loro quotidiana lotta per la dignità di fine vita.

7.7.1 Perché l’istituzione?

Dalle esigenze prospettate dai familiari dei malati algici, cronici e 
terminali, l’Osservatorio regionale nasce per: 

a) rappresentare nel tempo, l’entità e l’evoluzione quantitativa e 
qualitativa delle cure palliative e medicina del dolore, intesa come 
fenomeno di rilevanza sociale da analizzare e valutare per l’impatto 
sociale ed economico sulle persone, sulle famiglie, sulle istituzioni e 
sulla società;
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b) documentare nel tempo, le risposte che la società fornisce come: 
1) organizzazione sanitaria;
2) servizi sociali;
3) supporto economico e lavorativo;
4) iniziative di sussidiarietà nelle realtà locali;
5) rete informativa;

c) analizzare e rappresentare le informazioni sulla domanda e sulla 
offerta rapportandole agli ambiti territoriali di riferimento;

d) esigenza molto sentita in presenza del decentramento regionale 
e che lo diventerà ancor più con l’attuazione del federalismo fiscale 
in modo da consentire il monitoraggio costante delle difformità 
assistenziali e dei progressi o regressi rilevati in Regione Campania. 

7.7.2 I compiti

a) monitorare lo sviluppo omogeneo della rete per le cure palliative 
attraverso la verifica degli indicatori e degli standard previsti dal 
Decreto Ministeriale 22 febbraio 2007, n. 43;

b) controllare il livello di erogazione delle prestazioni degli hospice 
facenti parte della rete regionale o comunque operanti nel settore 
assistenziale delle cure palliative;

c) verificare l’adeguatezza dei sistemi tariffari e l’utilizzo dei fondi 
nazionali finalizzati allo sviluppo delle cure palliative; 

d) monitorare il consumo di farmaci indicativi dell’adeguatezza 
dello sviluppo della rete per le cure palliative;

e) trasmettere i dati all’Osservatorio Nazionale sulle cure palliative.

La campagna informativa promossa dall’Associazione House 
Hospital onlus e sue consociate rappresenta un intervento mirato 
per promuovere il benessere dei malati cronici in Regione Campania. 
Combattere il dolore è da sempre un dovere etico e rappresenta una 
buona pratica di assistenza clinica. La Legge n. 38/10, “Disposizioni 
per garantire ai cittadini l’accesso alla Rete di Cure Palliative ed alla Rete di 
Terapia del Dolore”, impone a medici ed infermieri l’obbligo di misurare 
e segnalare in cartella clinica le caratteristiche del dolore rilevato e 
la sua evoluzione, i farmaci prescritti utilizzati ed i relativi dosaggi. 
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Per far crescere la cultura della lotta al dolore e delle cure palliative il 
mondo del volontariato promuove nel triennio anni 2016/2018 una 
campagna di comunicazione sociale.

7.8 Conclusioni 

Lo sviluppo della rete dei servizi integrati di assistenza ai 
malati terminali di cancro e dei centri multisciplinari priviligerà il 
percorso domiciliare e la formazione del personale specializzato. 
Tutto senza dimenticare la volontà del paziente stesso.  
Scopo è quello di restituire dignità al malato mediante uno sforzo 
interdisciplinare di miglioramento della qualità della vita del paziente 
e della sua famiglia. Perché ciò avvenga è indispensabile puntare 
sull’assistenza domiciliare, gli hospice e le Unità di Cure Palliative, al 
fine di tutelare e migliorare la qualità di vita dei malati. 

Il dolore e la sofferenza dei malati terminali riguarda ogni essere 
umano. Il rispetto della vita e della persona umana, della famiglia, 
l’attenzione per la sofferenza ed il sostegno psicologico nelle diverse 
fasi della malattia costituiscono degli obiettivi irrinunciabili per una 
società civile. Bisogna adoperarsi per tutelare e favorire una migliore 
qualità di vita del paziente e questo non può prescindere da un 
adeguato controllo del dolore. 

Il malato deve occupare una posizione centrale; è necessario avere 
una visione olistica del paziente, soprattutto in ambito oncologico, e 
prendersi cura di tutti i suoi problemi assicurandogli una assistenza 
continua ed integrata. Il dolore inutile, la dignità, la sofferenza, la 
compassione. 

Si tratta di rispettare la scelta di una persona di andarsene 
dignitosamente. Impariamo a parlare con i malati terminali delle loro 
paure e dei loro desideri. Non temiamo di informarli del nostro senso 
di impotenza o di sconfitta, dei nostri limiti. Mostriamoci così come 
siamo: esseri vulnerabili e spesso privi di risorse. L’onestà ci rende più 
umani. E non viene rimproverata mai dai malati gravi.



8
L’integrazione socio-sanitaria nel Comune di Napoli

Giulietta Chieffo125

Premessa 

L’attenzione e la tutela delle persone fragili nell’attuale contesto 
normativo è evidenziata da una serie di strumenti che intendono 
garantire i diritti fondamentali anche a coloro che, in virtù di particolari 
situazioni personali, sociali o sanitarie, non sono in grado di farli valere.

Il welfare locale per il miglioramento della qualità della vita delle 
persone fragili si prefigge di assicurare il benessere della persona 
attraverso lo sviluppo e la conservazione delle capacità fisiche e 
psichiche, affrontare positivamente le responsabilità quotidiane, 
riconoscere e coltivare le potenzialità personali, svolgere una 
soddisfacente vita di relazione ed essere parte attiva della società. A 
tal fine è compito dell’Ente Locale sostenere tutte le azioni volte a 
contrastare e contenere la non autosufficienza. Ciò è raggiungibile solo 
attraverso una forte integrazione socio-sanitaria, una riqualificazione 
del sistema dei servizi e lo sviluppo della partecipazione e condivisione 
attiva della rete sociale del volontariato e dell’intera collettività nonchè 
il sostegno alla famiglia.

In particolare l’integrazione sociosanitaria è uno dei temi più 
importanti di politica sanitaria e sociale, ma nello stesso tempo 
rappresenta un argomento di complesso inquadramento e difficile 
sistematizzazione, data la vastità di ogni ambito che la riguarda, 
dall’analisi della normativa nazionale e regionale, all’esame degli 
aspetti di impatto economico e di fattibilità organizzativo-gestionale.

125 Giulietta Chieffo è Direttore Centrale welfare e servizi educativi del Co-
mune di Napoli.
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In materia di protezione sociale il contesto italiano risulta 
caratterizzato da una molteplicità di norme, ma anche da un’ampia 
frammentarietà e una forte disomogeneità territoriale. In quest’ambito, 
molte Regioni hanno valorizzato il ruolo della famiglia, con modalità 
differenziate, che vanno da misure di sostegno anche di tipo 
economico, a politiche di sviluppo della domiciliarità e di promozione 
della de-istituzionalizzazione. 

Occorre ricordare che l’OMS definisce come salute: “Uno stato di 
completo benessere fisico, mentale e sociale e non la semplice assenza 
dello stato di malattia o di infermità”. Per garantire alle persone 
tale condizione è necessario che ci sia il supporto di un’equipe 
multidimensionale, che coinvolga esperti del sociale e del sanitario, 
che possa intervenire, al bisogno, su più fronti per assicurare una 
adeguata presa in carico, un coordinamento tra servizi sociali e sanitari 
pubblici, un alto livello di integrazione socio sanitaria126.

Com’ è noto il decreto legislativo n. 229/1999, così recita all’art. 
3-septies (Integrazione sociosanitaria) “Si definiscono prestazioni 
sociosanitarie tutte le attività atte a soddisfare, mediante percorsi 
assistenziali integrati, bisogni di salute della persona che richiedono 
unitariamente prestazioni sanitarie e azioni di protezione sociale 
in grado di garantire, anche nel lungo periodo, la continuità tra le 
azioni di cura e quelle di riabilitazione. Le prestazioni sociosanitarie 
comprendono:

a) prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, cioè le attività finalizzate 
alla promozione della salute, alla prevenzione, individuazione, 
rimozione e contenimento di esiti degenerativi o invalidanti di 
patologie congenite e acquisite;

b) prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, cioè tutte le attività del 
sistema sociale che hanno l’obiettivo di supportare la persona in stato 

126 Utile a questo proposito la definizione di Folgheraiter che afferma come 
“…quei disagi che chiamiamo sociali (che, in essenza, sono difficoltà di senso e di organizzazio-
ne della vita) possono produrre rischi o conclamate patologie sanitarie; quest’ultime a loro volta, 
specie se gravi e invalidanti come nel caso di varie forme di disabilità, possono ingenerare pro-
gressive e altrettanto gravi complicazione del vivere, in un intreccio che di per sé, qualora agisse 
incontrastato, tenderebbe ad autoalimentarsi.… La distinzione analitica tra sociale e sanitario 
non è «nelle cose»: essa alberga nelle menti e si giustifica in primis per esigenze analitiche, per la 
necessità di mettere ordine nel pensiero e quindi per esigenze pratiche di natura organizzativa e 
amministrativa”.
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di bisogno, con problemi di disabilità o di emarginazione condizionanti 
lo stato di salute.

Successivamente il DPCM del 14 febbraio 2001 “Atto di indirizzo e 
coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie” ne riprende 
la definizione indicando le aree di intervento oltre alle tipologie delle 
prestazioni e ai criteri di finanziamento. 

Di integrazione degli interventi parla anche la legge quadro 
328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato 
di interventi e servizi sociali” secondo cui i Comuni sono gli organi 
amministrativi che gestiscono e coordinano le iniziative per realizzare il 
“sistema locale della rete di servizi sociali”. In questo, i Comuni devono 
coinvolgere e cooperare con le strutture sanitarie, con gli altri enti locali 
e con le associazioni dei cittadini. Tra gli obiettivi dell’integrazione 
socio-sanitaria, infatti, vi è il coinvolgimento di tutta la Comunità 
che non delega ma che accoglie e si fa carico dei più deboli, pertanto 
ulteriore elemento fondamentale dell’integrazione socio-sanitaria è 
l’attivazione di processi di governance comunitaria, di partecipazione 
diretta e indiretta dei cittadini nei processi decisionali relativi ai servizi 
e alla loro stessa produzione. Caratteristica essenziale è l’orizzontalità, 
quindi né la verticalità né la gerarchia che portano come conseguenza 
il prevaricare di alcuni professionisti su altri. Integrazione significa 
“condividere, prendere delle decisioni insieme”, secondo un’ottica 
orizzontale in cui operatori del sociale e del sanitario lavorano insieme 
“per” e “con” una comunità partecipe, allo scopo di tutelare le persone 
in difficoltà. I destinatari dell’assistenza socio-sanitaria sono, quindi, le 
persone che presentano bisogni di salute e necessitano di azioni di 
protezione sociale, realizzabili attraverso dei progetti personalizzati 
redatti sulla scorta di valutazioni multidimensionali, multidisciplinari 
e multiprofessionali. La salute, così intesa, non è uno stato stabile 
e rigido, ma una condizione dinamica: le difficoltà sociali possono 
produrre rischi o patologie sanitarie e viceversa. 

Gli atti normativi nazionali127, così come quelli programmatori, 
127 D. lgs n. 229/99, Norme per la razionalizzazione del servizio sanitario naziona-

le, Legge n. 328/2000, Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi 
e servizi sociali, DPCM del 14.2.2001, Atto d’indirizzo e coordinamento sull’integrazione 
socio-sanitaria e dell’ Accordo Stato Regioni del 22 Novembre sui LEA sanitari.
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relativi alle politiche sanitarie e sociali, sottolineano l’importanza 
di promuovere l’integrazione socio-sanitaria a livello istituzionale, 
gestionale, professionale, e individuano e disciplinano 
conseguentemente un rinnovato e reciproco coinvolgimento dei 
Comuni e delle AA.SS.LL. nella programmazione e nella valutazione 
dei servizi sanitari, sociali e socio-sanitari. 

1. dal punto di vista istituzionale: la definizione programmatica delle 
attività è oggetto degli accordi di programma stipulati tra Comune e 
ASL nei quali viene definito il modello organizzativo, prestazionale ed 
erogativo;

2. dal punto di vista gestionale: l’integrazione si colloca a livello 
territoriale e di struttura operativa, “individuando configurazioni 
organizzative e meccanismi di coordinamento atti a garantire l’efficace 
svolgimento delle attività, dei processi e delle prestazioni”; 

3. dal punto di vista professionale: Per favorire l’efficacia e 
l’appropriatezza delle prestazioni, bisogna promuovere la erogazione 
dei servizi attraverso la valutazione multidisciplinare del bisogno, la 
definizione e l’attuazione di un piano di lavoro integrato personalizzato. 
Caratteristica essenziale dell’integrazione professionale è quella di 
condividere le decisioni secondo un’ottica orizzontale in cui operatori 
del sociale e del sanitario lavorano insieme per rispondere ai bisogni 
complessi delle persone più fragili.

8.1 L’integrazione socio-sanitaria nella Città di Napoli

8.1.1 Il lavoro sociale territoriale

Il lavoro sociale territoriale, portato avanti dagli assistenti sociali 
dei Centri servizi sociali, si confronta quotidianamente con persone 
e famiglie in cui differenti e molteplici sono i bisogni emergenti. 
La valutazione e la progettazione di percorsi di aiuto mirati 
presuppongono, dunque, la compresenza di più operatori appartenenti 
a diversi servizi del territorio (Comune, ASL, Privato Sociale, Scuola, 
Autorità Giudiziaria, ecc.) che devono avere una conoscenza e una 
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condivisione approfondita dell’oggetto di lavoro. Nella pratica 
concreta succede, spesso, che gli operatori coinvolti nell’aiuto abbiano 
delle visioni diverse e, a volte, anche contrastanti rispetto all’oggetto 
di lavoro, con il rischio di agire in modo “frammentato e isolato”, 
mettendo in atto interventi parziali e non rispondenti ai bisogni. Così 
come può accadere che la collaborazione tra servizi si sostanzi solo 
“nell’invio” senza che si attivi una reale e proficua collaborazione. 
Si rischia così di lavorare in maniera isolata, occupandosi solo di ciò 
che è di competenza di ciascun ente e rendendo vano e infruttuoso il 
lavoro con le famiglie multiproblematiche. 

La lunga storia dell’integrazione sociosanitaria tra ASL e Comune, 
nonostante le difficoltà insite nel lavoro tra Enti diversi, con regole e 
culture differenti, spesso in carenza di risorse umane e strumentali, 
ha comunque già prodotto modelli organizzativi validi, rispondenti ai 
bisogni di una popolazione molto variegata e spesso multiproblematica.

8.1.2. Le prestazioni domiciliari per persone anziane e disabili

Nel corso degli anni il Comune di Napoli e la Asl Na1 centro hanno 
portato avanti processi significativi e sperimentazioni innovative nel 
campo dell’integrazione tra interventi sociali e sanitari, che hanno 
agito sia sugli assetti istituzionali e organizzativi che sul piano più 
propriamente professionale e operativo.

La ASL Na 1 centro e l’Amministrazione Comunale hanno 
intrapreso sin dal 2003 un graduale e progressivo percorso condiviso 
in merito alle prestazioni socio-sanitarie a compartecipazione della 
spesa, che ha dato priorità strategica all’assistenza domiciliare e ha 
visto quali tappe particolarmente qualificanti e significative:

1. il Protocollo di Intesa sull’Assistenza Domiciliare Integrata 
siglato il 15 gennaio 2003128, che ha istituito Porte Unitarie di Accesso 

128 Deliberazione di Giunta Municipale n.749 del 07.03.03: approva la sche-
da regionale di programmazione economico-finanziaria per Aree di priorità (Pia-
no Sociale di Zona). Approva il protocollo d’intesa tra Comune di Napoli e ASL 
Na 1 centro per la Programmazione socio-sanitaria integrata (Prestazioni oggetto 
di compartecipazione) e del Protocollo di Intesa sull’Assistenza Domiciliare Inte-
grata. Istituisce l’Equipe Integrata Interistituzionale, il Coordinamento Progettua-
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Territoriali ed Unità di Valutazione Integrate per l’attivazione di 
percorsi unitari di accesso e presa in carico dell’utenza nell’ambito 
dell’assistenza domiciliare ed ha consentito l’organizzazione e l’avvio 
a partire dal 1 maggio 2005 di un unico, complessivo e organico 
Sistema Integrato di Cure Domiciliari che raccorda ed include al suo 
interno ogni tipologia di assistenza domiciliare sociale e sanitaria di 
competenza dei due Enti;

2. l’Accordo di Programma per la realizzazione delle attività di 
integrazione socio-sanitaria del piano sociale di zona 2007 – 2009129 

col quale le due istituzioni si sono impegnate a dare avvio, per il 
tramite dell’Ufficio di Piano, al processo di revisione programmatica, 
riorganizzazione e riqualificazione del sistema di offerta relativo alle 
altre prestazioni socio-sanitarie a compartecipazione della spesa;

3. il Protocollo Operativo “Sperimentazione scheda S.VA.M.A.”, 
formalmente recepito con verbale n. 2/08 dal Coordinamento 
Istituzionale dell’Ambito Territoriale n. 18, col quale la ASL Na 1 centro 
e l’Assessorato alle Politiche Sociali hanno avviato la sperimentazione 
della scheda S.VA.M.A. secondo le indicazioni fornite dalla Regione 
Campania, estendendo in due distretti/municipalità cittadine le 
competenze delle Porte Unitarie di Accesso Territoriali e delle 
Unità di Valutazione Integrate istituite per l’assistenza domiciliare e 
già operative all’interno del Sistema Integrato di Cure Domiciliari a 
tutte le prestazioni socio-sanitarie a compartecipazione della spesa di 
assistenza semi-residenziale e residenziale per anziani e disabili adulti 
non autosufficienti.

I modelli organizzativi implementati per le prestazioni domiciliari 
sono stati gradualmente estesi a tutte le prestazioni oggetto di 
compartecipazione:

La Porta Unica di Accesso ai servizi socio-sanitari rappresenta 
un nodo strategico fondamentale per favorire l’integrazione tra 
le prestazioni a carattere sociale e quelle a carattere sanitario, per 
potenziare la comunicazione tra i due settori, per monitorare la richiesta 
e per programmare l’offerta in base ai reali bisogni della popolazione, 
sempre più esposta al rischio di isolamento e marginalità. 
le Interistituzionale ADI ed il Comitato Tecnico Operativo Interistituzionale.

129 Deliberazione di Consiglio Comunale n.8 del 20 maggio 2008.
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In tal senso il modello organizzativo strutturato si propone di 
rispondere in modo integrato alle molteplici esigenze dell’utenza, 
attraverso una rete in cui ciascun punto di accesso è capace di accogliere 
qualsiasi tipologia di istanza sociale, sanitaria e sociosanitaria.

L’Unità di valutazione Integrata (UVI) è un team multiprofessionale, 
con competenze multidisciplinari, in grado di leggere le esigenze 
di pazienti con bisogni sanitari e sociali complessi e costituisce lo 
strumento e il pilastro fondamentale in sede locale dell’integrazione 
operativa e gestionale dei due sistemi di welfare. Il funzionamento delle 
UVI è stato definito e regolamentato con Accordo di programma 
approvato con Deliberazione di G.M. n.986 del 07/10/2011.

Sulla base dei nominati Accordi gli Enti hanno sperimentato 
negli anni differenti modalità di compartecipazione della spesa e di 
articolazione delle prestazioni.

In questo senso a partire dal mese di aprile 2012 si è stabilito di 
procedere ad affidamenti separati delle prestazioni sociali, sanitarie 
e socio-sanitarie, con l’intesa che le prestazioni di assistenza tutelare 
dovessero essere erogate dalla ASL Na 1 centro attraverso proprio 
specifico appalto, mentre l’attività delle Porte Unitarie di Accesso 
Territoriali (PUAT), in quanto organismi integrati, dovesse essere resa 
dal Comune di Napoli attraverso proprie procedure di affidamento. 
I costi di tali prestazioni socio-sanitarie integrate, anticipati dall’Ente 
che ha provveduto all’appalto, dovranno poi essere rendicontati e 
ripartiti secondo le quote previste e concordate tra le parti.

L’Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 centro ha quindi assunto ed 
esercitato, anche su specifico mandato dell’Amministrazione, il ruolo 
di stazione appaltante relativamente all’assistenza domiciliare tutelare.

8.1.3 Prestazioni socio-sanitarie a regime residenziale e 
semi-residenziale

Centri Diurni per anziani e persone affette da demenza.

I centri diurni accolgono, in regime semiresidenziale persone 
anziane e persone affette da demenza per le quali sussistono 
contemporaneamente le seguenti condizioni: 
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1. scarsa autonomia nelle attività della vita quotidiana; 
2. condizioni sanitarie caratterizzate da comorbosità; 
3. condizioni socio-ambientali e/o familiari che consentono la 

permanenza al domicilio per almeno parte della giornata; 
4. condizioni cliniche che consentono il trasferimento 

quotidiano dal proprio domicilio verso la struttura semi-residenziale 
senza pregiudizio per lo stato di salute; 

5. condizioni cliniche o socio-ambientali, anche temporanee, 
che non consentono un adeguato trattamento a livello ambulatoriale 
e/o domiciliare in alternativa all’assistenza semi-residenziale.

I Centri offrono un medio livello di assistenza sanitaria (medica, 
infermieristica, riabilitativa) integrato da un livello alto di assistenza 
tutelare, unitamente ad attività di socializzazione, interventi riabilitativi, 
occupazionali e ricreativi. 

Residenze Sanitarie Assistite per anziani

Nella RSA Anziani possono essere accolte persone anziane ultra-
sessantacinquenni e/o persone affette da demenza, per le quali 
sussistono contemporaneamente i sottoelencati criteri di eleggibilità: 

1. perdita dell’autosufficienza nelle attività della vita quotidiana; 
2. condizioni sanitarie caratterizzate da comorbosità, e rischio 

di instabilità clinica, tali da non richiedere cure intensive ospedaliere; 
3. condizioni socio-ambientali che non consentono la 

permanenza al domicilio, sia pure con il supporto dei servizi domiciliari 
e semi-residenziali; 

4. condizioni cliniche che non consentono un adeguato 
trattamento a domicilio, o il trasferimento quotidiano dal proprio 
domicilio verso una struttura semi-residenziale, senza pregiudizio 
per lo stato di salute, o infine l’accoglienza in strutture residenziali a 
carattere sociale; 

5. necessità di medio livello di assistenza sanitaria (medica, 
infermieristica, riabilitativa) integrato da un livello alto di assistenza 
tutelare ed alberghiera. 
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Tabella 1 - Prospetto strutture

Tabella 2 - Prospetto spese (Scheda 3.7 Piano Sociale di Zona) 

8.1.4 Alcuni modelli organizzativi sperimentati

Nel corso di oltre un decennio di integrazione socio-sanitaria nella 
città di Napoli sono stati sperimentati interessanti modelli organizzativi, 
cioè delle équipe integrate, istituite in relazione a specifici interventi e 
processi si integrazione.
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I Gruppi Programma Adolescenti

I GPA sono stati istituiti in ogni Municipalità a seguito dell’e-
manazione delle Linee guida “Verso gli adolescenti”, approvato 
congiuntamente da Comune di Napoli e Asl Na 1 nel 2004. I 10 
GPA Territoriali devono garantire: la programmazione annuale del-
le attività con gli Uffici di Piano Municipali, la mappa delle offerte 
territoriali, la diffusione di strumenti e modalità operative, analisi e 
proposte di programmazione e attivazione di azioni integrate fina-
lizzate al funzionamento delle politiche a favore degli adolescenti. I 
GPA sono composti dai referenti delle unità operative dell’ASL, dei 
Servizi Sociali comunali, del privato sociale, delle scuole del territo-
rio, ossia di tutti quei servizi che lavorano “con e per” l’adolescenza.

Il funzionamento dei GPA è disomogeneo a livello territoriale, 
dal momento che in alcuni casi funzionano anche da Equipe inte-
grata di valutazione dei casi multiproblematici e di definizione di 
progetti individuali di presa in carico integrata.

Le Equipe Territoriale Integrata (ETI)per l’Adozione Sociale 

Le Equipe Territoriali Integrate sono un altro esempio di buona 
integrazione tra servizi: sorgono come strumento fondamentale del 
progetto “Adozione Sociale”, sostenendo le famiglie multiproble-
matiche quando è avvenuta una nuova nascita. Il gruppo è forma-
to dal referente socio- sanitario, il coordinatore sociale (individuato 
presso i C.S.S.T.), i referenti dell’unità operativa materno infantile, 
un referente del privato sociale che si occupa dell’implementazione 
del progetto. L’ETI fa una prima valutazione dei bisogni del nucleo 
coinvolto e individua l’equipe di presa in carico formata dai soggetti 
che devono elaborare il progetto individualizzato ed effettivamente 
prendersi cura della famiglia (Assistente Sociale referente del sin-
golo caso, Tutor coinvolto nel progetto, ecc.), che si confronterà 
periodicamente circa il suo andamento.
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Equipe territoriali per la presa in carico delle famiglie 
multi-problematiche 

In alcuni territori si sono inoltre andate consolidando alcune espe-
rienze e pratiche di integrazione professionale e operativa sulle quali 
appare utile riflettere. Nella Municipalità 3 (Distretto 29) una Equipe 
socio-Sanitaria, composta dal Coordinatore Sanitario, Coordinatrice 
Sociale e Coordinatrice Socio-Sanitaria (nella fattispecie Assistente 
Sociale ASL) svolge tra le sue funzioni quella di ponte tra il CSST, i 
vari uffici ASL, le altre istituzioni pubbliche e del privato convenzio-
nato nonché del volontariato. Nello specifico, quando l’Assistente So-
ciale referente ritiene il caso particolarmente complesso (minori con 
disturbo del comportamento, adulti con disturbi psichiatrici, ecc.) ed 
in cui sono coinvolti diversi attori, invia all’Ufficio Socio-Sanitario, 
nella persona dell’Assistente Sociale ASL, richiesta scritta di incontro 
di rete, elencando le figure professionali da invitare. L’equipe così ri-
unita effettua una prima valutazione della situazione, concorda gli in-
terventi da effettuare e stabilisce altri incontri periodici di monitorag-
gio. Si lavora per la costruzione di un progetto integrato, con verifiche 
ex ante, in itinere ed ex post. Alla fine del tavolo tecnico viene stilato 
un verbale, firmato da tutte le parti coinvolte, che responsabilizza e fa 
sentire meno soli rispetto agli interventi da mettere in atto.

Nella Municipalità 7 (Distretto 30) mensilmente e con cadenza fis-
sa, si tengono delle riunioni d’equipe tra servizio sociale e distretto 
sanitario. La motivazione di partenza è stata la necessità di conoscere 
il ruolo dell’altro e le relative competenze, da qui è sorta l’esigenza di 
incontrarsi per discutere i casi maggiormente problematici: a parteci-
pare sono i referenti di tutti i servizi del territorio, ognuno ha la pos-
sibilità di portare il caso che ha necessità di discutere. L’integrazione 
tra i servizi ha portato, in alcune occasioni, a condividere finanche la 
scelta degli allontanamenti dei minori. Negli incontri si fa una prima 
valutazione della situazione, si decide la composizione dell’equipe di 
presa in carico e si concordano gli interventi da effettuare.
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8.2 Il ripensamento dei modelli organizzativi. Le aree strategiche di 
integrazione e gli obiettivi assunti

Da queste esperienze appare evidente come l’integrazione so-
cio-sanitaria parta da una buona comunicazione da cui discende 
una collaborazione fra professionalità per un fine comune e ciò 
deriva non solo da una buona programmazione a livello centrale: 
il concetto di integrazione socio-sanitaria rimanda ad un’équipe 
multiprofessionale. 

L’équipe ha però bisogno di stabilire una buona comunicazione al 
proprio interno: occorrono perciò più incontri affinché il linguaggio 
si fondi divenendo, così, linguaggio comune.

Si rende necessario creare equipe socio-sanitaria stabile che si incontri 
per discutere dei casi più complessi, rinforzando sia l’importanza 
degli uffici socio-sanitari sia il ruolo degli assistenti sociali.

Si tratta in tal senso di riprendere e far evolvere le esperienze 
di integrazione fin qui maturate superando la frammentazione e/o 
duplicazione dei luoghi dell’integrazione e individuando un modello 
organizzativo unitario, ma nello stesso tempo flessibile rispetto alle 
diverse situazioni e problematiche che è chiamato ad affrontare.

In tal modo si supererà anche la discrasia tra oggetti e processi di 
lavoro per i quali sono ben codificate procedure e modelli organiz-
zativi per l’integrazione e aree rispetto alle quali non sono pensate e 
strutturate soluzioni organizzative e operative in grado di far lavora-
re in sinergia gli operatori sociali e sanitari.

È necessario dunque prevedere dei percorsi di accompagnamento 
alla revisione dei modelli organizzativi da realizzare a livello territo-
riale, con l’obiettivo di sostenere i processi di cambiamenti e di co-
dificare, attraverso il confronto e la condivisione, i processi di lavoro 
e le procedure relative alla valutazione e alla presa in carico integrata 
in relazione alle diverse tipologie di problematiche.

In questo senso l’Accordo di programma Comune di Napoli – 
ASL Napoli 1 centro per la Terza annualità del Piano Sociale di 
Zona (II PSR) prevede l’estensione delle competenze delle UVI e 
che, ai fini della valutazione multidisciplinare e multidimensionale, 
i Centri Servizio Sociale Territoriali provvedano ad individuare un 
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Coordinatore UVI ed un suo delegato per ciascuna area d’interven-
to (Anziani, Disabili, Salute mentale, Infanzia e Adolescenza).

8.2.1 Area Infanzia e Adolescenza e Responsabilità familiari

Abuso e maltrattamento 

L’obiettivo è dotare gli operatori pubblici e del Terzo Settore di 
strumenti per costruire basi comuni che consentano l’individuazione 
ed il trattamento precoce del disagio minorile sommerso dovuto ad 
Esperienze Sfavorevoli Infantili, ma soprattutto la capacità di elabora-
re e costruire insieme alla famiglia un progetto relativo ai propri figli, 
differenziato a seconda della problematica emersa. Gli interventi di 
protezione devono essere modulati in relazione alla gravità del pregiu-
dizio ed alla presenza o meno di risorse protettive nel contesto fami-
liare anche allargato. In questo senso nei casi meno gravi si possono 
attuare forme di vigilanza sulla famiglia con l’affidamento ai servizi 
sociali, tramite progetti mirati a rafforzare e supportare le competenze 
genitoriali. Nelle situazioni più gravi è invece necessario collocare il 
bambino in un contesto diverso da quello familiare, sia per interrom-
pere la sua esposizione agli atti dannosi sia per impostare un efficace 
percorso di diagnosi e cura. 

Contestualmente è fondamentale la questione inerente le condizio-
ni, le motivazioni personali, le dinamiche relazionali che inducono gli 
adulti a commettere azioni lesive nei confronti dei figli. Quindi mettere 
in atto azioni protettive nei confronti dei bambini risulta insufficiente 
se non si attivano percorsi strutturati di presa in carico e trattamento 
delle disfunzioni genitoriali. La definizione dei “criteri” relativi alla 
rilevazione delle competenze genitoriali ed alla possibilità di recupero 
delle medesime è riferita “a tutte le forme di cattiva salute fisica e/o 
emozionale, abuso sessuale, trascuratezza o negligenza o sfruttamen-
to commerciale o altro che comportano un pregiudizio reale o po-
tenziale per la salute del bambino, per la sua sopravvivenza, per il suo 
sviluppo o per la sua dignità nell’ambito di una relazione caratterizzata 
da responsabilità, fiducia o potere “ (Consultation on Child Abuse 
and Prevention dell’OMS 1999 e rapporto OMS del 2002). 
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Per quanto riguarda l’integrazione socio-sanitaria uno dei problemi più 
sentiti riguarda lo svolgimento di psico-diagnosi disposte dal Tribuna-
le e della valutazione della recuperabilità genitoriale. 

Minori fuori famiglia 

Nell’area dei Minori fuori famiglia sono state riprogrammate e ri-
pensate in maniera integrata gli interventi per la promozione e il soste-
gno all’affido familiare e quelli relativi all’accoglienza residenziale. In 
tal senso, a partire dal lavoro laboratoriale svolto dagli assistenti sociali 
dei CSS e degli uffici centrali, sono state elaborate specifiche Linee 
guida relative agli interventi per i minori fuori famiglia. 

Per quanto riguarda in specifico l’integrazione socio-sanitaria va evi-
denziato che secondo la normativa vigente sono a carico del Servizio 
Sanitario Nazionale (SSN) le prestazioni medico specialistiche, psico-
terapeutiche, di indagine diagnostica sui bambini fuori dalla famiglia e 
sulle famiglie affidatarie e le prestazioni riabilitative e socio-riabilitative 
per minori ed adolescenti. Gli operatori dei servizi della Asl, in stretta 
integrazione con i servizi sociali intervengono nella fase promoziona-
le e di sensibilizzazione alle tematiche dell’affidamento familiare, nella 
cooperazione con le risorse del privato sociale presenti sul territorio, 
in tutti i percorsi di cura e protezione che richiedano:

1. una valutazione e una presa in carico diretta, qualora il 
bambino si trovi in una situazione clinica richiedente l’intervento 
psicoterapeutico; 

2. una valutazione (diagnosi e prognosi) delle condizioni psicopa-
tologiche dell’adulto genitore, una valutazione della recuperabilità del-
le funzioni genitoriali, un conseguente trattamento psicoterapeutico.

3. Sono da definire, con atti specifici, i diversi livelli e le relative 
modalità di collaborazione per la protezione e cura dei bambini:

4. tra servizi per i bambini e servizi per adulti (in particolare 
dipartimento salute mentale, servizi per le dipendenze);

5. tra servizi di territori diversi, nel caso di inserimento del bam-
bino presso una famiglia affidataria o una struttura di accoglienza ubi-
cata in un territorio diverso da quello di residenza del minore.
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Nel provvedimento di affidamento si indica a quale servizio sani-
tario afferisce la presa in carico del bambino affidato, fermo restando 
che le strutture sanitarie dell’ASL di residenza della famiglia del bam-
bino hanno la responsabilità della valutazione e del sostegno a tale 
nucleo in previsione del futuro rientro.

I competenti servizi sanitari specialistici (Neuropsichiatria infantile, 
Servizi per le Dipendenze, Dipartimento di Salute Mentale...) collabo-
rano su specifiche problematiche di cura e riabilitazione del bambino 
collocato fuori dalla sua famiglia e del suo nucleo.

Sono da individuare percorsi prioritari per rispondere in tempi 
adeguati ai bisogni di cura del bambino collocato fuori dalla famiglia 
(visite specialistiche, valutazione e sostegno psicologico e psicotera-
peutico, interventi riabilitativi, assistenza infermieristica domiciliare, 
protesi e ausili, ecc.).

Adozione e post-adozione 

I distretti sanitari sono organizzati in Poli adottivi, che raggruppano 
due municipalità. Una delle criticità emerse in tutti i contesti territoria-
li riguarda la possibile duplicazione delle competenze che coinvolge le 
assistenti sociali del Comune e quelle dell’ASL. Esistono comunque, 
dei contesti in cui il lavoro di rete è molto intenso, per cui si è riusciti 
a ridurre la duplicazione delle competenze

A partire dalle buone prassi e dalle criticità emerse, è necessaria una 
riorganizzazione delle modalità operative utilizzate dai CSST attraver-
so un protocollo operativo condiviso tra i vari attori istituzionali coin-
volti, che preveda tra l’altro delle azioni di formazione–informazione 
inerenti i temi dell’adozione nazionale ed internazionale. 

Il centro per le famiglie

Il Centro per le famiglie è un servizio interistituzionale integrato del 
Comune di Napoli e dell’ASL Napoli 1 Centro istituito nel ‘95 con un 
accordo di programma tra l’Assessorato agli Affari Sociali del Comu-
ne e la Direzione Generale dell’ASL. Rappresenta una risorsa attiva 
per il benessere familiare e la sua offerta d’aiuto è rivolta soprattutto a 
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nuclei con problemi di conflittualità, in particolare nei casi di separa-
zione e divorzio in cui sono presenti figli in età minore. 

1. Il servizio si propone come “Spazio protetto” per le famiglie 
in cui sia possibile recuperare e migliorare le competenze compro-
messe, riaprire dialoghi interrotti, riprendere legami deteriorati, per 
salvaguardare innanzitutto la relazione tra genitori e figli;

2. Svolge una funzione di “Osservatorio sulle famiglie” per col-
laborare a programmare e realizzare una adeguata risposta dei servi-
zi nell’alta conflittualità familiare e per il sostegno alla genitorialità; 

3. In continuità con gli obiettivi e le finalità istituzionali, il CPF 
ha sperimentato e consolidato negli anni un’intensa collaborazione 
con la magistratura minorile e ordinaria, formalizzata attraverso un 
“Accordo di collaborazione” sottoscritto nel 2012 tra il Tribunale 
per i Minorenni, il Comune, l’Asl Na 1 Centro ed il Dipartimento 
di Studi Umanistici dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 
L’Accordo è finalizzato alla realizzazione di un “Punto di Incontro 
per la Mediazione Familiare”, operativo dall’aprile 2012, e aperto 
ogni martedì presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli;

4. Il “Punto d’Incontro per la Mediazione Familiare ” offre uno 
spazio di consultazione e assistenza alle famiglie con conflitti, in 
particolare nei contesti sociali disgregati, mediante azioni tempesti-
ve, congrue e mirate allo scopo di deflazionare il ricorso reiterato e 
prolungato al circuito giudiziario;

5. È in atto un Accordo di collaborazione tra l’ASL Na 1 Cen-
tro e l’Università di Napoli “Federico II” per la collaborazione a 
ricerche inerenti i nuclei familiari multiproblematici, il fenomeno 
della violenza domestica e la risposta dei servizi alle problemati-
che familiari. Il CPF collabora all’attività del Laboratorio di psicolo-
gia Clinica dell’UNINA, con l’apertura settimanale di uno “Spazio 
di consultazione per coppie e famiglie”, indirizzato alla domanda 
spontanea di psicoterapia e conselling familiare e di coppia. 

Per questa area di intervento si ravvisa la necessità di potenzia-
mento della funzione del Centro per le famiglie quale polo cittadino 
di coordinamento delle azioni integrate per i nuclei familiari e, paral-
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lelamente, uno sviluppo ed una diramazione territoriale delle attività 
del Centro attraverso:

1. attivazione di poli territoriali per la Mediazione Familiare;
2. l’attivazione di Spazi neutri per la famiglia decentrati nelle sin-

gole Municipalità per garantire il servizio su tutto il territorio cittadino.

La Mediazione Familiare è uno spazio di incontro in un ambiente 
neutrale, nel quale la coppia ha la possibilità di negoziare le que-
stioni relative alla propria separazione, sia negli aspetti relazionali, 
sia in quelli economici. I genitori sono incoraggiati ad elaborare 
gli accordi che meglio soddisfino i bisogni di tutti i membri della 
famiglia, con particolare riguardo all’interesse dei figli. Nell’ottica 
della riorganizzazione più complessiva, si prefigura anche la rea-
lizzazione di spazi dedicati alla mediazione familiare, che saranno 
adeguatamente predisposti in ciascuna Municipalità, coinvolgendo 
in primis le assistenti sociali che sono già in possesso del titolo di 
mediatore familiare ottimizzando e promuovendo le competenze 
già presenti nell’ente.

Gli Incontri protetti e gli Spazi Neutri sono rivolti a quei nuclei fa-
miliari per i quali si rende necessario un luogo protetto, “neutro”, 
lontano dai conflitti che permetta ai figli di mantenere e/o ripren-
dere la relazione interrotta, con il genitore non affidatario. 

Le visite protette sono un intervento dedicato all’osservazione, 
al monitoraggio e alla protezione e alla facilitazione di incontri tra 
figli-genitori che provengono da relazioni difficili in contesti di 
elevata conflittualità e problematicità disposti dall’Autorità Giudi-
ziaria (Tribunale Ordinario o Tribunale per i Minorenni). 

Gli incontri tra genitori e figli si configurano non solo come 
incontri da vigilare e controllare o per valutare se il genitore si 
mostra adeguato e per proteggere il bambino da un genitore ag-
gressivo, ma anche come incontri facilitati in spazi neutri, incontri 
in parziale protezione e autonomia, incontri in spazi facilitati tra 
gruppi di genitori con i loro figli.

Molto spesso la casistica degli incontri protetti vede bambini 
contesi in separazioni altamente conflittuali, dove il bambino vie-
ne esposto ai maltrattamenti psicologici messi in atto dai due geni-
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tori; altre volte si tratta di genitori che si sono allontanati dai figli o 
per lunghi periodi sono stati senza contatti con i figli (es. genitori 
carcerati); a volte ancora sono genitori con problematiche legate 
alla malattia psichiatrica o alla tossicodipendenza; spesso i bambini 
vivono in contesti diversi da quelli genitoriali, quali comunità edu-
cative o in affidamento familiare. Il progetto deve essere altamente 
personalizzato e flessibile sulle esigenze di quel bambino specifico 
e di quel genitore specifico: tempi e modalità tengono conto di 
fattori quali l’età del bambino, la durata del tempo di interruzione 
del legame, il livello di conflittualità tra i due genitori. 

La metodologia di lavoro deve essere pensata tenendo sempre 
presente la cura a tutto il processo: dalla programmazione alla rea-
lizzazione degli incontri protetti, dall’organizzazione di pre e post 
incontri con il minore e anche con i genitori, alla verifica periodica, 
alla stesura di report, ad un lavoro di costruzione della progetta-
zione che vede coinvolte tutte le multi professionalità (assistenti 
sociali, educatori professionali, psicologi, neuropsichiatri, comuni-
tà per minori, ecc.) insieme alla famiglia.

Gli incontri devono essere realizzati con la presenza dell’assi-
stente sociale che garantisce la tutela del minore e facilita la rela-
zione o con altre figure professionali specializzate, come lo psico-
logo afferente all’Unità Operativa Materno Infantile del Distretto 
Sanitario, nel caso in cui sia necessaria una specifica attività di mo-
nitoraggio e supporto alla relazione.

Lo spazio fisico in cui figli e genitori si incontrano è un altro 
fattore importante: può essere lo spazio professionale attrezzato 
ma anche il territorio e i luoghi significativi per i minori.

A seconda della specificità del caso e dell’evoluzione nel tempo 
della relazione tra genitori e figli l’incontro protetto potrà svolger-
si in uno spazio più strutturato, comunque adeguato allo scopo, 
o in luoghi di vita maggiormente naturali (i parchi, il quartiere, 
l’oratorio, il domicilio, gli spazi gioco, la ludoteca, la biblioteca, 
i supermercati e tutto ciò che di altro può offrire un territorio). 
Le uscite avvengono fuori dallo spazio neutro generalmente dopo 
una fase di attuazione all’interno degli spazi. Spesso l’utilizzo del 
territorio consente la facilitazione della relazione tra genitore e mi-
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nore sempre con la garanzia di controllare e proteggere, da parte 
dell’assistente sociale, il minore. L’uscita si attiva quando ci sono 
le condizioni per poterlo fare, si è pronti e si è analizzata la prote-
zione e il controllo della situazione. Gli spazi chiusi sono vissuti 
pesantemente, stare fuori invece attenua la costrizione di doversi 
guardare, favorisce un modo diverso di stare nella relazione, la 
relazione è più distesa e più naturale. 

8.2.2 Area Disagio Adulto

È questa una sfera dove ancor più risultano spesso indefiniti i 
confini tra ruoli e competenze dei due Enti.

In questa area, pertanto, è necessaria una maggiore attenzione 
nella codifica delle rispettive competenze e responsabilità tra ope-
ratori della ASL e del Comune, in particolare nel caso di persone 
adulte che vivono in condizioni di abbandono a causa di disagi 
psichici o di persone anziane e sole in condizioni abitative precarie 
dal punto di vista igienico.

Area dipendenze 

In quest’ambito vengono realizzati interventi mirati di preven-
zione ed educazione, rivolti soprattutto ai giovani, al fine di creare 
acquisizione di competenze e costruzione di modelli comporta-
mentali e di vita. Si prevede inoltre, di concerto con il Diparti-
mento Dipendenze dell’ASL A 1 Centro l’attuazione di cicli di 
interventi formativi e di orientamento per gli insegnanti e per le 
famiglie. Tali attività sono finalizzate anche ad agevolare nella co-
stituzione di una rete che comprenda le istituzioni preposte alla 
promozione della salute e del benessere: servizi pubblici speciali-
stici, gestori ed operatori dei luoghi di aggregazione giovanile, for-
ze dell’ordine, ASL-SerT. Nel corso della precedente annualità del 
Piano Sociale di Zona sono stati avviati “Percorsi di reinserimento 
lavorativo per sociale e lavorativo di giovani ex tossicodipendenti”, 
al momento ancora in corso, grazie ad una forte integrazione con 
il Dipartimento Dipendenze dell’ASL NA1 Centro per cui è stato 
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possibile l’attivazione in aziende cittadine di tirocini d’inserimento 
lavorativo retribuiti, finalizzati all’acquisizione di competenze ed 
abilità attraverso l’affiancamento di un tutor d’azienda. Le attivi-
tà di inserimento lavorativo sono state precedute da una fase di 
orientamento per la definizione del bilancio delle competenze.

La programmazione cittadina condivisa in quest’ambito con 
l’ASL NA 1 Centro prevede di realizzare le seguenti azioni:

1. istituzione di una consulta cittadina sulle Dipendenze;
2. attivazione di percorsi di prevenzione nelle scuole e nei 

contesti aggregativi e ricreativi: si prevede l’attivazione di una 
struttura di monitoraggio, conoscenza, ricerca e ricerca-azione sul-
le nuove modalità e sui nuovi stili del consumo di droghe e sostan-
ze psicoattive tra i giovani e le altre fasce di popolazione della città 
di Napoli, attraverso l’attivazione di una rete tra i servizi pubblici, 
del terzo settore, l’università, la scuola, le agenzie sociali, i centri 
sociali giovanili e le altre aggregazioni dei giovani, i gestori dei lo-
cali e degli eventi del divertimento con un servizio di prevenzione 
nel mondo del loisir notturno, nei luoghi di aggregazione giovanile 
formali ed informali (eventi in discoteche, concerti, festival, piaz-
ze, rave), condotto da operatori specializzati. L’equipe si avvarrà 
anche dei materiali informativi prodotti precedentemente, sarà co-
stituita da operatori competenti in grado sia di realizzare azioni 
diverse in relazione ai diversi contesto del divertimento e alle di-
verse tipologie di consumatori che di realizzare una ricerca-azione 
continua che possa aggiornare continuamente le conoscenze sui 
mutamenti del mercati e degli stili di consumo.

Area immigrazione 

Sostegno all’accesso ai servizi e mediazione

Nel corso del tempo sono stati potenziati gli interventi terri-
toriali di segretariato sociale e orientamento ai servizi realizzate 
dai centri di servizio sociale territoriale e dagli URP, affiancando 
dei mediatori linguistico/culturali agli assistenti sociali ed opera-
tori URP. In tal modo è possibile offrire un servizio di ascolto, 
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orientamento e di attivazione di servizi di mediazione culturale e 
consulenza legale a chiamata sul territorio, presso gli Istituti Sco-
lastici, i presidi Ospedalieri, le questure etc. anche con funzione di 
prevenzione dei conflitti socio-culturali. 

Azioni di sistema e programmazione integrata

Proseguire la “buona prassi” di riunire periodicamente dei Ta-
voli di lavoro tematici sull’immigrazione, per consentire ai diversi 
Servizi/Istituzioni/cittadini di dialogare e confrontarsi in un’ottica 
multidisciplinare sulle questioni inerenti la gestione della presenza 
immigrata sul territorio. Consolidare la programmazione interisti-
tuzionale a livello locale, garantendo la partecipazione attiva dei 
soggetti direttamente interessati (cittadini immigrati, associazioni) 
e il contributo operativo e propositivo delle Istituzioni. Ciò signifi-
ca affrontare il tema della sostenibilità e della garanzia della qualità 
dei servizi, migliorando la circolazione delle buone pratiche.

In tale area è importante promuovere un più organico e strin-
gente Coordinamento tra i competenti Servizi del Comune di Na-
poli e della ASL Na 1 centro impegnato a garantire un costante 
monitoraggio/valutazione delle azioni e dei servizi in favore della 
popolazione immigrata e una loro eventuale rimodulazione alla 
luce delle valutazioni effettuate e dei cambiamenti determinati dal-
la dinamicità che caratterizza il fenomeno migratorio. Nello stesso 
tempo è necessario che tale funzione di coordinamento sia uti-
lizzata anche per fronteggiare situazioni emergenti e criticità che 
richiedano in via straordinaria l’adozione di specifiche misure che 
esigono il coinvolgimento dei due enti per le rispettive e specifiche 
competenze.

Tale complessiva funzione potrà essere esercitata attraverso la 
convocazione periodica, a cadenza stabile, da parte dell’Ufficio di 
Piano del Comune di Napoli di un tavolo di coordinamento, al 
quale potranno essere invitati a partecipare i Dirigenti e i referenti 
dei competenti Servizi del Comune e della ASL. 
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Area contrasto alla povertà – Persone senza dimora

La rete degli interventi di accoglienza

Il sistema di interventi in favore delle persone senza dimora, nel 
corso del tempo, si è andato sempre più differenziando e specia-
lizzando in ragione dell’utenza e della tipologia di prestazioni. In 
primis è stato necessario mettere in rete, attraverso procedure for-
malizzate e luoghi organizzativi e gestionali destinati, le risorse già 
attive nell’ambito dell’emergenza sociale operanti, allo stato attua-
le, in maniera categoriale e non coordinata. In questo senso è stata 
data continuità agli interventi già attivati (unità mobile, accoglienza 
a bassa soglia, accoglienza di secondo livello e centri diurni). 

L’analisi del contesto cittadino ha evidenziato la necessità di un 
potenziamento dei posti di accoglienza a bassa e bassissima soglia, 
nei luoghi di maggiore concentrazione dalle persone senza dimora. 
In particolare in seguito alla ristrutturazione della stazione centrale 
e della zona antistante si è registrato un esodo delle persone senza 
dimora nelle zone limitrofe (Gianturco, Via Argine...) che risul-
tano, allo stato attuale maggiormente degradate e prive di servizi 
specifici.

Una risposta a tali bisogni richiede l’attivazione di luoghi di ac-
coglienza a bassa e bassissima soglia nelle immediate vicinanze 
della stazione centrale con i seguenti obiettivi:

1. Offrire una risposta concreta a bisogni primari, la cui sod-
disfazione è importante per la salute fisica e mentale (dormire, 
mangiare, lavarsi, vestirsi, avere materiale sterile, un luogo dove 
passare il tempo e socializzare, ecc.);

2. favorire l’accesso delle persone alla rete dei servizi per un 
ottimale utilizzo delle risorse del territorio;

3. agganciare le persone che non afferiscono ai servizi; 
4. realizzare interventi di riduzione del danno; 
In quest’area occorre realizzare una complessiva revisione e ri-

strutturazione della Rete ridefinendo anche modalità di coordina-
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mento della stessa, con l’obiettivo di migliorare e potenziare le 
attività degli enti che operano nel campo delle emergenza sociali. 
Risulta, altresì, necessario rendere più efficaci ed efficienti il co-
ordinamento interistituzionale tra servizi del Comune di Napoli e 
i servizi dell’ASL Na 1 atteso che gran parte delle persone senza 
dimora presenta patologie particolarmente complesse ed in alcuni 
casi con doppia diagnosi. 

Area salute mentale 

Nel corso degli ultimi anni è stata realizzata un’importante espe-
rienza che ha visto la realizzazione di una struttura residenziale 
in forma di gruppo appartamento per utenti di competenza psi-
chiatrica con disturbi psicopatologici stabilizzati e con capacità di 
autonomia sufficientemente recuperate, necessitanti di specifici 
ed ulteriori interventi di integrazione, finalizzati all’acquisizione 
di adeguate capacità di autogestione e di reinserimento sociale. Sia 
nella fase della progettazione che della gestione si vede una forte 
integrazione tra gli operatori del Centro Servizio Sociale compe-
tente per territorio e quelli sanitari appartenenti all’Unità Operati-
va di Salute Mentale del Distretto Sanitario, tra l’altro attivo nelle 
24 ore giornaliere. La finalità di tale intervento è rivolta all’acquisi-
zione del maggior grado di benessere e di autonomia nell’abitare e 
nella vita di relazione, di abilità e competenze sociali e lavorative, 
di ruolo e all’accesso ai diritti di cittadinanza. 

Le prospettive di evoluzione che possono interessare questa 
Area di intervento, risultano essere riconducibili in linea di massi-
ma a 5 aree prioritarie di intervento:

1. promozione e qualificazione degli interventi di Assisten-
za Domiciliare. L’intervento di sostegno domiciliare per pazienti 
psichiatrici è volto a mantenere e/o recuperare autonomie per-
sonali e di organizzazione domestica. Il servizio rappresenta uno 
strumento per garantire alla persona di rimanere a vivere nel pro-
prio contesto di vita evitandogli lo sradicamento del un ricovero 
in struttura;
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2. potenziamento e qualificazione dei servizi di riabilitazio-
ne psicosociale di tipo residenziale con la costruzione di strutture 
abitative in forma di comunità alloggio e di gruppi appartamento 
per utenti psichiatrici con gravi problematiche sociali e con seri 
rischi di esclusione ed emarginazione dai contesti comunitari di 
appartenenza;

3. percorsi di inserimento lavorativo a favore di persone con 
problematiche psichiatriche, prevedendo e realizzando progetti di 
inserimento socio-lavorativo, utilizzando uno strumento ormai 
sufficientemente validato, quale quella della “borsa lavoro”;

4. promozione e potenziamento degli interventi di preven-
zione e di informazione sulla salute mentale.
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Quale assistenza è “essenziale” per le donne campane?

Rosa Papa130

Premessa

Con la Legge Crispi del 1890, lo Stato Unitario disciplinava e con-
trollava il funzionamento di tutte le organizzazioni che a vario tito-
lo erano impegnate nel settore che oggi definiamo dell’Assistenza 
Sociale e Sanitaria.131 Alla legge Crispi, nel 1975, dopo ben 85 anni 
seguì la Legge 405, istitutiva dei Consultori Familiari, che prevedeva 
una presa in carico olistica e poco medicalizzata delle problemati-
che sanitarie che la comunità esprimeva, nella quale trovavano posto 
quali cofattori nel mantenimento della salute o viceversa nel deter-
minismo della malattia, lo stato sociale, l’occupazione, l’abitazione, 
il livello di istruzione, ed altro.

Il danese Halfdan T. Mahler, direttore generale dal 1973 al 1979 
dell’ Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), aveva lanciato lo 
slogan ”Salute per tutti nell’anno 2000” prospettando l’importan-
za dei cofattori socio-economici nel determinismo delle malattie e 
la necessità di individuare strategie per la promozione della salute. 
Ritenendo inoltre che “l’eliminazione della malnutrizione, dell’igno-
ranza, del lavoro sfruttato, dell’acqua contaminata e delle abitazioni 
malsane …” potesse contribuire a produrre salute. 

Ma a fronte di tale filosofia basata su evidenze scientifiche sempre 
più numerose e di clamorosi riscontri epidemiologici, la tutela della 
salute pubblica andava sempre più dileguandosi lasciando il posto 
ad una visione economico-finanziaria del bene “salute” inteso non 

130 Direttore Struttura complessa salute Donna, ASL NA 1 Centro.
131 Cfr., L. Leone, La nascita delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficienza 

ha origini antichissime. Dall’Impero Romano fino ai giorni nostri, ecco come sono cambiate e 
come cambieranno, Politiche Sociali News.
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più come “progetto comune” da perseguire, quanto piuttosto come 
merce, e come tale sottoposto alle leggi di mercato. Contemporane-
amente l’OMS perdeva il suo ruolo, si vanificava progressivamente 
la filosofia che dal 1946 sottintendeva al concetto di salute come 
“uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e non 
semplicemente l’assenza di malattia e di infermità” mentre anche 
l’autorevolezza decisionale passava ad altre agenzie quali: la Banca 
Mondiale, il Fondo Monetario Internazionale, e l’Organizzazione 
Mondiale del Commercio.

Quando si sia delineata così nettamente questa inquietante con-
comitanza nel paradigma della Sanità, legata da un lato ad una visio-
ne della salute come fonte di investimenti economici e di profitto, 
dall’altro ad una lenta ma progressiva delegittimazione della sanità 
pubblica a vantaggio di quella privata, è difficile stabilirlo. 

La Carta di Ottawa, documento redatto nel 1986 durante la prima 
Conferenza internazionale per la Promozione della Salute, anticipa 
la legge 833 del 1978 che oltre a ribadire che la salute è da intendersi 
come salute sia fisica che psichica, pone l’accento sulla prevenzione 
e sulla importanza di una consapevolezza civica nei confronti della 
comunità di appartenenza. Nel 2000 viene varata la Legge 328.

Nel 2008, Giovanni Berlinguer in occasione del XXX anniversa-
rio della istituzione del Servizio Sanitario Nazionale, cosi scrive in 
un suo articolo: 

“Devo però confessare una riserva, che non è linguistica ma con-
cettuale: in quasi tutte le delibere delle due istituzioni principali, la 
Commissione e il Parlamento, compreso il Libro Bianco sulla salute 
che contiene il programma dell’Unione per il periodo 2008-2013, 
si afferma sempre, nelle premesse, che la salute è importantissima 
perché promuove la produttività e perché aiuta a vincere la compe-
tizione economica. 

Non si scrive mai che la salute delle persone ha innanzitutto un 
valore fine a se stesso, ed è una legittima aspirazione di tutti. Si sug-
gerisce quasi l’impressione che gli affari e le merci abbiamo la prio-
rità sulla vita dei cittadini”132.

132 Cfr., G. Berlinguer, Corsi, ricorsi e prospettive della sanità pubblica, Roma, 
06/03/2008 Vol. 9, N. 4, Ottobre-Dicembre, Politiche Sanitarie Il Pensiero Scien-
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Per Livelli essenziali di assistenza (LEA), si intendono “le presta-
zioni e i servizi che il Servizio Sanitario Nazionale è tenuto a fornire 
a tutti i cittadini, gratuitamente o dietro pagamento di una quota di 
partecipazione (ticket), con le risorse pubbliche raccolte attraverso 
la fiscalità generale, sono stati definiti con il Decreto del Presidente 
del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001, entrato in vigore il 
23 febbraio 2002. Le principali fonti normative sui Livelli Essenziali 
di Assistenza (LEA) sono rappresentate dal decreto legislativo n. 
502 del 1992, aggiornato dal decreto legislativo n. 229 del 1999, e 
dalla legge n. 405 del 2001”133.

Sul concetto di “essenziale” Annalisa Gualdani134 propone la sin-
tesi di due diversi orientamenti e cioè: 

“Il primo ritiene «essenziale» ciò che è necessario, indispensabi-
le a soddisfare un determinato e specifico bisogno sociale, quindi 
strettamente dipendente dalla condizione della persona verso cui si 
dirige la prestazione.

Il secondo ritiene che significhi «minimo», cioè di base, compa-
tibilmente con le risorse finanziarie. Quest’ultima interpretazione, 
che àncora la definizione di essenzialità alla disponibilità di risorse 
economiche pubbliche, rischia di svilire la portata del citato art. 117 
Cost., che svincola l’effettivo godimento dei diritti sociali dalle risor-
se economiche.

In sanità, tra l’altro, «essenziale» è ciò che risponde ai reali bisogni 
di salute ed è appropriato dal punto di vista dell’efficacia clinica nel-
la modalità di erogazione; pertanto, l’essenzialità è qualcosa di più 
della logica del livello minimo al di sotto del quale non è consentito 
andare”.

Purtroppo l’adempimento e il mantenimento dei LEA in regio-
ne Campania nell’anno 2013135, così come riportato nel documento 

tifico, Editore. 2008.
133 Definizione LEA Ministero della Salute.
134 Cfr., A. Gualdani, Schedario/ Lessico oggi AS 09-10 [2011] 624-627.
135 Ministero della Salute Direzione Generale della Programmazione Sani-

taria-Ufficio VI- Adempimento “mantenimento dell’erogazione dei LEA” attra-
verso gli indicatori della griglia LEA. Metodologia e Risultati anno 2013.
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conclusivo del Ministero della Salute mostra una Regione inadem-
piente relativamente a:

1) Vaccinazioni nei bambini (MPR) e antinfluenzale negli anziani;
2) Screening per la diagnosi precoce del cancro della mammella, 

cervice e colon-retto;
3) Assistenza ospedaliera: parti Cesarei primari;
4) Assistenza residenziale agli anziani e disabili.
È evidente che le donne campane sono maggiormente penalizzate 

da questo mancato adempimento sia per l’eccessivo ricorso al Taglio 
Cesareo (T.C.), sia per la inadeguata estensione degli Screening per 
la prevenzione oncologica. Il dato è particolarmente allarmante se si 
considera che le donne meridionali e quindi le campane sono a forte 
esclusione sociale. Il rischio di povertà riguarda oltre 3 milioni e 
600.000 donne meridionali, cioè il 34%, contro il 12,6% delle donne 
settentrionali.136 Dagli studi di Giuseppe Costa137 apprendiamo che 
“dalla posizione sociale dipende il grado di controllo che la persona 
ha sulla propria vita che è garantita da quei determinanti sociali, le 
risorse materiali, di status e di aiuto, che servono a condurre una vita 
dignitosa…” in altre parole, “la posizione sociale influenza la pro-
babilità di essere esposto ai principali rischi per la salute quali fattori 
di rischio psicosociali, stili di vita insalubri e forse il più importante, 
le limitazioni all’accesso alle cure appropriate. Inoltre la posizione 
sociale influenza anche la vulnerabilità agli effetti sfavorevoli sulla 
salute dei suddetti fattori di rischio; in molti casi le persone di bassa 
posizione sociale esposti allo stesso fattore di rischio manifestano 
effetti sfavorevoli sulla salute più severi di quanto non succeda alle 
persone di alta posizione sociale”. 

9.1 Gli Screening oncologici

I tumori sono la seconda causa di morte (30% di tutti i decessi), 
dopo le malattie cardio-circolatorie (38%).

136 Dati ISTAT 2015.
137 Cfr., G. Costa e Coll., Sintesi a scopo divulgativo dei dati del Libro bianco, Equi-

tà nella Salute, 2014 
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Tra le donne, il tumore della mammella è il più frequente, rappre-
sentando il 29% di tutti i tumori, poi i tumori del colon-retto (13%), 
del polmone (6%), della tiroide (5%) e del corpo dell’utero (5%). Il 
tumore della mammella rappresenta la principale causa di morte per 
le donne seguita dalla patologia cardio-vascolare. Tra le donne, il 
tumore della mammella si colloca al primo posto in tutte le fasce di 
età: rappresenta il 29% dei decessi tra le giovani, il 23% tra le adulte 
e infine il 16% tra le donne in età superiore a 70 anni. Le differenze 
di genere sono legate alla maggiore frequenza della patologia onco-
logica tra le donne nell’età giovanile e adulta. Il tumore più frequente 
tra le donne, quello della mammella, è rilevante anche nelle fasce di 
età giovanili: una donna ogni 43 svilupperà un tumore al seno prima 
dei 50 anni di età. Fra i 50 ed i 69 anni, una donna ogni 7 ha la pro-
babilità di avere una diagnosi oncologica. Il tumore della mammella 
(1 caso ogni 18 donne) e quello della prostata (1 ogni 19 uomini) 
sono quelli più frequenti138.

La sopravvivenza e la mortalità evitabile

Per alcuni tumori per i quali c’è stato un notevole incremento 
della possibilità di sfruttare una diagnostica precoce, la sopravviven-
za è notevolmente aumentata. Ma restano delle differenze geogra-
fiche fortemente rappresentative di una disuguaglianza dell’offerta 
sanitaria. 

La sopravvivenza dopo una diagnosi di cancro dipende da due 
fattori, senz’altro dalla aggressività biologica del tumore, ma anche 
dallo stadio in cui esso viene diagnosticato. La diagnosi precoce me-
diante l’offerta attiva degli screening di popolazione grazie a mam-
mografia e pap-test, quindi, può fare la differenza. La morte per 
cancro della mammella ed ancor di più per cancro della cervice, 
possono rientrare quindi a pieno titolo in quella che viene defini-
ta Mortalità Evitabile, intendendo con questa definizione: “i giorni 
di vita perduti pro capite per decessi contrastabili con interventi di 
sanità pubblica (prevenzione primaria, diagnosi precoce e terapia e 
altra assistenza sanitaria). Essi sono rispettivamente quasi 21 per i 

138 Cfr., AAVV, I Numeri del Cancro in Italia, AIOM,AIRTUM CCM, 2014.
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maschi e 12 per le femmine e attorno a questi valori i dati regionali 
confermano la rilevante eterogeneità già nota dai precedenti stu-
di. La classifica maschile MEV 2014, guidata da Umbria, Marche, 
Emilia Romagna e Toscana, tutte al di sotto dei 19 giorni di vita 
persi, è chiusa dalla Sardegna con un valore prossimo a 25, prece-
duta da Campania, Sicilia, Valle d’Aosta (23-24 giorni); la classifica 
femminile vede invece Marche e Trentino Alto Adige ai primi posti 
(con valori appena superiori ai 10 giorni) e la Campania all’ultimo 
(oltre 14 giorni) Tra i decessi inclusi nell’analisi quasi 110.000 sono 
classificabili, per causa ed età, come “evitabili”; di questi, circa la 
metà si riferiscono a cause di morte contrastabili con interventi di 
prevenzione primaria un terzo a decessi afferenti al gruppo igiene 
e assistenza sanitaria e i restanti dovuti a mortalità evitabili con dia-
gnosi precoce e terapia”139.

La morte per Cancro del collo dell’utero è una morte evitabile per-
ché colpisce donne in età non avanzata, e può essere evitata grazie 
ad un test non invasivo e non doloroso come il Pap-test. Infatti il 
test di Papanicolau consente non solo la diagnosi precoce ma la vera 
prevenzione, in quanto si riescono a diagnosticare stadi pre-cance-
rosi della lesione. Diverso è il discorso per il cancro della mammella. 
Purtroppo grazie allo screening possiamo parlare solo di diagnosi 
precoce ma non ancora di prevenzione. Se la biologia del cancro non 
è particolarmente aggressiva si può intervenire chirurgicamente con 
interventi molto meno invasivi e demolitivi di una volta, e soprattut-
to grazie alle nuove terapie sia farmacologiche che fisiche, possiamo 
parlare, anche in casi una volta drammatici per le conseguenze im-
mediate, di un considerevole aumento della sopravvivenza. 

Quindi gli screening oncologici sono interventi di sanità pubbli-
ca che riducono la mortalità e la morbilità del cancro, ma anche in 
questo ambito, come già accennato esiste una forte disuguaglianza. 
Se esaminiamo le diagnosi di tumore alla mammella effettuate al 
I stadio vediamo che mentre in Emilia Romagna la percentuale è 
pari al 45%, nella Città di Napoli scende al 27%. Le eterogeneità 
geografiche relative ai tassi di prevalenza dei tumori della mammella 
dipendono dalle differenze esistenti (nel gradiente Nord-Sud) sia nei 

139 Elaborazione Nebo Ricerche su dati Istat 2011 Rapporto 2014.
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tassi d’incidenza che in quelli della sopravvivenza. Infatti, l’incidenza 
è attualmente di circa il 30% inferiore al Sud rispetto al Nord. La 
sopravvivenza relativa a 5 anni è pari a 82% al Nord, 85% al Centro 
e 77% al Sud. Dal momento che l’incidenza è ancora inferiore nel 
Sud Italia rispetto al Nord, il progressivo annullamento delle diffe-
renze geografiche nei tassi di mortalità per carcinoma mammario 
suggerisce una prognosi peggiore per le pazienti residenti nelle re-
gioni meridionali. Questa ipotesi trova conferma nei dati dei Registri 
Tumori italiani che, pur con limiti di rappresentatività, evidenziano 
differenze significative nella sopravvivenza a 5 anni a svantaggio del-
le aree del Sud.”

L’imperativo programmatico della sanità pubblica dovrebbe es-
sere quello di ridurre la diseguaglianza garantendo particolarmente 
alle categorie maggiormente svantaggiate, sia la facilità all’accesso 
ma anche e soprattutto l’accesso a cure di qualità, in quanto, coloro 
che non avranno né i mezzi, né l’ iniziativa autonoma per farlo, fini-
ranno per non curarsi o ricadere nella “inverse care low”140. 

Dalla Conferenza Mondiale sui Determinanti Sociali della Salute, 
svoltasi a Rio nel 2013 emerse che era urgente adottare “azioni per 
ridurre la disuguaglianza sanitaria crescente e prevenire il peggio-
ramento delle condizioni di vita” Nel corso del Summit, Margaret 
Chan, direttrice generale dell’OMS, dichiarò tra l’altro provocatoria-
mente: “mi chiedo se e quando i governi metteranno la salute delle 
persona prima di quella delle multinazionali.” 

Dalle tabelle di seguito riportate141 si evince la grande distanza che 
separa il Nord dal Sud del paese per quanto riguarda l’estensione degli 
Screening, ed ancora come in Campania è maggiore la percentuale di 
donne che si sottopone alla mammografia fuori dello screening orga-
nizzato. Quindi come le più recenti ricerche confermano, le donne più 
svantaggiate non vengono raggiunte dai programmi di prevenzione. 
(Donella Puliti-ISPO Firenze- vincitrice del premio Thelethon-2016)

140 Cfr., J.T.Hart, The Inverse Care Law, Lancet, pp 404-12, 1971.
141 ONS, I Programmi di Screening in Italia, CCM-Ministero della Salute, 2014.
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9.2 Il taglio cesareo

Passiamo adesso a considerare un altro ambito che riguarda la 
salute di genere la cui valutazione non è stata adeguata per essere 
considerato un LEA rispettato.

Da anni la Campania rappresenta la maglia nera a causa dell’ 
eccessivo ricorso al Taglio Cesareo ingiustificato, cioè eseguito senza 
alcuna indicazione.

L’OMS già dal 1985 aveva posto come percentuale accettabile 
di ricorso al Cesareo non più del 15%. Nello stesso documento si 
raccomandava inoltre:

• Di non mettere la donna in posizione supina durante il 
travaglio;

• Che l’ episiotomia sistematica non è giustificata ed ancora; 
• Che l’allattamento deve essere facilitato dai primi momenti;

Tutto questo non viene rispettato a danno delle donne e dei 
neonati. 

Dall’ultimo Rapporto sulla Natalità in Campania CEDAP142, 
risulta una percentuale di T.C. pari al 60,4%, con punte di 94,4% in 
una Casa di Cura accreditata.

Dichiarazione dell’OMS sul Tasso dei Tagli Cesarei-OMS 2015

Recentemente sempre l’OMS ha prodotto un altro documento143 
in cui si afferma che “L’utilizzo inappropriato di una pratica 
assistenziale di provata efficacia quale il taglio cesareo (TC) non si 
associa a migliori esiti perinatali per le donne e per i bambini” quindi 
è inutile.

Fino a qualche tempo fa, il ricorso abnorme al taglio Cesareo è 
stato esclusivamente considerato come la negazione del potere e 
dell’autodeterminazione delle donne nello “spingere il bambino nel 
mondo”. Un controllo sui corpi e sul ruolo sociale delle donne e 

142 Cfr., M.Triassi, A.Pugliese, E.Castronuovo, D.Esposito, M. Passaro, 
RAPPORTO SULLA NATALITÀ IN CAMPANIA 2015, dati 2013 

143 Dichiarazione dell’OMS sul Tasso dei Tagli Cesarei-OMS 2015.



388 Rosa Papa

della nascita, mediante una medicalizzazione esasperata.
Ma da uno studio dell’Istituto Superiore di sanità condotto 

dalla dottoressa Serena Donati, è risultato che la tanto dichiarata 
innocuità del TC sia per la madre che per il feto, non corrisponde 
affatto al vero. Pertanto se si sottopongono le donne ad interventi 
pericolosi, senza alcuna indicazione, la prospettiva della tematica 
cambia completamente.

Analizzando il rischio di mortalità materna (MMR) per modalità 
di parto è risultato che il T.C. produce un MMR pari a 12,8 (47 
morti su 367.302 nati vivi), contro un MMR pari a 4,2 (26 morti su 
625.727 nati vivi) del parto spontaneo.

La riduzione del numero dei tagli cesarei è quindi un imperativo 
inderogabile, in quanto coinvolge l’etica, la morale, la finalità ultima 
di un sistema sanitario pubblico. 

Anche in questo ambito emergono disuguaglianze importanti 
non solo rispetto al resto d’Italia, ma sono evidenti esiti peggiori tra 
le donne svantaggiate.

“L’analisi dei dati permette di individuare in particolare tre gruppi di madri 
a maggior rischio socio-sanitario: le immigrate, le nubili e le donne con basso 
livellodi istruzione, caratterizzati da tardivo inizio delle visite in gravidanza e 
da peggiori esiti neonatali. Questo dato, tuttavia, solo in parte giustifica i più 
alti tassi di mortalità neonatale che continuano ad essere registrati in Campania 
e su cui incide evidentemente anche un’organizzazione delle cure perinatali e 
neonatali insoddisfacente. In una regione sottoposta ancora al commissariamento 
per la Sanità, l’assistenza alla gravidanza e al parto continuano ad essere 
fortemente rappresentate (45,5% dei nati) dal settore privato dove è documentato 
un maggior rischio di medicalizzazione dell’evento nascita”.

Le sfide quindi a cui è chiamata la sanità regionale sono davvero 
tante, ma oggi forse i tempi sono maturi per trasformare le menti e 
quindi le istituzioni. Le donne della Campania hanno diritto ad una 
sanità più giusta, e questo si può ottenere tentando di modificare alcuni 
aspetti della programmazione, il ché probabilmente consentirebbe 
anche un più corretto impiego delle risorse economiche e umane, 
ma anche il rispetto per la vita e la salute delle persone.



Terza sezione

Inclusione sociale e integrazione socio-sanitaria nella 
presa in carico dei soggetti fragili

Beatrice Fiore1

Includere significa riconoscere e accettare la diversità. Dal punto 
di vista dell’analisi sociale il riconoscimento e l’accettazione hanno 
a che fare con gli assetti societari e con il loro modo di funzionare, 
si concretizzano in caratteristiche strutturali e normative di un 
determinato sistema sociale: organizzazioni, norme, istituzioni. È un 
processo lungo e articolato, teso alla comprensione della diversità, 
delle opportunità che possono derivare dalla sua presenza in termini 
di partecipazione, fissando regole e legami che coinvolgano e rendano 
quella partecipazione possibile e continua nel tempo. Il processo è 
articolato, poiché riguarda diverse dimensioni dell’esistenza: da quella 
del fare quotidiano, a quella dei comportamenti strumentali e strategici, 
come il lavoro, l’attività di rappresentazione ed espressione fino alla 
politica, a quella, infine, degli assetti valoriali e delle relative scelte2. 

L’implementazione del processo di inclusione sociale, riguardo 

1 Beatrice Fiore è Dottore di Ricerca in Sociologia e Ricerca Sociale ed 
esperta di Sociologia dell’organizzazione, ha svolto ricerche sul tema della cul-
tura e del clima organizzativo. Collabora, come docente e membro del Consiglio 
Scientifico, al coordinamento dei Master in Management dei Servizi Sanitari e So-
cio-Sanitari afferenti al Dipartimento di Scienze Sociali dell’Università degli Studi 
di Napoli Federico II. È docente presso l’Università degli Studi della Campania 
Luigi Vanvitelli.

2 Cfr., F. Ruggeri, Ricostruire la memoria come nucleo centrale dei processi di aiuto, 
in A. Lippi, F. Marzoli, F. Ruggeri, Inclusione e memoria: per un programma di intervento 
sociale, University press, Pisa, 2013.
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in particolare i soggetti fragili, diventa più difficile e complessa 
quando l’esclusione si costruisce e si struttura nel tessuto sociale 
di appartenenza, come ad esempio quella relativa al genere e alle 
generazioni. In questi casi, infatti, i processi di esclusione di donne o 
giovani o anziani, non hanno a che fare con giustificazioni relative a 
presunte estraneità al proprio contesto sociale. Tuttavia il meccanismo 
che si attiva è lo stesso. 

Il punto di partenza attiene alla selezione e al riconoscimento degli 
indicatori della diversità e (poi) della differenza che sono sempre 
relazionali e situazionali: chi è diverso è sempre diverso per qualcuno 
e solo in rapporto a una determinata situazione in cui si trova. Da 
qui deriva che il riconoscimento della diversità e della differenza e 
il processo di inclusione o esclusione (che ne deriva) è variabile, nel 
senso che i requisiti presi in considerazione non sono sempre gli stessi, 
per tutte le culture e per tutti i tempi. La criticità emerge quando alla 
diversità individuata, attraverso il riconoscimento di alcuni indicatori, 
viene associata una valutazione, un giudizio di valore ed è a questo 
punto che si trasforma in differenza. Di conseguenza il gruppo che 
ne è portatore sarà giudicato inferiore, incompetente, insufficiente e 
pertanto escluso dal gruppo (società) giudicante3.

In tal senso, le diversità non riescono a tradursi in nuove 
opportunità di partecipazione più articolate e produttive di benessere, 
esse divengono invece occasione di indebolimento di una quantità 
più o meno ampia di determinati individui o gruppi di individui, resi 
perciò fragili.

La conseguenza è un deficit di benessere, sia a livello soggettivo - per 
coloro che sono esclusi - sia a livello collettivo - per l’impoverimento 
della comunità, non più intesa come la radicata Gemeinschaft4 derivante 

3 Cfr., A. Signorelli, Antropologia culturale. Un introduzione, MecGraw-Hill, 
Milano, 2007.

4 Ferdinand Tönnies, delinea due tipi alternativi di associazione, comunità 
e società, incentrati l’uno su un rapporto organico, l’altro su un rapporto mecca-
nico. Per Tönnies, i rapporti nella comunità sono improntati a intimità, ricono-
scenza, condivisione di linguaggi, significati, abitudini, spazi, ricordi ed esperienze 
comuni. Nella comunità gli uomini si sentono uniti in modo permanente da fatto-
ri che li rendono simili gli uni agli altri e al cui interno le disuguaglianze possono 
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dalla teoria sociale di Tönnies, fino al rischio del suo stesso declino 
complessivo.5 

Come ha osservato Bauman, “in questo caso la comunità non è costruita 
socialmente… e nel momento in cui la comunità crolla viene inventata la nozione 
di identità…”. È in questi termini che una comunità inclusiva sarebbe 
contraddittoria e difficilmente realizzabile, poiché è sulla diversità, 
attivata sulla base di indicatori costruiti socialmente, che si costruisce 
l’identità in cui ci si rifugia al riparo dall’altro da noi e sul quale si scaricano 
tutte le paure6. Si costruisce allora quello che Signorelli definisce il 
sistema delle differenze proprie di un gruppo, all’interno del quale ciascuna 
caratteristica diversa riscontrata in altri gruppi, o nel proprio gruppo in 
quanto diverso da altri, ha una sua collocazione in termini di valore, di 
gerarchia e di collegamento con altre caratteristiche sostituite via via 
in un rapporto di causalità7.

Così, ad esempio, con riguardo agli anziani, sulla base del fatto 
che nella produzione industriale moderna viene meno il loro 
coinvolgimento per la realizzazione di beni e risorse, sono rappresentati 
come un peso perché sono vecchi, li si considera socialmente inutili, fino 
al punto di ritenerli responsabili di un vero e proprio sovraccarico per 
la società, gli unici reali beneficiari del welfare, con un carico notevole 
sul sistema di protezione sociale. 

In questa realtà, che Bauman definisce di modernità liquida, l’unica 
variante di unità o aggregazione possibile è data dal confronto, dalla 
negoziazione e dalla conciliazione di interessi naturalmente diversi. 
Da questo punto di vista, l’unità è un risultato della vita in comune, 
non una condizione data a priori ma creata attraverso il negoziato e la 
svilupparsi solo entro certi limiti oltre i quali i rapporti diventano così rari e insi-
gnificanti da far scomparire gli elementi di comunanza e condivisione. “La teoria 
della società [invece] riguarda una costruzione artificiale, un aggregato di esseri umani che solo 
superficialmente assomiglia alla comunità, nella misura in cui anche in essa gli individui vivono 
pacificamente gli uni accanto agli altri. Però, mentre nella comunità essi restano essenzialmente 
uniti nonostante i fattori che li separano, nella società restano essenzialmente separati nonostante 
i fattori che li uniscono”. Cfr., F. Tönnies, Gemeinschaft und Gesellschaft, Leipzig, Reislad, 
1887, trad. it., Comunità e società, Comunità, Milano, 1963.

5 Cfr., J. Young, The Exclusive Society, London, 1999.
6 Cfr., Z. Bauman, Modernità liquidità, Laterza, Bari, 2011.
7 A. Signorelli, Antropologia culturale. Un introduzione, cit.
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riconciliazione, non attraverso il rifiuto o l’esclusione delle diversità8. 
È significativa la definizione elaborata dall’Organizzazione 

Mondiale della Sanità riguardo i soggetti fragili, in quanto evidenzia 
non una caratteristica intrinseca del soggetto, ma la vulnerabilità 
prodotta su di esso dalle numerose dinamiche sociali. Tali dinamiche 
vengono definite come determinanti sociali poiché includono tutte le 
dimensioni del sistema socio-economico che condizionano lo sviluppo 
della vita di una persona. Si tratta di una definizione che comprende 
le circostanze che determinano la distribuzione del denaro, del potere 
e delle risorse a livello globale, nazionale e locale, influenzate da scelte 
politiche9.

 Bertin, evidenzia come un importante contributo al dibattito su 
questo tema viene dai lavori di Wilkinson e Marmot. Questi autori, 
coordinando un lavoro di ricerca di una commissione Europea del 
WHO (World Health Organization), hanno proposto di considerare 
fra i determinanti sociali della salute il gradiente sociale, inteso come 
la posizione sociale di un individuo o di un gruppo in relazione alle 
differenze di accesso a risorse quali l’educazione, l’occupazione e la 
casa, ma anche nella partecipazione sociale o alla determinazione 
della propria vita10. Considerare fra i determinanti sociali della salute 
l’esclusione sociale, significa ribadire che altre variabili, quali il reddito 
o l’educazione, hanno effetti sulla vita sociale dell’individuo e che la 
carenza di queste risorse, produce dinamiche di emarginazione sociale 
che influenzano lo stato di salute. 

Le relazioni, secondo Coleman, rappresentano una risorsa, e 
pertanto contribuiscono alla formazione di un capitale sociale che 
rende possibile il conseguimento di obiettivi che non potrebbero 
essere raggiunti altrimenti, se non a un costo di transazione più elevato 
per coloro che partecipano alla relazione. In tal senso, e focalizzando 
l’analisi sui benefici prodotti, il capitale sociale è un attributo della 
struttura sociale in cui la persona è inserita (embedded), una risorsa 
che, diversamente dal capitale umano, si situa tra gli individui e non 

8 Cfr., Z. Bauman, Modernità liquidità, cit.
9 Cfr., The World Health Report, World Health Organization, 2008.
10 Cfr., G. Bertin, Vulnerabilità, cambiamento e dinamiche sociali, in Rivista Salu-

te e Società, 3, 2011, F. Angeli, Milano.
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negli individui e, a differenza del capitale privato ha la natura di bene 
pubblico in quanto non porta vantaggi e benefici solo ad alcune 
persone, ma a tutti gli individui che fanno parte di un particolare 
gruppo11.

Per Putnam, il capitale sociale riflette in sostanza il coinvolgimento 
degli individui nelle reti sociali, la costruzione di rapporti di reciprocità 
e di fiducia interpersonale. Fiducia, che egli ritiene un prerequisito 
non solo del coinvolgimento in reti d’impegno civico, ma anche della 
conservazione nel corso del tempo delle stesse relazioni sociali12. 
Come fa notare Piselli, è necessario evidenziare il carattere situazionale 
e processuale del capitale sociale, proprio perché attiene alla struttura 
delle relazioni, esso non è tangibile e non è fungibile, ma lo è solo 
rispetto a specifiche attività. Il capitale sociale, dunque, implica costi 
e benefici diversi tenendo conto delle diverse situazioni. Inoltre è il 
risultato di un processo di interazione dinamica: si crea, si mantiene, 
si distrugge. Richiede, pertanto, investimenti e ripensamenti continui, 
come qualsiasi forma di capitale. 

Da questo punto di vista, si pone la questione di sapere quali reti 
relazionali favoriscono il mantenimento o il potenziamento del capitale 
sociale e quali invece lo riducono; se, in altri termini, l’appartenenza a 
un gruppo sia da vedere comunque come un contributo positivo alla 
società, o se in taluni casi non comporti una sottrazione di risorse alla 
collettività, riducendo la coesione sociale e la cultura civica13.

I risultati dell’indagine “Is social capital good for health? A European 
perspective”14, condotta sui dati raccolti in 14 Paesi europei, fra cui l’Italia, 
mostrano che il capitale sociale – definito come l’aspettativa individuale 
circa la propensione degli altri ad assumere un comportamento 
cooperativo – ha un effetto positivo sulla salute del singolo e che 

11 Cfr., J. S. Coleman, Social capital in the creation of  human capital, in American 
Journal of  Sociology, 94, 1988, pp.94-120.

12 Cfr., R. D. Putnam, La tradizione civica nelle regioni italiane, Mondadori, 
Milano, 1993. 

13 Cfr., F. Piselli, Capitale sociale: un concetto situazionale e dinamico, in A. Bagna-
sco, F. Piselli, A. Pizzorno, C. Trigilia, Il capitale sociale, il Mulino, Bologna, 2001.

14 Cfr., L. Rocco, M. Suhrcke, Is social capital good for health? A European per-
spective, Ufficio europeo dell’Oms, 2012.
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queste ricadute sono tanto maggiori quanto più alto è il capitale sociale 
nella comunità di appartenenza. Questi elementi ampliano la logica 
dei determinanti, visti anche come effetto di dinamiche sociali che 
influenzano la rielaborazione individuale della condizione di carenza di 
risorse materiali o sociali15. A differenza delle reti sociali che possono 
costituire vincoli e risorse per l’azione, il capitale sociale si riferisce 
solo alle risorse di cui l’individuo fa proprie, attraverso il sostegno 
e l’attivazione delle relazioni, per realizzare qualche suo obiettivo o 
scopo. L’utilità del capitale sociale non dipende da caratteristiche della 
rete o dei legami, ma dipende dalle specifiche risorse necessarie al 
raggiungimento di determinati obiettivi16. 

Il libro Bianco sul futuro del modello sociale, parla della necessità 
di attuare percorsi di inclusione sociale rivolti alle diverse fragilità ed ai 
soggetti in condizioni di marginalità o a maggior rischio di esclusione, 
promuovendo azioni per il loro reinserimento e l’attivazione di reti di 
ultima istanza17.

Da questo punto di vista, l’attuale sistema di welfare del nostro 
Paese è interessato da profondi cambiamenti, che impongono una 
riconsiderazione dell’intervento pubblico, del ruolo degli Enti 
Locali e delle Aziende Sanitarie Locali, nonché della funzione della 
programmazione locale.

La contrazione delle risorse economico-finanziarie, da una parte, 
e i cambiamenti dinamici e veloci dei bisogni espressi dalla famiglie, 
dall’altra, richiedono un nuovo modo di programmare, nuove modalità 
di lavoro e nuove sinergie.

I dati relativi all’evoluzione dei bisogni delle famiglie e della 
società, così come i dati finanziari, evidenziano una forte criticità 
tra i bisogni emergenti e le possibilità di intervento. Tale divario è, 
inoltre, amplificato dalla frammentazione dei servizi e delle risorse tra 
i diversi attori che intervengono nel sistema. Molto spesso le famiglie 
si organizzano autonomamente per rispondere alle esigenze di cura 

15 Cfr., G. Bertin, Vulnerabilità, cambiamento e dinamiche sociali, in Rivista Salu-
te e Società, cit.

16 Cfr., F. Piselli, Capitale sociale: un concetto situazionale e dinamico, cit.
17 Cfr., M. Sacconi, La vita buona nella società attiva. Libro Bianco sul futuro del 

modello sociale, Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 2009. 
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dei propri familiari, cercando di coniugare servizi pubblici, privati e 
informali18.

L’invecchiamento demografico è senza dubbio uno dei bisogni 
emergenti che interessa i paesi sviluppati. Dal rapporto pubblicato 
dall’Unione Europea Ageing Report Economic and budgetary projections for the 
28 EU Member States (2013-2060), emerge la previsione che nei prossimi 
decenni la percentuale della popolazione ultrasessantacinquenne 
aumenterà esponenzialmente e nel 2060 oltre un terzo degli europei 
potrebbe avere più di 65 anni. 

Pertanto è necessario focalizzare l’attenzione sull’educazione alla 
e nella terza età, non solo dal punto di vista dei bisogni assistenziali 
e di cura ma anche attraverso il raggiungimento di nuovi obiettivi 
esistenziali.

È il tema dell’Invecchiamento Attivo e della rappresentazione sociale 
degli anziani su cui si inserisce il saggio che apre questa sezione. 
Chi scrive propone una riflessione sulla necessità di studiare il 
fenomeno dell’invecchiamento da una prospettiva multidisciplinare, 
considerando che questo processo non implica unicamente declini e 
perdite, ma anche sviluppo di nuove risorse e abilità legate a questa 
specifica fase di vita.

Il riferimento è alla rappresentazione sociale della vecchiaia e 
all’origine sociale del disagio nonché alle proposte che i policy maker 
possono mettere in campo per favorire processi che consentano agli 
anziani di rimanere attivi. La direzione è quella indicata dall’Unione 
Europea, che dichiara di voler investire su un invecchiamento attivo 
per tutti i suoi cittadini, che presuppone coinvolgimento, condivisione 
e socialità, non certo esclusione e isolamento. Considerando il capitale 
umano, le capacità e le abilità che gli anziani hanno acquisito nel tempo, 
valorizzando i loro bisogni attivi di partecipazione alla vita sociale e 
culturale, con l’obiettivo di rafforzare la dimensione relazionale e 
di conseguenza contrastare i meccanismi di esclusione dal tessuto 
familiare e sociale, al fine di favorire la crescita di una comunità attiva 
e solidale. 

Una interpretazione delle variabili demografiche incentrata sulla 
sola prospettiva economica e dei relativi problemi di sostenibilità 

18 Cfr., F. Longo (a cura di), welfare futuro. Scenari e strategie, Egea, Milano, 2016.
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dei costi sanitari e pensionistici è senz’altro riduttiva. Per riformare 
il welfare occorre introdurre nel dibattito in corso oltre le variabili 
demografiche in sé, altri aspetti che attengono al contesto sociale, agli 
assetti istituzionali e di gestione dei sistemi sanitari e sociosanitari. 

La profondità dei cambiamenti delle dinamiche sociali in atto, 
come quello dell’invecchiamento della popolazione, richiede risposte 
diverse rispetto a quelle offerte dagli assetti esistenti. 

Il welfare delle opportunità si deve porre il problema di come 
utilizzare questo potenziale di capitale umano nella maniera migliore e 
di come provvedere ai bisogni di questa popolazione anziana, soggetta 
a maggiore rischio di emarginazione sociale. Su queste nuove forme di 
protezione e investimento sociale, definite secondo welfare, e sui relativi 
nuovi modelli organizzativi, gestionali e finanziari, si concentra il 
dibattito pubblico e della comunità scientifica negli ultimi anni. 
L’obiettivo è mobilitare e integrare risorse non pubbliche addizionali, 
messe a disposizione da una vasta gamma di attori economici e sociali 
per meglio rispondere a bisogni emergenti e ancora inesplorati.

Si tratta di garantire una condizione di benessere fisico e mentale, 
assicurandosi che l’impatto sui sistemi di protezione sociale possa 
essere governato in maniera equa ed efficiente. La presa in carico non 
deve produrre effetti di indebolimento delle capacità dell’anziano. 
La medicalizzazione eccessiva e l’inappropriatezza dei trattamenti 
sanitari sono rischi speculari all’abbandono e alla solitudine, ma, 
paradossalmente, possono produrre effetti simili. 

Gli interventi di prevenzione devono perciò mirare a costruire 
un tessuto di relazioni intorno all’anziano solo, anche attraverso il 
potenziamento delle reti di prossimità. 

L’amministrazione locale, per mandato istituzionale, deve perseguire 
tali orientamenti, da un lato, attraverso l’articolazione dei servizi nelle 
diverse aree di intervento sociale e sanitario, ricreativo, culturale, 
sportivo e del tempo libero, dall’altro attraverso la predisposizione 
di progetti innovativi diretti a consolidare un sistema integrato di 
interventi, per garantire una maggiore efficacia ed un incremento 
qualitativo nella disponibilità dei servizi ai residenti. 

Da questo punto di vista, i sistemi sanitari e di welfare nelle 
Regioni italiane, così come negli altri Paesi più progrediti, si stanno 
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rinnovando sotto due spinte complementari: la riorganizzazione del 
sistema 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 modelli come il Chronic Care Model e il Patient 
Empowerment19.

È il saggio proposto da Sabrina D’Ambrosio che si concentra sul tema 
della riorganizzazione del sistema delle cure primarie. L’autrice riflette 
sulle ipotesi di miglioramento dei servizi territoriali con l’obiettivo di 
valorizzare le nuove soluzioni organizzative, nella direzione di una 
dimensione comunitaria per la salute, in grado di superare gli attuali 
modelli assistenziali a favore di nuovi approcci di tipo relazionale, 
multisettoriale e di rete che sappiano privilegiare l’integrazione socio-
sanitaria a livello territoriale e distrettuale. Il ripensamento attiene ad 
un sistema di interventi e servizi socio-sanitari al fine di realizzare 
politiche definite Community network, dove tutti i protagonisti si 
incontrano ed interagiscono con i nodi della rete organizzativa, 
professionale e umana. In tal senso, l’attenzione dell’autrice è posta 
sulla reintegrazione della persona nel suo contesto di vita, che se da un 
lato ha contribuito a ricercare nuove soluzioni di cura al di fuori della 
logica “segregante” degli ospedali, dall’altra, ha indotto a rivalutare quel 
lavoro sommerso che da sempre ha caratterizzato la cura dell’anziano, 
del cronico, del disabile, del malato mentale, nell’ambito della famiglia 
e della comunità di appartenenza. L’approccio che emerge è quello 
della Community Care, quale strumento fondato sul lavoro di cura da 
parte di soggetti sia del “settore informale” sia del “settore formale”. 

Il saggio ripercorre criticamente le numerose regolamentazioni ed 
indirizzi che hanno riguardato più il settore sanitario che non quello 
sociale per il quale è tutt’ora in vigore la Legge Quadro 328/2000. 
Pertanto la riorganizzazione dell’assistenza territoriale attraverso la 

19 Cfr., A. D’Antonio, B. Fiore, Le variabili organizzative dello spazio e del tempo 
nella riorganizzazione dei servizi socio-sanitari territoriali, in G. Ranisio, C. Simone (a 
cura di), Rete Innovazione Cronicità. UCCP sannite e riorganizzazione delle cure primarie in 
Campania, i Quaderni del Master, ad est dell’equatore, 2016.
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realizzazione delle AFT, delle UCCP, degli Ospedali di Comunità, 
rappresenta un’occasione per raggiungere gli obiettivi di integrazione 
sociosanitaria e multi-professionale coniugata con le esigenze di 
sostenibilità del sistema salute.

Conclude questa sezione il saggio di Filomena Fontanella con un 
focus sul tema della disabilità. L’autrice riflette sulla necessità della 
presa in carico globale e continua della persona con disabilità, che 
vive cioè delle limitazioni nelle proprie abilità, per operare in maniera 
appropriata. Anche in questo caso è decisiva la valorizzazione del 
territorio, la ottimizzazione e specializzazione delle competenze 
dei professionisti, la integrazione tecnico/operativa ed istituzionale 
da assumere come strumento per la realizzazione di un sistema 
(operativo) a rete. La disabilità è una condizione particolarmente 
diffusa anche dell’anziano. Molti anziani, infatti, esprimono condizioni 
di fragilità poco conosciute, per lo più riconducibili a deterioramento 
cognitivo di grado lieve-moderato, non sottoposto a specifica indagine 
diagnostica.

Nei confronti di questa nuova popolazione di disabili, riflette 
criticamente Filomena Fontanella, persiste un modello assistenziale 
che poggia sulla famiglia, che però è sempre più lasciata sola e 
in via di disgregazione a causa dei mutamenti socioeconomici e 
demografici; sull’ospedale, deputato alla cura delle malattie acute; sui 
servizi territoriali, che pur rappresentando la proposta più adeguata, 
non rispondono in modo appropriato ai bisogni dell’anziano malato 
cronico, disabile e/o fragile, data la frammentazione dei servizi e delle 
risorse. 

Il saggio si conclude con la necessità di ripensare i modelli 
organizzativi esistenti, ridefinendo i contenuti dell’assistenza integrata 
tra servizi ospedalieri e territoriali e tra i diversi professionisti della 
salute attraverso il Chronic Care Model. 
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L’invecchiamento attivo nelle politiche nazionali ed 

europee di inclusione sociale
Beatrice Fiore20

1.1. Quale welfare per i bisogni dei silver age?

I cittadini di una popolazione che invecchia sono a maggior rischio 
di deterioramento cognitivo, esclusione e fragilità sociale con notevo-
li conseguenze negative per la loro indipendenza, qualità della vita e 
quella dei soggetti che si occupano di loro21. 

Nella maggior parte dei paesi europei lo stile di vita delle famiglie è 
cambiato: i matrimoni avvengono in età più adulta, diminuisce il tasso 
di natalità, aumentano le famiglie monoparentali, e aumenta il numero 
di persone sole e anziane. 

Nel nostro Paese, secondo i più recenti dati Istat – al 1° gennaio 
2016 – negli ultimi venti anni sono intervenute importanti modifiche 
nel ruolo che uomini e donne rivestono in famiglia nelle diverse fasi 
della vita, in particolar modo in quella adulta e in quella anziana. Da 
un lato, diminuisce la quota dei genitori in coppia, dall’altro aumenta 
quella dei single, dei partner in coppia senza figli e dei genitori soli22. 
Dai dati Istat emerge, inoltre, che tra gli eventi di rilievo che interven-
gono nella fase adulta e anziana vanno riconosciuti la dissoluzione 
dell’unione, il passaggio al nido vuoto e il divenire nonni. Questi even-

20 Si veda la nota n.1 dell’Introduzione alla terza sezione del presente 
quaderno.

21 Cfr., European Commission, Health, Demographic Change and Wellbeing, 
Horizon, 2020.

22 Cfr., Rapporto annuale Istat 2016, cap. 2, Le trasformazioni demografiche e 
sociali: una lettura per generazione.
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ti determinano non solo una modifica delle condizioni abitative degli 
individui e delle loro famiglie, ma anche una ridefinizione dei rapporti 
e dei legami affettivi e di scambio tra i generi e le generazioni. Le oc-
casioni di incontro tra le generazioni nelle nostre società sono, di fatto, 
sempre più limitate a causa delle citate dinamiche demografiche in 
atto e dei conseguenti cambiamenti nel sistema delle parentele. Oggi 
la famiglia vive più di legami verticali, tra nonni, figli, nipoti, che di le-
gami orizzontali, tra fratelli e tra cugini. Inoltre tali legami sono spesso 
spezzati a causa della mobilità geografica delle famiglie e delega della 
cura degli anziani a personale privato a pagamento.

La transizione demografica e la profonda crisi che stanno attraver-
sando i Paesi e le economie europee, hanno determinato, altresì, dei 
cambiamenti relativi alle dinamiche sociali che attengono anche, per 
il saggio qui proposto, alle nuove generazioni di anziani portatrici di 
un capitale umano più articolato. Gli anziani di oggi sono diversi, sia 
rispetto a quelli del secolo scorso, sia a quelli di cinquant’anni fa, in 
particolare dagli anziani degli anni Settanta del Novecento che han-
no vissuto il loro invecchiamento condizionato da bisogni per i quali 
sono state pensate e attivate determinate politiche sociali definite del 
«primo» welfare, quello edificato dallo Stato durante il cosiddetto trenten-
nio glorioso 1945-1975, in cui, in tutti i paesi europei, si verificò una co-
stante estensione e un miglioramento della protezione sociale offerta 
dallo Stato, costruita e strutturata nel tessuto sociale di appartenenza 
(embedded). 

L’aumento dei livelli d’istruzione e di benessere economico, accom-
pagnato dall’adozione di stili di vita più salutari, dalla prevenzione di 
rischio di malattie e dai notevoli progressi nella comprensione e nella 
cura delle malattie, hanno avuto un ruolo rilevante sulle condizioni di 
vita della popolazione anziana, con effetti sull’aumento non solo della 
vita media, ma anche della qualità della vita. 

I nuovi anziani sono diversi anche perché la riflessività e le inizia-
tive che si sono sviluppate negli ultimi decenni sulla loro condizione 
e sulle rappresentazioni sociali della vecchiaia sono cambiate, modi-
ficando il quadro di riferimento entro il quale prosegue il processo 
d’invecchiamento. 

La diversità riguarda soprattutto le differenti storie individuali e col-
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lettive e lo scenario economico sociale e culturale nel quale si svolge 
tale processo. Tutto ciò rende il loro percorso di vita più incerto e 
complesso. Gli anziani di oggi sono i figli del secondo dopoguerra, 
quelli che hanno memoria, pur non avendolo vissuto direttamente, 
del grande disordine degli anni Trenta e inizio anni Quaranta, quelli 
che hanno vissuto le difficoltà della ricostruzione e il boom economi-
co e le grandi trasformazioni che hanno interessato la produzione e 
il lavoro, la famiglia e le relazioni sociali, le tradizioni e il territorio, la 
cultura e l’educazione. Si può sostenere che l’attuale individualizzazio-
ne dei corsi di vita, che gli stessi anziani hanno in parte contribuito a 
determinare, riduce l’importanza della dimensione, delle possibilità e 
dei vincoli del collettivo a favore di progetti e soluzioni individuali che 
spesso fanno perdere di vista le relazioni23. 

La storia attraversata ha contribuito a costruire una rappresenta-
zione sociale dell’essere anziani che oggi si confronta con una visio-
ne spesso passiva degli stessi, confinandoli al di fuori delle relazio-
ni sociali (disembedded) e separandoli, escludendoli, dalla comunità di 
riferimento. 

L’Unione Europea ha evidenziato la necessità di un approccio 
in positivo verso gli anziani, proclamando nel 2012 l’Anno Europeo 
dell’Invecchiamento Attivo e della Solidarietà tra le Generazioni. Il tentativo 
è stimolare una riflessione sulle condizioni dell’invecchiare, conside-
rando il capitale umano, le capacità e le abilità che gli anziani hanno 
acquisito nel tempo, valorizzando i loro bisogni attivi di partecipazione 
alla vita sociale e culturale, con l’obiettivo di rafforzare la dimensione 
relazionale e di conseguenza contrastare i meccanismi di esclusione 
dalla struttura familiare e sociale, al fine di favorire la crescita di una 
comunità attiva e solidale. 

Pertanto, è evidente la necessità di inserire al centro dell’attuale di-
battito politico non solo i bisogni per l’assistenza degli anziani, che 
trovano risposta nel cosiddetto “welfare per la sicurezza e la cura”, le pen-
sioni e l’assistenza sanitaria, che assorbono la parte prevalente della 
spesa sociale. È necessario considerare, alla luce delle trasformazio-
ni sociali in atto, anche i bisogni attivi di quella parte di anziani in 

23  Cfr., S. Tramma, I nuovi anziani. Storia, memoria e formazione nell’Italia del 
grande cambiamento, Meltemi, Roma, 2003.



402 Beatrice Fiore

pensione e in buono stato di salute (silver age) che non sono coperti 
dall’offerta di servizi e che possono essere invece una risorsa per il 
sistema di welfare. I bisogni di questa categoria di anziani attengono 
all’inserimento nella struttura sociale della comunità di appartenenza 
che dia loro senso e valore, che li supporti a integrarsi costantemente 
anche con le altre generazioni, offrendo loro la possibilità di sentirsi 
risorsa, parte attiva della vita comunitaria24.

Da questo punto di vista, ciò che è carente è una visione di policy che 
possa contribuire a fare emergere i bisogni degli anziani attivi, rimo-
dulando un sistema di welfare capace di dare risposta a tali bisogni at-
traverso l’implementazione d’iniziative che promuovano la creazione 
e l’attivazione di reti solidali e che incoraggino la partecipazione degli 
anziani alla vita comunitaria. Tali iniziative potrebbero portare bene-
fici sociali positivi nel lungo periodo sul sistema di welfare pubblico. 

Come sostiene A. Rotolo, tale mancanza deriva da alcuni elementi 
che caratterizzano il nostro sistema di welfare, tra questi innanzitut-
to l’orientamento ad intervenire laddove i problemi sono già emersi 
anziché operare secondo logiche promozionali e preventive; inoltre 
i dati prodotti dai sistemi informativi aziendali e regionali, nonché la 
prevalenza nel sistema di welfare di una logica prestazionale, non con-
sentono di individuare, tra le categorie delle persone fragili e a rischio 
di esclusione sociale, alcuni bisogni come, per questo articolo, quelli 
dei silver age25.

Le criticità che emergono dall’attuale sistema di welfare attengono 
a una rigidità e a una standardizzazione dei servizi offerti che non 
rispondono alle nuove richieste di una società che cambia continua-
mente, perché le loro mappe cognitive sono stabilizzate e focalizzate, 
sulla domanda storica di riferimento, sulla fragilità estrema e non sulla 
promozione di attività finalizzate alla prevenzione del rischio di esclu-
sione sociale26. 

Il riferimento attiene ai meccanismi attraverso i quali i membri di 
un’organizzazione percepiscono e interpretano i vincoli, le richieste, 

24 Cfr., F. Longo (a cura di), welfare futuro. Scenari e strategie, Egea, Milano, 2016.
25 Cfr., A. Rotolo, Il posizionamento attuale del sistema di welfare: criticità e poten-

zialità emergenti, in F. Longo (a cura di), welfare futuro, cit.
26 F. Longo (a cura di), welfare futuro, cit.
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le risorse e più in generale le caratteristiche ambientali. I confini sono 
frutto di una scelta e perciò tracciati in modo arbitrario, il tipo di 
ambiente attivato rappresenta soltanto uno dei molti che in teoria è 
possibile creare. L’attenzione è sulle dimensioni cognitive delle or-
ganizzazioni e sul concetto di sensemaking (creazione di senso) ela-
borato da Weick. Secondo quest’autore, le organizzazioni possono 
reagire solo a situazioni o a problemi che siano stati innanzitutto 
percepiti, riconosciuti e compresi dai loro membri e da questi inte-
grati nelle mappe cognitive che essi stessi hanno elaborato con l’e-
sperienza, e da cui traggono le loro rappresentazioni e i loro schemi 
interpretativi della realtà. In altri termini, le organizzazioni possono 
reagire soltanto a quegli elementi dell’ambiente che i loro membri 
hanno attivato. L’attivazione si intreccia a processi di selezione delle 
esperienze e di riduzione delle ambiguità attraverso schemi o mappe 
cognitive. Gli schemi cognitivi perciò concorrono a prestrutturare 
ciò che gli attori pensano e fanno e la realtà costruita che ne scatu-
risce. Questo, però, non vuol dire che gli schemi cognitivi siano dati 
una volta per tutte; al contrario essi sono fissati, modificati, nego-
ziati o preservati di continuo attraverso le interazioni e le esperienze 
organizzative. 

Secondo questa chiave di lettura, ciò che diventa importante per 
le organizzazioni è il loro potenziale riflessivo, le condizioni di ap-
prendimento, di rielaborazione intersoggettiva di nuovi significati, 
in modo che ogni istituzione abbia al suo interno i semi della sua 
ricostruzione per riconoscere e rappresentare nuovi bisogni27.

Nel campo delle politiche sociali, già da alcuni anni, è stata avviata 
una profonda riflessione sugli obiettivi e sulle strategie che orienta-
no la pianificazione, la programmazione e l’erogazione dei servizi a 
favore delle persone anziane attive, in risposta ai loro bisogni di me-
dia e bassa soglia e in considerazione della prevalenza di soluzioni 
individuali fin qui adottate che finiscono per isolare utenti e famiglie, 
indebolendo i legami sociali. Il rischio è di generare ulteriore esclu-
sione sociale, allontanando la fragilità dal contesto che la circonda e 

27 Cfr., B. Fiore, Cultura e clima organizzativo: teorie a confronto e necessità di sin-
tesi, in Sociologia e ricerca sociale n. 82, F. Angeli, 2007.
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aumentando di conseguenza la percezione del bisogno28.
Inoltre, vi sono delle criticità derivanti dall’elevato livello di fram-

mentazione del sistema di welfare sociale e socio-sanitario, sia dal pun-
to di vista delle risorse, che delle attività e degli interventi. 

In riferimento alle risorse pubbliche per il welfare, solo una quota 
minoritaria è nella disponibilità diretta degli enti pubblici locali (Co-
muni e ASL), mentre la quota prevalente è nella disponibilità diretta 
delle famiglie, che acquistano servizi quasi esclusivamente nel mercato 
della cura informale (ad es. le badanti, le babysitter). Questa è la diretta 
conseguenza dell’allocazione nazionale delle risorse per il welfare, rap-
presentata prevalentemente dall’INPS e dai suoi trasferimenti mone-
tari diretti alle famiglie senza destinazioni d’uso specifiche e senza una 
regia pubblica. Generando spesso, anche situazioni di iniquità, perché 
le risorse trasferite alle famiglie si rivolgono solo ad alcuni bisogni di 
utenti (es. non autosufficienza o povertà anziana), mentre altri non 
sono né rappresentati né tutelati.

In relazione ai servizi offerti, raramente questi sono integrati tra 
di loro e, in ogni caso sono disgiunti dai servizi di cura informali ac-
quistati e organizzati autonomamente dalle famiglie, impedendo così 
il consolidarsi di una rete di produttori professionale e strutturata29. 

Il cambiamento che allora si rende necessario, attiene all’offerta di 
servizi più flessibili, diversificati relativamente alle diverse esigenze di 
una popolazione anziana portatrice di risorse, interessi, potenzialità. 

Ciò significa operare per garantire un sistema di welfare, a vocazio-
ne universalistica, articolato in servizi sociali e sanitari integrati a più 
livelli, fondato sull’analisi dei bisogni reali e diversificati, sulla gestione 
integrata tra servizi pubblici, erogatori privati, tra sociale e sanitario. 

È su queste nuove forme di protezione e investimento sociale, 
definite secondo welfare, e sui relativi nuovi modelli organizzativi, gestio-
nali e finanziari che si concentra il dibattito pubblico e della comunità 
scientifica negli ultimi anni. 

L’obiettivo è integrare e modificare le mappe cognitive sottese 
all’attuale sistema di welfare (primo welfare), attraverso la percezione, il 

28 ibid.
29 Cfr., G. Fosti, F. Longo, Criticità e prospettive per il welfare locale al tempo della 

crisi: una possibile visione per il futuro, in G. Fosti (a cura di), Rilanciare il welfare locale, 
Egea, Milano, 2013.
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riconoscimento e la comprensione dei bisogni emergenti e ancora 
inesplorati. Mobilitando risorse non pubbliche addizionali, messe a 
disposizione da una vasta gamma di attori economici e sociali30.

Analisi degli indicatori demografici

1.2. L’evoluzione demografica in Europa e in Italia

A partire dal 2013, per la prima volta, la popolazione in età di lavoro 
in Europa è in diminuzione, mentre la quota delle persone anziane 
conosce un forte aumento. Esistono differenze tra i vari paesi, regioni 
e settori. Se, nell’insieme dell’Unione europea, la popolazione è aumen-
tata di poco negli ultimi anni, in un certo numero di Stati membri, tutti 
situati nella parte orientale dell’Unione, essa è costantemente diminuita 
nel corso dell’ultimo decennio. Alcune regioni svantaggiate, nelle quali 
aumenta la popolazione delle comunità emarginate, devono affrontare 
sfide specifiche tra queste la transizione demografica viene considerata uno 
dei principali cambiamenti che l’UE è chiamata ad affrontare. 

Nel recente rapporto pubblicato dall’Unione Europea dal titolo 
Ageing Report Economic and budgetary projections for the 28 EU Member Sta-
tes (2013-2060), si analizzano gli andamenti demografici all’interno dei 
Paesi membri. I dati forniscono elementi per stimare la composizio-
ne della popolazione europea nel periodo 2010-2060. Tale rapporto 
afferma che, se l’attuale trend di invecchiamento non cambierà signi-
ficativamente, nei prossimi decenni la percentuale della popolazione 
ultrasessantacinquenne aumenterà esponenzialmente e nel 2060 oltre 
un terzo degli europei potrebbe avere più di 65 anni. 

Da una parte, l’allungamento dell’aspettativa di vita rappresenta un 
grande successo per le società europee, ma dall’altra l’invecchiamento 
demografico pone sfide significative per le economie e i regimi previ-
denziali del vecchio Continente. Per queste ragioni, l’UE è chiamata 
ad affrontare la transizione demografica in un’ottica sia di breve che 
di lungo periodo. Se infatti i dati stimati fanno riferimento a un lasso 

30 Cfr., F. Maino, M. Ferrera, Primo Rapporto sul Secondo welfare in Italia, 2013 
e Secondo Rapporto sul Secondo welfare in Italia, 2015, Percorsi di secondo welfare, Cen-
tro di Ricerca e Documentazione, Torino, Einaudi.
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di tempo particolarmente lungo, è indubbio che molte problematiche 
legate all’aumento del numero degli anziani sono già ampiamente spe-
rimentabili e necessitano di risposte incisive in tempi brevi.31

Secondo le previsioni demografiche e dal punto di vista economico, 
l’invecchiamento della popolazione, l’aumento dei tassi di dipendenza 
e la diminuzione della popolazione attiva pesano sui bilanci destinati 
alle politiche sociali e la loro sostenibilità.

La crisi economica ha ulteriormente incrementato la disoccupazio-
ne, diminuito le entrate fiscali e aumentato il numero di persone che 
hanno bisogno di prestazioni, e ciò rende i nostri sistemi di protezio-
ne sociale non sostenibili.

Tutti gli Stati membri sono interessati dall’evoluzione demografica, 
ma le rispettive situazioni sono molto differenziate per quanto riguar-
da il numero di anni di vita in buona salute e la speranza di vita. Que-
ste differenze sono dovute a un certo numero di fattori determinanti 
per la salute, in particolare l’evoluzione delle condizioni di vita, delle 
condizioni di lavoro e dei modi di vita.

Nell’ottobre del 2011 è stata presentata al Parlamento Europeo la 
Road Map for European Ageing Research, che identifica tra le priorità per 
il futuro della terza età i seguenti punti:

- vivere più anni, ma in salute;
- mantenere e rafforzare le capacità mentali;
- garantire la qualità e sostenibilità dei sistemi di protezione 

sociale;
- favorire il benessere della terza età a casa e negli ambienti 

comunitari;
- sconfiggere le ineguaglianze nell’invecchiamento.

Il nostro Paese, su scala comparata europea, registra la quota più 
elevata di anziani e “grandi” anziani con 80 anni e più (6,3%) sulla 
popolazione e il più alto indice di dipendenza anziani (33,1%). L’in-
vecchiamento è un processo di lungo periodo che ha modificato la 
morfologia della società italiana e che pertanto risulta profondamente 

31  Cfr., European Union, The 2015 Ageing Report Economic and budgetary 
projections for the 28 EU Member States (2013-2060), EUROPEAN ECONOMY 3, 
2015.
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trasformata rispetto ai decenni scorsi. Ad esempio, nel periodo 1961-
2014 la quota di under 14 sulla popolazione è diminuita dal 24,5% al 
13,9%, mentre gli over 65 passano dal 9,5% al 21,4%.

In Italia, secondo i dati dei Rapporti annuali Istat del 2014 e 201632 
e secondo l’Italy Ageing Report del 2015 (cfr., grafico 1), si evince che 
siamo in una fase in cui si manifestano gli effetti delle trasformazioni 
demografiche e sociali, caratterizzate dall’accelerazione del processo 
di invecchiamento della popolazione destinato ad aumentare secondo 
le previsioni dal 2013 al 2060.

Questo processo è accompagnato da mutamenti della struttura 
delle famiglie che riducono gli aiuti informali scambiati, a causa del-
le modificazioni delle reti solidali, in un contesto in cui il sistema 
di welfare italiano si trova ad affrontare numerosi elementi di criti-
cità, anche in conseguenza della crisi economica e finanziaria che 
sta attraversando il nostro Paese. Tra questi, la riduzione dei fondi 
destinati alle politiche sociali, da un lato, e di crescenti condizioni di 
disagio economico delle famiglie, dall’altro. Si vive sempre più a lun-
go ma resta bassa la propensione ad avere figli. Nel 2012 la speranza 
di vita alla nascita è giunta a 79,6 anni per gli uomini e a 84,4 anni per 
le donne (rispettivamente superiore di 2,1 anni e 1,3 anni alla media 
europea del 2012). 

32  Cfr., Istat, Rapporto annuale, 2014, Tendenze demografiche e trasformazioni 
sociali: nuove sfide per il sistema di welfare, cap. 4; cfr., anche Rapporto annuale Istat 
2016, cap. 2, cit.
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Allo stesso tempo il nostro Paese è caratterizzato dal persistere 
di livelli molto bassi di fecondità, in media 1,42 figli per donna nel 
2012 (media Ue28 1,58) e continua a diminuire giungendo a 1,35 nel 
2015 e a 1,34 nel 2016. Ciò non è dovuto a una reale riduzione della 
propensione alla fecondità, ma al calo delle donne in età feconda, 
per le italiane, e al processo d’invecchiamento per le straniere. Le 
straniere, infatti, hanno avuto in media 1,95 figli nel 2016 (contro 
1,94 nel 2015)33. 

Si accentua l’invecchiamento della popolazione. La vita media in 
continuo aumento, da un lato, e il regime di persistente bassa fecon-
dità, dall’altro, ci hanno fatto conquistare a più riprese il primato di 
Paese con il più alto indice di vecchiaia del mondo: al 1° gennaio 
2013 nella popolazione residente si contano 151,4 persone di 65 
anni e oltre ogni 100 giovani con meno di 15 anni. Tra i Paesi euro-
pei ci supera solo la Germania (158), mentre la media Ue28 è pari 
116,6 (cfr., tabella 1). 

Tabella 1. Principali indicatori della dinamica demografica per 
Ue28, alcuni paesi europei e ripartizione geografica - Anno 2012

Fonte: Eurostat; Istat, Tavole di mortalità; Iscritti in anagrafe per 
nascita; Popolazione residente comunale per sesso, anno di nascita 
e stato civile; Iscrizioni e cancellazioni all’anagrafe per trasferimen-
to di residenza; Movimento e calcolo della popolazione straniera 
residente e struttura per cittadinanza (a) Anno 2013.

33 Cfr.,Istat, Report 2017, Indicatori Demografici, Stime per l’anno 2016.
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I dati rilevati dall’Istat al 1° gennaio 2016, registrano che gli 
ultrasessantacinquenni sono 13,4 milioni, il 22% del totale. In 
diminuzione risultano sia la popolazione in età attiva di 15-64 
anni che possono effettivamente “prendersi cura” dell’anziano, 
(39 milioni, il 64,3% del totale) sia quella fino a 14 anni di età 
(8,3 milioni, il 13,7%)34. 

1.3 Le dinamiche demografiche in Campania

Le dinamiche demografiche in atto interessano anche la Cam-
pania, esse rinviano ai processi fondamentali che intervengono 
sulla struttura e la composizione della popolazione, restituendo 
informazioni di base per la programmazione di politiche e in-
terventi appropriati. Per descriverle si farà riferimento alle va-
riazioni della popolazione nell’ultimo decennio, che hanno con-
tribuito alla sua ripartizione attuale sul territorio regionale della 
Campania e alle sue più rilevanti caratteristiche strutturali. 

L’età media della popolazione campana al 1 gennaio 2015 ri-
sulta essere di 41,5 anni, inferiore a quella italiana, pari a circa 
44,4 anni, e la più bassa tra quelle delle regioni italiane. Tra le 
province campane la popolazione con l’età media più elevata è 
la beneventana, mentre nel casertano e nel napoletano l’età me-
dia scende al di sotto della media regionale, in particolare negli 
Ambiti Territoriali a nord del capoluogo35.

Significative differenze territoriali si registrano anche per l’in-
dice di vecchiaia che stima il grado di invecchiamento di una 
popolazione, risultato dal rapporto tra popolazione anziana (65 
anni e oltre) e popolazione più giovane (0-14 anni) moltiplicato 
per cento. 

34 Cfr., Rilevazione dati Istat al 1° gennaio 2016.
35 Cfr., Rilevazione dati Istat al 1° gennaio 2015.
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Grafico 2: Indice di vecchiaia della popolazione campana – valori 
percentuali (elaborazione su dati Istat al 1° gennaio 2016)

Se la Campania nel complesso presenta un indice di vecchiaia pari 
a 117,3% notevolmente inferiore al dato nazionale (pari a 161,4), di 
contro, superiore - sia alla media regionale che a quella nazionale - è il 
dato registrato in riferimento alla provincia di Benevento (173,7) dove 
gli anziani sono molto di più dei giovanissimi (cfr., grafico 2). 

L’indice di vecchiaia (nel 2016) risulta inferiore alla percentuale 
regionale (117,3) nelle province di Napoli (104,1) e Caserta (106) e 
segnala la prevalenza, in questi territori, della popolazione di età fino 
a 14 anni rispetto a quella con 65 anni e oltre. Di contro, lo stesso indi-
catore nelle province di Avellino e Salerno raggiunge, rispettivamente, 
i valori di 164,2 e di 141,7.

Grafico 3: Indice di dipendenza strutturale – valori percentuali (ela-
borazione su dati Istat al 1° gennaio 2016)
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L’indice di dipendenza strutturale (cfr., grafico 3), che esprime il 
rapporto tra la popolazione in età non attiva (0-14 anni e 65 anni e 
più) e la popolazione in età attiva (15-64 anni), moltiplicato per 100, 
si attesta intorno a 48 punti percentuali nelle province di Napoli e 
Caserta mentre nelle province di Avellino, Benevento e Salerno è su-
periore al 50%. La provincia di Benevento con il 53,4% registra un 
dato superiore a tutte le altre provincie.

Grafico 4: Indice di dipendenza degli anziani – valori percentuali 
(elaborazione su dati Istat al 1° gennaio 2016)

Anche per l’indice di dipendenza degli anziani (cfr., grafico 4) - che 
esprime quante persone in età non lavorativa (65 anni e più) gravano 
su 100 persone in età lavorativa (15-64 anni) - la percentuale della 
provincia di Benevento con il 33,9% risulta essere superiore alle altre 
provincie. I valori più bassi si registrano nelle province di Napoli e 
Caserta (rispettivamente 24,9 e 24,8), superiore ai 30 punti percentuali 
è il dato che si registra nella provincia di Avellino, il 29,6% nella pro-
vincia di Salerno. 

Gli indici di dipendenza (dei giovani e degli anziani) rappresenta-
no una misura della sostenibilità economica e sociale della struttura 
di una popolazione e indicano, nel confronto con gli analoghi indici 
calcolati per l’anno 2001, che in Campania è in atto uno spostamento 
del carico sociale dalla cura dei più giovani all’accudimento dei più 
anziani. Le zone interne dell’appennino campano, sono caratterizzate 
da una struttura della popolazione che vede nettamente prevalere le 
classi di età anziane rispetto a quelle più giovani. 
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Dal 2002 all’ultimo rilievo dell’Istat al 1° gennaio 2016, l’indice 
di vecchiaia è aumentato di circa 36 punti percentuali in media nella 
provincia di Caserta e di circa 39 punti percentuali nella provincia di 
Napoli, percentuali inferiori rispetto alla media regionale del 40,1%. 
L’accelerazione è risultata superiore nelle altre tre province campane 
dove l’aumento dell’indice di vecchiaia della popolazione residente è 
stato del 47,9% nella provincia di Avellino e del 44,6% in quella di 
Salerno. Nella provincia di Benevento dal 2002 al 2016 l’indice di vec-
chiaia è aumentato di 50,1 punti percentuali nettamente superiore a 
tutte le altre provincie.

La severa fase recessiva ha portato a focalizzare l’attenzione gene-
rale sulle emergenze economiche del Paese, tuttavia una lettura pro-
spettica in chiave demografica mette in luce che le emergenze sociali 
non sono da meno e richiedono interventi che non possono essere 
più rimandati. 

Il connotarsi del dualismo territoriale come “strutturale” anche dal 
punto di vista demografico e sociale avrà delle conseguenze sulle pro-
spettive di sviluppo e sostenibilità del sistema Paese, destinate ad a in-
cidere non solo sugli aspetti economici, ma anche sugli ambiti familia-
ri e individuali, accentuando in senso negativo la stessa percezione del 
futuro delle nuove generazioni e penalizzando la loro progettualità36.

Il sistema di welfare italiano è noto per essere tra i meno efficaci a 
livello europeo per il contrasto alle disuguaglianze. Le politiche nel 
corso degli anni hanno, infatti, destinato quote residuali di spesa alle 
funzioni dedicate al sostegno delle famiglie alla conciliazione dei tem-
pi di vita, alla disoccupazione, al contrasto delle condizioni di pover-
tà e all’esclusione sociale, lasciando in gran parte irrisolti i principali 
problemi che affliggono i soggetti più fragili della nostra società. Il 
risultato di tali scelte allocative fa sì che l’attuale sistema di welfare sten-
ta a contrastare il disagio e il rischio di povertà che le famiglie italiane 
sperimentano. Il sedimentarsi di tali scelte e la critica fase economica 
recessiva hanno contribuito a consolidare una situazione difficile per 
un’ampia fetta di popolazione. Di fronte alle difficoltà del sistema, è 
sempre all’interno delle famiglie che si trovano le risorse per fronteg-
giare le difficoltà economiche. 

36 ibid. Cfr., anche Rapporto annuale Istat 2016, cit.
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Secondo l’analisi dei dati demografici si evidenzia come siano i pen-
sionati, una categoria spesso ritenuta fragile, a rappresentare frequen-
temente una risorsa economica all’interno delle famiglie, anche perché 
le pensioni sono tra i pochi redditi ad aver tenuto all’urto della crisi 
mantenendo sostanzialmente il potere d’acquisto. 

1.4. La rappresentazione sociale dell’anziano nella società 
contemporanea

L’invecchiamento progressivo della popolazione impone una ri-
flessione sui cambiamenti demografici non solo dal punto di vista 
della prospettiva economica, che lega i processi e i cambiamenti in 
atto prevalentemente ai problemi di sostenibilità dei costi sanitari 
e pensionistici, definendo, in tal senso, l’invecchiamento come un 
problema sociale di grande rilevanza. È necessario studiare il feno-
meno in atto secondo una prospettiva multidisciplinare, consideran-
do che questo processo non implica unicamente declini e perdite, 
ma anche sviluppo di nuove risorse e abilità legate a questa specifica 
fase di vita. 

Alcuni autori da tempo riflettono su tali questioni, la loro analisi 
mette in evidenza una società segnata profondamente dalla perce-
zione dell’aumento dei rischi, che si manifestano con caratteristiche 
diverse da quelli del passato, soprattutto perché di natura globale e 
sempre più difficili da identificare e controllare37.

Il contesto sociale oggi tende a non dar voce agli anziani, li emar-
gina, realizzando di fatto un ageismo diffuso che non sembra declina-
re nel tempo38.

Raramente il pregiudizio e la discriminazione per le persone an-
ziane è discusso dai media, lo si può considerare una malattia sociale, 
responsabile degli standard di cura offerti nelle strutture agli anziani 

37 Cfr., Z. Bauman, Modernità liquida, Laterza, Bari, 2011; U. Beck, La 
società del rischio. Verso una seconda modernità, Carocci, Roma, 2013; A. Giddens, Le 
conseguenze della modernità, il Mulino, Bologna, 1994.

38 Cfr., E. Pugliese, La terza età. Anziani e società in Italia, Il Mulino, Bologna, 
2011. Cfr. anche G. Salvioli, Gli anziani oggi, in Gerontol, 52, 2004.
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più sfortunati, del pensionamento precoce, delle costose cure per gli 
anziani non autosufficienti, dell’assenza di prospettive di occupazione 
dopo una certa età. 

La riflessione, che qui si propone, è sull’origine sociale del disagio, 
dell’essere umano in quanto essere sociale caratterizzato dal proprio posto nella 
società [da cui dipende la sua stessa esistenza e] che ne determina la condotta 
o l’azione39. 

Ci si viene a trovare, allora, di fronte a una fenomenologia precisa 
che è quella di una esclusione che si genera da dispositivi e apparati 
costruiti socialmente. Più precisamente si può dire che l’inclusione è 
negata su base funzionale, cosicché colore della pelle, lingua, genere 
e generazione sono solo delle possibilità, il processo può verificarsi in 
funzione di altre caratteristiche che operano come catalizzatrici capaci 
di disabilitare l’attore sociale e di attivare una vulnerabilità sociale40.

La vulnerabilità sociale si attiva quando l’individuo, nel vuoto sociale, 
non ha le risorse necessarie - o non è in grado di utilizzarle - per affron-
tare un cambiamento e tale incapacità influenza la salute delle persone. 
In questa prospettiva, la salute è vista prevalentemente come il risulta-
to delle interazioni fra il singolo individuo e le dinamiche ambientali, 
sociali ed economiche che condizionano il suo percorso di vita. In tal 
senso, il primo elemento da approfondire riguarda l’individuazione del-
le dinamiche sociali che attivano condizioni di vulnerabilità. 

Il WHO (World Health Organization), nel 2012 definisce deter-
minanti sociali tutti gli aspetti che hanno un effetto sulla salute delle 
persone creando diseguaglianze. Questi aspetti riflettono la posizione 
di un individuo o di un gruppo della popolazione nella società, che si 
traducono in una differenza di accesso a, e sicurezza di, risorse, come 
l’istruzione, l’occupazione, le condizioni abitative, insieme con i dif-
ferenti livelli di partecipazione nella società e di controllo sul proprio 
percorso di vita41. 

39 Cfr., A. Touraine, Can we live together, equal and different?, in European Jour-
nal of  Social Theory, novembre 1998.

40 Cfr., F. Ruggeri, Ricostruire la memoria come nucleo centrale dei processi di aiuto, 
in A. Lippi, F. Marzoli, F. Ruggeri, Inclusione e memoria: per un programma di intervento 
sociale, University press, Pisa, 2013.

41 Cfr., Social determinants of  health, WHO, EB 132/14, 23 November 2012.
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Già a partire dagli anni Trenta, si diffuse l’idea che l’invecchiamento 
della popolazione potesse costituire un problema di particolare gra-
vità, così come si radicò una svalorizzazione della vecchiaia proprio 
nei decenni in cui si andava generalizzando e diffondendo il modello 
produttivo fordista-taylorista.

È un fenomeno che si può ricondurre alla cosiddetta ossessione 
demografica, cioè una paura diffusa che i vecchi crescano a dismisura 
con la conseguenza di un forte carico di mantenimento da parte 
dello Stato o, peggio ancora, dei giovani. Gli anziani vengono rap-
presentati soltanto come un peso, come gli unici reali beneficiari 
del welfare, con un carico notevole sul sistema di protezione sociale, 
come un ostacolo allo sviluppo economico e alla carriera delle nuo-
ve generazioni42.

Il punto è che i dati prodotti su questo fenomeno – e le relative 
rappresentazioni sociali che ne scaturiscono - influenzano le scelte dei 
policy makers in materia di politica sanitaria e sociosanitaria. Si tratta, in 
sostanza, di una sorta di determinismo demografico che in questi termini 
fu messo in evidenza già da Evans a metà degli anni ottanta, intro-
ducendo nel dibattito il concetto dell’illusion of  necessity e, cioè, dell’il-
lusione che le variabili demografiche in sé rappresentino la ragione 
principale per riformare il welfare, più di altri aspetti che attengono 
al contesto sociale, agli assetti istituzionali e di gestione dei sistemi 
sanitari e sociosanitari43. Queste considerazioni non intendono negare 
l’impatto dell’invecchiamento sulla spesa sociale e sanitaria, ma che 
la previsione dell’incidenza quantitativa effettiva dipende da nume-
rose variabili, sia quelle interne alla macrovariabile demografica, che 
quelle esterne riconducibili al contesto socioeconomico in generale 
che, pertanto, rende problematiche le previsioni e fa intravedere mag-
giori spazi interpretativi per la policy.44 È importante considerare che 
sono soprattutto i mutamenti nell’organizzazione sociale che hanno 

42 Cfr., E. Pugliese, La terza età. Anziani e società in Italia,cit.
43 Cfr., RG. Evans, Illusions of  necessity: evading responsibility for choice in health 

care, in J Health Polit Policy Law, Fall, 10(3):439-67, 1985.
44 Cfr., A. Piperno, Avremo le risorse per curarci? Come si presentano le sfide prossi-

me venture al welfare sanitario: dati e riflessioni sul rapporto tra sviluppo sociodemografico, spesa 
e policy, in Economia & Lavoro, n. 48, Roma, 2003. 
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portato a crescenti pregiudizi nei confronti degli anziani, visti come 
intralcio alla produttività e al dinamismo sociale.45 

Tali pregiudizi possono risultare dannosi quando scoraggiano le 
persone anziane dal partecipare liberamente ad attività lavorative e 
socio-culturali, possono inoltre contribuire ad isolare socialmente la 
generazione più anziana riducendone, in una relazione circolare, la 
possibilità di dare un positivo contributo alla collettività e perpetuan-
do la paura di invecchiare in tutti gli individui.

Secondo l’elaborazione di Moscovici, le rappresentazioni sociali 
sono modalità di ricostruzione della realtà che nell’esprimere convin-
zioni, valori, regole di comportamento, svolgono la funzione, da un 
lato, di organizzare la percezione del mondo, offrendo codici comu-
nicativi condivisi e, dall’altro, di semplificare la complessità del reale. 

Le rappresentazioni sociali nascono nella collettività e dalla colletti-
vità: esse emergono, si conservano e si trasformano grazie a processi 
di interazione, è indiscutibile il ruolo giocato nel contesto contempo-
raneo dai mezzi di comunicazione, sempre più ambienti di vita e vasti 
repertori di riferimenti simbolici. I media si pongono, in tal senso, sia 
come indicatori, che come operatori di rappresentazioni sociali.46 

La costruzione sociale della vecchiaia, evidenziata da Scortegagna, 
attiene all’influenza dell’invecchiare sulla dinamica dei ruoli e quindi 
sui processi di appartenenza sociale. Attraverso la socializzazione – 
processo che comporta l’acquisizione e l’interiorizzazione delle regole 
che governano l’agire sociale – le persone entrano a far parte della 
società, ne accettano le norme, i valori, i comportamenti leciti e quelli 
sanzionati e allo stesso tempo vengono riconosciute dagli altri. Ma su 
questi ultimi pesa anche il condizionamento derivante dalle azioni di 
emarginazione o di esclusione vera e propria sviluppati dall’organizza-
zione sociale, per mantenere o riprodurre i propri modelli culturali.47 

Attraverso i ruoli, espressivi e strumentali, familiari e sociali, l’indivi-
duo attiva il suo vivere nella collettività; il ruolo dà sicurezza, perché 
contiene indicazioni pratiche sul come debba essere esercitato, inoltre 

45 Cfr., K. S. Berger, Lo sviluppo della persona, Zanichelli, Bologna, 1996.
46 Cfr., S. Moscovici, Social Representations: Explorations in social psychology, 

Polity Press Cambridge, 2000.
47 Cfr., R.Scortegagna, Invecchiare, Il Mulino, Bologna, 2005.
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serve per avere una collocazione nella società di appartenenza, cioè 
una posizione da cui derivano diritti e doveri, prestigio, potere, privilegi 
e obblighi, e così via, nei processi di aggregazione e di differenziazione 
sociali. Così l’età, pur non essendo un ruolo, diventa fattore di aggre-
gazione e quindi riferimento di appartenenza: la società – ad un certo 
punto – non riconosce più le persone secondo il ruolo che svolgono, 
ma le omogeneizza in una nuova categoria, che chiama vecchiaia, la 
categoria sociale dei vecchi. Il punto è critico, perché in tale modo si dà 
spazio allo stereotipo culturale, e non alla varietà e al cambiamento48.

Lo stereotipo della vecchiaia, che fa da sfondo a e condiziona ogni 
riflessione, producendo e riproducendo significati comuni, attiene, 
come si è già detto, ad una visione passiva degli anziani.

L’invecchiare, invece, è un processo individuale che può connotarsi, 
all’interno di culture sociali e familiari, anche in modalità molto diver-
se. Una rappresentazione sociale troppo univoca e schiacciata su luo-
ghi comuni contiene il rischio di frenare e impedire percorsi personali 
più ricchi, molteplici e differenziati.

Negli ultimi decenni si sono sviluppate nuove prospettive teoriche 
e di ricerca che concepiscono l’esistenza non più come diretta verso 
un inevitabile decadimento, ma piuttosto rivolta verso un sempre pos-
sibile sviluppo. Dal dibattito in corso all’interno delle scienze sociali si 
è sviluppata l’idea che il processo di invecchiamento, così come tutte 
le fasi della vita, è condizionato dall’individuo e dal contesto sociale in 
cui esso è radicato e non necessariamente qualificato da una globale 
decadenza. 49 A favore di questa idea recentemente è nato il movimen-
to del Positive Aging che si allontana da una visione passiva della terza 
età e suggerisce la possibilità per una diversa narrazione del processo 
di invecchiamento, secondo una visione propositiva che possa diffon-
dersi all’interno di diversi gruppi di individui, a partire dalla comunità 
scientifica, e contribuire al miglioramento della qualità della vita50.

48 ibid.
49 Cfr., A. Gastaldi, A. Contarello, Una questione di età: rappresentazioni sociali 

dell’invecchiamento in giovani e anziani, in Ricerche di Psicologia, 4, F. Angeli, Milano, 
2006, pp. 7-35. 

50 Cfr., M. M. Gergen, K. J. Gergen, Positive aging: New images for a new 
age, 2001, Ageing International, 27, pp. 3-23.
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Secondo Gergen e Gergen, il processo di invecchiamento si co-
struisce a partire da se stessi e dalle relazioni con altri individui e può 
essere condizionato positivamente attraverso uno stile di vita attivo e 
partecipativo. Si tratta di un processo al tempo stesso motivazionale 
e relazionale in quanto si può essere empowered, autodeterminati, - ri-
ducendo i sentimenti di impotenza, sfiducia e paura – solo attraverso 
l’azione di altri, del contesto sociale e della sua cultura. 

Un altro modello teorico, il successful aging, si concentra sulla possi-
bilità di un invecchiamento di successo. Esso viene determinato attra-
verso una selezione delle capacità che l’individuo vuole preservare, da 
una loro ottimizzazione e da una compensazione delle abilità perdute 
attraverso risorse personali, ambientali e sociali51. 

I risultati di alcune ricerche, basate su questo modello teorico, evi-
denziano che la perdita delle funzioni fisiche e cognitive, nonché la 
perdita di alcuni ruoli e relazioni sociali, non sempre corrisponde 
ad una diminuzione del livello di benessere generale percepito dagli 
anziani. Nonostante l’invecchiamento sia associato a perdite relative 
alle diverse dimensioni della vita, esiste una correlazione debole tra la 
perdita degli ambiti di funzionamento generalmente considerati cru-
ciali (tra questi un peso notevole è attribuito all’aumento delle malattie 
croniche) e la percezione di uno stato di benessere generale da parte 
degli stessi anziani. Il concetto di invecchiamento positivo e/o con 
successo appare quindi legato a risorse sociali ed ambientali, e non alla 
semplice assenza di malattie e disturbi. In tal senso, si considerano i 
concetti di salute e benessere dal punto di vista di una prospettiva in-
terdisciplinare e multidimensionale, secondo la quale l’invecchiamen-
to con successo può essere raggiunto anche without doing well52. 

In questa fase della vita gli anziani non si percepiscono unicamen-
te rappresentati da declino e presenza di malattie, ma anche da risor-

51 Cfr., A. Gastaldi, A. Contarello, Una questione di età: rappresentazioni sociali 
dell’invecchiamento in giovani e anziani, cit.

52 La ricerca è stata realizzata dal Longitudinal Aging Study Amsterdam, su 
un campione rappresentativo (n = 1257) di anziani residenti in tre regioni geogra-
fiche dei Paesi Bassi. Cfr., J. Fagerström, M. Aartsen, Successful Ageing and its Rela-
tionship to Contemporary Norms. A Critical Look at the Call to “Age Well”, Recherches 
Sociologiques et Anthropologiques, 44-1, 2013, pp. 51-73.
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se e potenzialità di crescita personale, progettualità futura, valoriz-
zazione della ricchezza dovuta all’esperienza passata e da possibilità 
di affrontare e compensare, con la partecipazione ad attività socio-
culturali, il declino della salute. Centrale è il tema della salute inteso 
come benessere riguardante l’intero funzionamento della persona53.

Da qui deriva, in modo particolare, la difficoltà nei confronti di 
qualsiasi generalizzazione interpretativa sugli anziani e, di conse-
guenza, la necessità di considerare l’anzianità e i temi ad essa col-
legati privi dell’influenza di stereotipi che tendono a disegnare in 
maniera residuale la condizione delle persone in età matura. 

Secondo la prospettiva del successful aging un buon invecchiamen-
to può essere favorito dallo svolgere attività che contribuiscano a 
mantenersi attivi, compensando le abilità perdute attraverso risorse 
personali, ambientali e relazionali. Il pensionamento, per esempio, 
costituisce senza dubbio un cambiamento che riguarda l’attività 
dell’individuo ma è soprattutto una sfida che offre l’opportunità di 
partecipare a nuove iniziative. 

In tal senso è necessario porre l’attenzione anche sull’educazio-
ne alla e nella terza età. Un invecchiamento sereno è un traguardo 
raggiungibile attraverso la messa in atto di comportamenti e atteg-
giamenti orientati verso la terza età, non solo con la cura dell’alimen-
tazione, con l’assunzione dei farmaci prescritti dal medico e con la 
prevenzione dei fattori di rischio, ma anche attraverso il raggiungi-
mento di nuovi obiettivi esistenziali54.

I programmi di educazione all’invecchiamento, si pongono l’obiet-
tivo di «preparare ai cambiamenti che la vita comporta, in ogni sua 
fase, in modo da giungere, una volta anziani, a mantenere un’attività 
intellettuale intensa, che sia mezzo di ampliamento delle proprie co-
noscenze e fonte di arricchimento esistenziale», mettendo a fuoco le 
molteplici dimensioni della vita delle persone e tra queste, in modo 

53 Cfr., M. Zambianchi, P. E. Ricci Bitti, Rappresentazioni sociali della salute 
e dell’invecchiamento in un gruppo di anziani, Psicologia della Salute, Franco Angeli, 
2/2010; cfr. anche A. Gastaldi, A. Contarello, Una questione di età: rappresentazioni 
sociali dell’invecchiamento in giovani e anziani, cit.

54 Cfr., E. Luppi, Pedagogia e terza età, Le Bussole, Carocci, 2008, Roma.
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particolare, le relazioni55. Secondo una prospettiva sociologica, è ne-
cessario valorizzare, tra le varie possibili esperienze, quella delle rela-
zioni, espresse anche in attività socio-culturali e ricreative e tra queste, 
quella del legame tra generazioni giovani e anziane, non necessaria-
mente con vincoli di sangue.

La famiglia, non è soltanto il luogo degli affetti ovvero un sistema 
di ruoli che si intrecciano tra di loro, ma anche un ambito di vita in cui 
interagiscono, in maniera non casuale, più generazioni di soggetti. In 
tal senso, e dal punto di vista della prospettiva sociologica, le genera-
zioni assumono una forma particolare di identità sociale per le quali 
risultano determinanti i legami, non solo con le generazioni dei propri 
coetanei ma anche con quelle del passato e del futuro56. 

È secondo le prospettive di analisi su argomentate che nel 2012 è 
stato proclamato l’Anno Europeo dell’Invecchiamento Attivo e della Solida-
rietà tra le Generazioni, un tentativo da parte dell’Unione Europea di 
tematizzare la questione e di riflettere sulle condizioni dell’invecchiare, 
incentivando operatori sociali e policy makers a promuovere modalità 
innovative che valorizzino le potenzialità fisiche, mentali, culturali, so-
ciali ed economiche degli anziani. Tale iniziativa evidenzia l’importan-
za di una visione multidimensionale del processo di invecchiamento, 
con l’obiettivo di proporre riflessioni su ciò che può essere messo in 
campo per favorire processi che coniughino l’innalzamento dell’età 
con la qualità del vivere, promuovendo altresì misure, che consentano 
agli anziani di rimanere attivi.

In altre parole, si tratta di vivere una vita più attiva grazie alle mi-
gliorate condizioni di salute e di promuovere, da parte di tutti, un 
cambiamento di prospettiva culturale e sociale. 

Si dovrebbe, dunque, passare da una società in cui gli anziani sono 
marginalizzati o comunque si devono adattare all’esistente, a una so-
cietà che si ristruttura con loro, riducendone le fragilità e valorizzan-
done le potenzialità. Vale per il mercato del lavoro, ma anche per il 
sistema di welfare, per le iniziative nel settore sociale, così come per 

55 Cfr., C. Ottaviani, Ri-nascere: nonne e nonni domani. Legami intergenerazionali 
nella società complessa, Napoli, Liguori, 2012.

56 Cfr., P. Di Nicola, La rete: metafora dell’appartenenza. Analisi strutturale e 
paradigma di rete, Milano, Franco Angeli, 2015.
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l’habitat urbano, in termini di: accessibilità, facilità d’uso, autonomia, 
sicurezza, identità, socializzazione, comunità, legame con il mondo. 

Una nuova progettualità che abbia l’obiettivo non solo di ren-
dere sicuro l’interno, ma anche ciò che è all’esterno, per consentire 
all’anziano di tornare a vivere il quartiere, la città e la comunità di 
appartenenza.

La direzione è quella indicata dall’Unione Europea, che dichiara di 
voler investire su un invecchiamento attivo per tutti i suoi cittadini, 
che presuppone coinvolgimento, condivisione e socialità, non certo 
esclusione e isolamento.

Occorre allora pensare l’età anziana come il naturale proseguimen-
to dell’età adulta, vissuta ciascuno secondo le proprie caratteristiche 
e peculiarità, con continuità ma anche dis-continuità, finalizzate a co-
struire le migliori condizioni per l’invecchiare, in un’ottica globale e 
complessa del soggetto e delle sue specificità.

Secondo tale prospettiva, come afferma C. Ottaviani, nell’esperien-
za delle nonnità, biologica e non, è possibile valorizzare caratteristiche 
– quali la disponibilità di tempo, possibili competenze – quali l’espe-
rienza accumulata, una minore ansia di realizzazione personale, una 
maggior propensione all’emotività, una maggiore dose di pazienza – 
le persone meno giovani possono mettersi in gioco in una prospettiva 
intergenerazionale, nell’incontro con i più giovani57.

Ciò è raggiungibile solo attraverso una forte integrazione nel ter-
ritorio di appartenenza, una riqualificazione del sistema dei servizi e 
lo sviluppo della partecipazione e condivisione attiva della rete so-
ciale del volontariato e dell’intera collettività nonché il sostegno alla 
famiglia. 

Pertanto, possiamo affermare che il primo disagio degli anziani è 
quello della solitudine. Condizione della persona che scaturisce dalla 
carenza di risorse personali, ma soprattutto dalle barriere sociali che 
spesso vengono costruite dalla comunità. L’anziano di conseguenza 
deve sapersi adeguare ai mutamenti che il trascorrere del tempo e la 
vita stessa impongono alla sua condizione. Da ciò scaturisce che per 
rispondere ai suoi bisogni attivi occorre una regolazione del sistema 

57 Cfr., C. Ottaviani, Ri-nascere: nonne e nonni domani. Legami intergenerazionali 
nella società complessa, cit.
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dell’offerta dei servizi, perché offrire servizi oggi, non significa sol-
tanto sopperire alle necessità, ma soprattutto evidenziare i bisogni 
sistematici dell’anziano, monitorare le sue condizioni, le necessità 
sociali, culturali e ricreative, tutelari ed economiche.

Da questo punto di vista, gli interventi a sostegno degli anzia-
ni devono essere pensati e programmati come interventi aperti che 
coinvolgano attivamente le realtà presenti sul territorio, ampliando 
il campo d’azione, non più limitato ad interventi assistenziali, ma 
promuovendo anche quelli preventivi, volti al recupero delle po-
tenzialità dei soggetti, incoraggiandoli a partecipare alla vita sociale 
della comunità. L’anziano viene quindi vissuto come nuova ed im-
portante risorsa, per cui l’impegno culturale e politico è individuare 
tali opportunità per la promozione di una cittadinanza attiva.

1.5 L’impegno dell’UE nelle politiche per l’invecchiamento attivo 

L’invecchiamento attivo è un concetto ampiamente discusso ed è al 
centro del dibattito politico e sociale da decenni. Ha preso forma già 
con il Primo Piano d’Azione Internazionale sull’Invecchiamento, dell’ONU 
nel 1982 a Vienna; nel 1999 è stato proclamato l’Anno internazionale 
degli anziani dal titolo l’invecchiamento attivo fa la differenza. 

Con la strategia dell’invecchiamento attivo promossa dall’Organizza-
zione Mondiale della Sanità (Oms) nel 2002, si afferma che l’invec-
chiamento attivo è un processo per ottimizzare le opportunità per la salute, la 
partecipazione e la sicurezza al fine di migliorare la qualità delle persone. Il 
riferimento non è esclusivamente alla capacità di essere fisicamente 
attivi o di partecipare alla forza lavoro, ma anche alla partecipazio-
ne alla vita sociale, economica, culturale, ricreativa e civile. Salute, 
Partecipazione e Sicurezza sono dunque, i tre pilastri dell’invecchia-
mento attivo.

L’obiettivo è favorire il passaggio da politiche basate sui bisogni 
delle persone più anziane, considerate come soggetti passivi, a poli-
tiche che riconoscono a ogni persona il diritto e la responsabilità di 
avere un ruolo attivo e partecipare alla vita della comunità in ogni 
fase della vita, inclusa l’età anziana. 



423L’invecchiamento nelle politiche nazionali ed europee

Esempi che vanno in questa direzione sono i finanziamenti eu-
ropei per la promozione dell’invecchiamento attivo e la solidarietà tra le 
generazioni. 

Il passaggio è da una visione “assistenzialista” dello Stato a una 
più “attiva”, intendendo con ciò la riscoperta della solidarietà, in 
un’ottica di mutuo aiuto. Secondo questa nuova prospettiva, il wel-
fare lo fanno gli anziani. Le persone ultrasessantacinquenni, auto-
sufficienti, rappresentano in effetti una preziosa fonte di aiuto per 
i propri figli e per la comunità di appartenenza, oltre che un riferi-
mento affettivo e valoriale.

Se, da un lato, si devono proporre politiche sociali che incentivi-
no la permanenza degli anziani nel proprio contesto sociale anche 
dopo il pensionamento, dall’altra si devono anche educare i giovani 
allo scambio intergenerazionale. Il punto fondamentale è una vi-
sione dell’essere anziani il più possibile integrata (embedded) e in tal 
senso considerata non solo come destinataria di interventi sociali, 
ma come risorsa attiva. 

L’Anno europeo dell’invecchiamento attivo e della solidarietà tra ge-
nerazioni, come già detto, è un’iniziativa che ha la finalità di sen-
sibilizzare l’opinione pubblica a tale tema e nell’ambito del quale 
sono state realizzate varie iniziative tra cui i progetti finanziati dal 
Dipartimento per le Politiche della Famiglia. Tali progetti hanno 
avviato un percorso virtuoso in diversi ambiti ed hanno visto la 
partecipazione degli anziani alla vita familiare, sociale, culturale e 
ricreativa nella propria comunità.

Vivere in modo attivo la fase anziana della vita innesca a sua vol-
ta un circolo virtuoso che contrasta l’isolamento sociale e la cattiva 
salute, intesa nella più ampia accezione.

L’invecchiamento attivo è infatti considerata come una via im-
portante per continuare a garantire, nonostante l’aumento dell’età 
media, un buon equilibrio tra bisogni sociali, produzione economi-
ca e contenimento della spesa pubblica. Significa, infatti, invecchia-
re in buona salute, partecipare attivamente alla vita della collettività 
e poter continuare a lavorare, con l’obiettivo di trarre il massimo 
vantaggio dalle potenzialità di cui si continua a disporre nonostante 
gli anni che passano. In particolare sono quattro i settori in cui gli 
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effetti di politiche adeguate, secondo l’UE, potrebbero permettere 
di raggiungere importanti risultati in questo senso: occupazione, 
partecipazione alla vita sociale e autonomia, anni di vita in buona 
salute, di seguito argomentati:

Occupazione – la crescita dell’aspettativa di vita ha portato all’au-
mento dell’età pensionabile in molti Paesi UE. Purtroppo sono in 
molti a temere di non riuscire a conservare la loro attuale occupazio-
ne, o a trovare un nuovo impiego, fino al momento di aver maturato 
una pensione dignitosa. È pertanto nell’interesse dell’Unione offrire 
ai lavoratori anziani migliori opportunità nel mercato del lavoro e 
adeguata assistenza per raggiungere la pensione.

Partecipazione alla vita sociale – andare in pensione non vuol dire 
diventare inattivi. Troppo spesso non si tiene conto del prezioso 
contributo dato dalle persone della terza età, che sfruttano il pro-
prio tempo per prestare assistenza a chi ne ha bisogno, occupan-
dosi dei familiari (basti pensare al contributo fornito dai nonni in 
molti contesti in cui i servizi all’infanzia sono assenti o inadeguati) 
o facendo volontariato. 

Autonomia – invecchiando la salute si indebolisce, ma esistono di-
verse risorse e strumenti per evitare che questo abbia conseguenze 
negative sulla vita delle persone anziane. Lo sviluppo delle conoscen-
ze mediche e la strutturazione di sistemi di cura, in particolare quelli a 
livello domiciliare, sempre più adeguati all’esigenza dei soggetti sono 
le vie privilegiate per garantire un alto grado di autonomia e libertà 
personale anche alle persone in età avanzata.

Anni di vita in buona salute – Gli anni di vita in buona salute (o “spe-
ranza di vita senza disabilità”) sono gli anni che una persona può spe-
rare di vivere senza malattie invalidanti. Questo indicatore figura tra 
i principali indicatori strutturali europei e la sua importanza è stata 
riconosciuta nella Strategia di Lisbona.

Utilizzando un indicatore europeo sviluppato in occasione dell’An-
no dell’Invecchiamento Attivo (2012), il nostro Paese si classifica 15° 
(su 27) per il valore globale dell’Indice, ma 22° nell’area dell’impiego, 
2° nella partecipazione alla società, 19° nell’area della vita autonoma e 
indipendente, 15° nelle capacità ambientali di promuovere l’invecchia-
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mento attivo. In ambito europeo si segnalano, inoltre, due importanti 
iniziative per sviluppare strategie e politiche di sostegno comuni per 
un invecchiamento attivo e senza disabilità: il “Piano di Azione Euro-
peo per l’invecchiamento attivo e in buona salute nel periodo 2012-
2020”, promosso dall’Ufficio Europeo dell’OMS, e lo “European In-
novation Partnership on Active and Healthy Ageing” (Partenariato 
europeo per l’innovazione europea sull’invecchiamento sano e attivo) 
promosso dall’UE. Entrambi i documenti indicano priorità e obiet-
tivi da raggiungere, unitamente agli strumenti utili per realizzarli, per 
combattere la fragilità e il declino funzionale degli anziani. A tal fine 
è necessario adottare un approccio life-course, agendo precocemente e 
lungo tutto il corso della vita per ridurre i fattori di rischio individuali 
(fumo, abuso di alcol, sedentarietà e alimentazione scorretta) e per 
rimuovere le cause che impediscono ai cittadini scelte di vita salutari.

Attraverso il programma “Guadagnare Salute” e i progetti del CCM 
sono stati supportati interventi sia per sostenere un invecchiamento 
attivo e in buona salute, sia per il contrasto alla “fragilità” dell’anziano e 
al rischio di progressione verso la perdita di autonomia, promuovendo 
interventi volti a mantenere il più a lungo possibile una buona qualità 
di vita.

L’impegno dell’UE, a favore del programma sull’invecchiamento attivo, 
fa riferimento anche ai valori fondamentali definiti nei diversi trattati. 
Il trattato di Lisbona del 2009 ha ribadito che «L’Unione si fonda sui 
valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell’ugua-
glianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani». «L’Unione combatte 
l’esclusione sociale e le discriminazioni e promuove la giustizia e la protezione 
sociali, la parità tra donne e uomini [e] la solidarietà tra le generazioni».

La più forte e più esplicita manifestazione di questi valori si trova 
nella Carta dei diritti fondamentali dell’UE, con valore legalmente vin-
colante per le azioni intraprese da qualsiasi organo dell’UE e applicabi-
le anche agli Stati membri quando essi attuano il diritto comunitario. Il 
capitolo sull’uguaglianza nella Carta contiene due articoli che mostrano 
chiaramente i legami con il programma sull’invecchiamento attivo, uno 
attiene al valore della non discriminazione, l’altro ai diritti degli anziani.58. 

58 Articolo 21, Non discriminazione: È vietata qualsiasi forma di 
discriminazione fondata, in particolare, [sulla] disabilità [e] l’età. Articolo 25, Di-
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Il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni 
sui Fondi Strutturali individua, all’art. 9, gli 11 obiettivi tematici 
(OT) che delineano la Strategia Europa 2020 di cui l’OT 9 risulta 
rilevante al fine di promuovere l’inclusione sociale e combattere la povertà e 
ogni discriminazione. Tale obiettivo prevede, tra gli altri, servizi socio-
educativi e politiche a favore delle fasce più deboli della popola-
zione. Le finalità perseguite dall’Asse Prioritario 9 si inquadrano 
nell’ambito della Piattaforma Europea contro la povertà e l’emargi-
nazione, una delle sette iniziative prioritarie della Strategia Europa 
2020 nell’ambito della politica sociale per una crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva59.

La promozione dell’invecchiamento attivo e in buona salute è una 
delle priorità di investimento del FSE nel nuovo periodo di pro-
grammazione 2014-2020 che, di fatto, prevede un aumento com-
plessivo del finanziamento per il FSE di 84 miliardi di euro.

Da questo punto di vista, il FSE è una delle principali fonti di in-
novazione, sperimentazione nella promozione dell’invecchiamento 
attivo nel mondo del lavoro in Europa. È già stato utilizzato per 
finanziare iniziative di un’ampia gamma di organismi per la for-
mazione e riqualificazione dei lavoratori anziani, per adeguare le 
imprese all’occupazione dei lavoratori anziani e combattere ogni 
discriminazione fondata sull’età nel mercato del lavoro e nei luoghi 
di lavoro.

Il FSE ha inoltre finanziato progetti locali e regionali sperimen-
tando modi nuovi e creativi di invecchiamento attivo in materia di 
occupazione e ha inoltre creato reti transnazionali che promuovo-
no lo scambio delle buone idee e delle politiche implementate. 

Il FESR partecipa al finanziamento significativo dello sviluppo 
di infrastrutture sociali e sanitarie, offrendo risposte nazionali e re-
gionali ad alcune delle sfide sociali poste dall’invecchiamento della 
ritti degli anziani: L’Unione riconosce e rispetta il diritto degli anziani di condurre una vita 
dignitosa e indipendente e di partecipare alla vita sociale e culturale.

59 Cfr., European Parliament Public Register of  Documents, Trattato sul 
funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) articoli 19, 145-150 e 151-161.
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popolazione, comprese le trasformazioni dei sistemi sociali e sani-
tari. Alcuni sottoprogrammi forniscono particolare sostegno alle 
iniziative di sviluppo regionale che possono contribuire all’obietti-
vo di un invecchiamento attivo e in buona salute. 

Il FEASR in particolare finanzia progetti che sostengono lo svi-
luppo di servizi sociali e infrastrutture sociali a beneficio dell’in-
vecchiamento delle popolazioni delle aree rurali. Molte aree rurali 
sono, di fatto, particolarmente colpite dal cambiamento demografi-
co visto che i giovani si allontanano in cerca di lavoro e di opportu-
nità di formazione altrove, lasciandosi dietro una popolazione che 
invecchia rapidamente.

La vasta gamma di attività destinate alla promozione dell’invec-
chiamento attivo e che hanno diritto al sostegno attraverso il FE-
ASR comprendono la promozione delle conoscenze e del poten-
ziale umano attraverso servizi di formazione e di consulenza, la 
diversificazione grazie ad attività non agricole e la promozione di 
servizi locali nelle zone rurali.

La proposta della Commissione per il sostegno allo sviluppo ru-
rale da parte del FEASR per il periodo di programmazione 2014-
20, prevede azioni possibili per le comunità con alto grado di invec-
chiamento nelle zone rurali, come la trasmissione delle conoscenze 
e le azioni di informazione, i servizi di consulenza, i servizi di base 
e il rinnovamento dei villaggi, lo sviluppo di aziende agricole e di at-
tività commerciali e la creazione e il sostegno di specifiche strategie 
di sviluppo locale rivolte all’invecchiamento attivo nelle zone rurali 
nel quadro dell’approccio Leader. Questo approccio offre ai partena-
riati locali la possibilità di studiare progetti per specifici problemi 
locali, relativi ad esempio all’invecchiamento delle comunità, alla 
mancanza di opportunità di lavoro e all’inadeguatezza dei servizi 
pubblici per le persone anziane.

Il PSR, inoltre, ha individuato nella priorità 6 “inclusione sociale 
e sviluppo locale nelle zone rurali”, nel cui ambito, la sub misura 
7.4 prevede di fornire un sostegno a investimenti finalizzati all’in-
troduzione, al miglioramento o all’espansione di servizi di base a 
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livello locale per la popolazione rurale, comprese le attività culturali 
e ricreative, e della relativa infrastruttura.

Nel campo dell’invecchiamento attivo e in buona salute, l’UE 
ha un ruolo importante da svolgere per sostenere e coordinare 
anche la Ricerca e l’Innovazione. Il suo principale strumento di fi-
nanziamento è il settimo programma quadro, ma per finanziare 
la ricerca e l’innovazione possono anche essere mobilitate altre 
risorse. Inoltre l’UE può promuovere partenariati capaci di svi-
luppare sinergie grazie alla messa in comune delle risorse e un 
migliore coordinamento delle ricerche. Il programma quadro di 
Ricerca e Sviluppo dell’UE, Horizon 2020, con una dotazione di 80 
miliardi di euro per il periodo 2014-2020, è incentrato sulla rea-
lizzazione dell’innovazione, un’iniziativa faro dell’agenda Europa 
2020. La finalità è quella di trasformare idee innovative in sco-
perte fondamentali che affrontino e risolvano le principali pro-
blematiche sociali, quali l’invecchiamento attivo e conferiscano 
vantaggi competitivi per promuovere l’occupazione e la crescita. 

Una nuova e ambiziosa iniziativa per potenziare la ricerca e 
l’innovazione per un invecchiamento attivo e in buona salute è 
costituita dal partenariato europeo per l’innovazione sull’invecchia-
mento attivo e in buona salute che si è prefisso l’obiettivo di aumen-
tare la durata media della vita sana di due anni entro il 2020. Ciò 
implicherebbe una triplice vittoria: migliorare lo stato di salute 
e la qualità della vita degli anziani, accrescere la sostenibilità dei 
sistemi sociali e sanitari e creare nuove opportunità di lavoro 
correlate a prodotti innovativi.

L’approccio è quello di facilitare l’impegno di tutte le parti in-
teressate per implementare attività innovative nei seguenti settori: 

1. prevenzione, screening e diagnosi precoce; 
2. assistenza e cura; 
3. vita attiva e indipendente delle persone anziane.

L’UE si adopera per facilitare lo sviluppo delle tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione (d’ora in poi TIC) al fine 
di sostenere l’invecchiamento attivo attraverso l’alfabetizzazione 
informatica. Questa generazione di anziani ha ancora una cultura 
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orale nelle sue radici, ha sperimentato la diffusione dell’alfabetiz-
zazione di massa e ha visto accedere all’istruzione superiore una 
accresciuta quota di giovani anche delle classi sociali inferiori. Ha 
sperimentato la centralità della cultura stampata e visto nascere 
la televisione. I nipoti sono di una nuova generazione comunica-
tiva, quella digitale.60 In tal senso, Internet e le nuove tecnologie 
offrono spesso un accesso facile ed economico a informazioni, 
beni e servizi, interazione sociale e processi civili e democratici. 

Nel 2007, la Commissione ha avviato un piano d’azione eu-
ropeo sulle tecnologie dell’informazione e della comunicazione 
e l’invecchiamento denominato «Invecchiare bene nella società 
dell’informazione». Esso mirava a cogliere le opportunità per la 
creazione di nuovi e più accessibili prodotti e servizi TIC per gli 
anziani. Queste soluzioni intendono sostenere l’invecchiamento 
in tutti i settori della vita, oltre a creare opportunità di lavoro a 
beneficio dell’economia globale.

Da questo punto di vista, il piano d’azione Invecchiare bene è 
parte integrante dell’iniziativa europea 2020 sulla inclusione, che 
mira a garantire la realizzazione di progressi nel settore delle TIC 
e degli enti pubblici per rendere accessibili ai gruppi svantaggiati 
tutti i prodotti e servizi TIC. Questa strategia è emersa dopo 
una comunicazione del 2008 dal titolo «Verso una società dell’in-
formazione accessibile», che fornisce indicazioni per migliorare 
l’accessibilità elettronica e in particolare l’accesso a Internet per 
i disabili e persone anziane.

Questi diversi piani d’azione sono sostenuti anche da nume-
rosi programmi di finanziamento europeo, in particolare 7°PQ-
ICT, ICT-PSP, AAL, EIP e i sottoprogrammi del FEASR.

Si può affermare che l’invecchiamento attivo e in salute sia un 
obiettivo prioritario dei Governi per garantire un elevato livello 
di qualità della vita e, al contempo, la sostenibilità dei sistemi sa-
nitari e di assistenza, per consentire il raggiungimento dell’obiet-
tivo europeo per il 2020 di aumentare di 2 anni in buona salute la 
vita dei cittadini europei.

60 Cfr., G. Giovannini, in C. Ottaviani, Ri-nascere: nonne e nonni domani. Lega-
mi intergenerazionali nella società complessa, cit.
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Questi obiettivi possono e debbono essere raggiunti interve-
nendo su assetti istituzionali e organizzativi, sia a livello nazio-
nale che locale. L’amministrazione locale, per mandato istitu-
zionale, deve perseguire tali orientamenti, da un lato, attraverso 
l’articolazione dei servizi nelle diverse aree di intervento sociale e 
sanitario, ricreativo, culturale, sportivo e del tempo libero, dall’al-
tro attraverso la predisposizione di progetti innovativi diretti a 
consolidare un sistema integrato di interventi, per garantire una 
maggiore efficacia ed un incremento qualitativo nella disponibi-
lità dei servizi ai residenti. 

I Centri di Aggregazione, svolgono in tal senso un ruolo im-
portante nell’ambito delle iniziative per l’invecchiamento attivo 
e la solidarietà tra le generazioni. Il loro forte potere aggregativo 
è in grado di dare un nuovo scopo alla vita della persona anziana 
che, quando in buono stato di salute e dopo il pensionamento, 
si ritrova priva dei ruoli sociali che ha svolto nella fase di vita 
precedente. 

Svolgere attività sociali, culturali e ricreative, avere un nuovo 
impegno, la possibilità di sentirsi una risorsa utile per gli altri, 
può essere di grande beneficio sociale e psicologico con effetti 
positivi sullo stato di salute e può rappresentare altresì un modo, 
su cui riflettere, per favorire e valorizzare le occasioni di appren-
dimento e formazione, al fine di garantire agli anziani un ruolo 
attivo nella società. 

In un momento di scarsità di risorse, quale è quello che stiamo 
attraversando, è importante valorizzare la disponibilità e le com-
petenze professionali e personali di ciascuno, tra queste quelle 
degli anziani in pensione e in buono stato di salute e del tempo 
che hanno da dedicare agli altri. 

In questo contesto si inserisce la prospettiva del secondo welfare, 
citata nella premessa di questo contributo. Il riferimento è alle 
molte iniziative legate ai territori e alle comunità locali, alle azio-
ni che emergono dal basso, dalla società civile e dalle varie asso-
ciazioni intermedie, quelle che poggiano su nuove combinazioni 
fra soggetti pubblici, privati e non profit.61 

61 Per un’analisi sul secondo welfare, cfr., F. Maino, M. Ferrera, Primo Rapporto 
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Da questo punto di vista, già da alcuni anni in Europa si assiste 
ad una spinta verso la privatizzazione del welfare, in riferimento sia 
alla fornitura dei servizi, affidati alla gestione da parte di sogget-
ti privati o privati non profit, sia al finanziamento stimolando, 
parallelamente, una domanda out of  pocket per i servizi offerti da 
questi soggetti. I punti emersi dal dibattito in corso, attengono a 
tre diverse dimensioni: la ricerca di nuove fonti di finanziamento 
addizionali a quello aziendale o territoriale; il riconoscimento di 
nuovi bisogni e la necessità di implementare iniziative finalizza-
te alla partecipazione attiva degli individui e alla valorizzazione 
delle loro capacità; la promozione di una comunità locale compe-
tente capace di riconoscere i propri bisogni e con un ruolo attivo 
nel sistema di protezione sociale e di promozione del benessere 
collettivo. 

In Italia i limiti imposti dalle condizioni di finanza pubblica 
impongono un ripensamento del nostro sistema di welfare in gra-
do di garantire una serie di diritti fondamentali ai cittadini, nei 
termini della sostenibilità economica e finanziaria e che segni il 
passaggio da politiche puramente redistributive e passive a poli-
tiche attive volte a incoraggiare la partecipazione sociale. 

Tuttavia, come sostengono alcuni autori62 il secondo welfare non 
sostituisce il welfare state ma interviene in modo complementare 
laddove lo Stato non riesce a soddisfare tutti i bisogni, conside-
rando la necessità dell’uguaglianza delle opportunità su tutto il 
territorio nazionale (in riferimento anche alla definizione, a li-
vello nazionale, dei livelli essenziali di prestazioni uniformi sul 
territorio) e di promozione dell’inclusione sociale anche dei sog-
getti, come - nel caso di questo contributo - i silver age, a rischio 
di esclusione sociale. Da questo punto di vista, osservando lo 
sviluppo in chiave comparata di un welfare in Europa, è fonda-
mentale un approccio dell’investimento sociale per una crescita 
sul Secondo welfare in Italia, 2013 e Secondo Rapporto sul Secondo welfare in Italia, 2015, 
cit.

62 ibid; cfr. anche V. Altella, M. Carabba, J. Kopinska, S. Ginebri, Le sfide del 
welfare nell’Italia che invecchia: welfare state e welfare society, in I quaderni della fondazio-
ne Farmafactoring, Milano, 2014. 
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economica equa, attraverso la definizione di politiche pubbliche 
sociali e sociosanitarie inclusive e in grado di affrontare, in modo 
sostenibile, le sfide che l’invecchiamento della popolazione e la 
crisi economica pongono. 



2
L’integrazione nei servizi socio-sanitari: il network 

per l’efficienza
Sabrina D’Ambrosio63

2.1 Introduzione

Nella società attuale, è nozione condivisa pensare che la salute sia 
diventata un problema di forte impatto sociale. È questa la ragione per 
cui la sociologia ha spostato il proprio focus di indagine dalla medici-
na, la malattia ed i servizi sanitari, a prospettive più ampie che riguar-
dano la promozione della salute e come essa viene vissuta in contesti 
sociali più articolati e complessi. In effetti, è in atto una ridefinizione 
dei confini dell’attuale sistema sanitario: si discute, in particolare, se 
e in quale misura sia corretto includere nei servizi sanitari solo quelli 
fondati sulla biomedicina. Nello specifico, la riflessione è diretta ad 
individuare quali rapporti di interconnessione esistano tra i “sistemi 
sanitari” ed i “sistemi di salute”64.

Il progressivo incremento dei costi delle attività sanitarie ospedalie-
re a cui oggi si assiste a fronte dei vincoli imposti dalla programmazio-

63 Sociologa, esperta nell’organizzazione e gestione di progetti formativi, 
ha pubblicato e svolto attività di ricerca nell’ambito delle politiche sociali e sul 
case management. Collabora, sia come docente che al coordinamento dei ma-
ster in management dei servizi sanitari e socio-sanitari afferenti al Dipartimento 
di Scienze Sociali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, occupandosi 
in particolare della valutazione del processo formativo e della comunicazione e 
marketing.

64 Cfr., L. Ridolfi, Il Community care quale possibile modello di integrazione 
socio-sanitaria a livello territorial in Paper for the Espanet Conference “Innovare il 
welfare. Percorsi di trasformazione in Italia e in Europa” Milano, 29 Settembre -1 
Ottobre 2011.
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ne sanitaria ed economica nazionale e regionale, rende inderogabile 
fornire risposte sempre più appropriate alla domanda di salute, con 
l’attivazione di nuove modalità organizzative rispetto a quelle offerte 
tradizionalmente. Appare, quindi, strategico programmare la realizza-
zione di tali nuove modalità organizzative-funzionali, che innalzino i 
livelli qualitativi e che producano, nel contempo, economie di scala 
(ma soprattutto economie di scopo). 

Il positivo allungamento dell’età media, pone necessariamente il 
problema delle sue ripercussioni sociali sia dal punto di vista finan-
ziario, sia dal punto di vista della disponibilità dei servizi sanitari e 
socio-sanitari. Oltre agli aspetti quantitativi, è necessario porre ade-
guata attenzione ai mutamenti qualitativi, si pensi al fatto che molti 
anziani sono donne, che la maggior parte degli anziani vive sola o alle 
modificazioni (strutturali) degli assetti familiari. Aspetti che richiedo-
no la valorizzazione del governo del sistema da parte delle autonomie 
regionali e locali, ed un profondo ripensamento non soltanto delle 
modalità di produzione, offerta e fruizione dei servizi alla persona, ma 
anche dell’organizzazione complessiva delle comunità, nel tentativo 
di garantire un migliore equilibrio fra compiti di indirizzo e controllo 
strategico delle istituzioni, ruolo dei servizi pubblici e funzioni del 
terzo settore. In questo quadro, la realizzazione di sistemi di finan-
ziamento e di produzione/distribuzione dell’assistenza continuativa 
alle persone non autosufficienti, soprattutto anziane, rappresenta il 
problema fondamentale per qualsiasi sistema socio-sanitario.

In questo saggio, verranno approfondite le ipotesi di miglioramen-
to dei servizi delle cure primarie con l’obiettivo di valorizzare le nuove 
soluzioni organizzative, nella direzione di una dimensione comunita-
ria per la salute, in grado di superare i modelli assistenziali in uso a fa-
vore di nuovi approcci di tipo relazionale, multisettoriale e di rete che 
sappiano privilegiare un’ottica di integrazione socio-sanitaria a livello 
territoriale e distrettuale.

Tale prospettiva sembra acquisire ulteriore rilievo in una fase di 
cambiamento del sistema sanitario caratterizzata dal progressivo spo-
stamento del baricentro dai centri tradizionali di cura al territorio ed 
alle politiche di prevenzione, proprio per rispondere in modo efficace 
ed appropriato ai nuovi bisogni della salute derivanti dal progressivo 
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invecchiamento della popolazione. Nella Regione Campania che pre-
senta un’elevata proporzione di popolazione anziana (con un indice 
di vecchiaia pari al 117,3%)65, con una previsione di crescita nel 2017 
(120,1%), nel 2018 (123,5%) e nel 2019 (127,2%)66, si avverte partico-
larmente l’esigenza di continuare a garantire l’accesso ai servizi socio-
sanitari alle persone non autosufficienti e la necessità di sviluppare 
iniziative di sostegno e di consulenza all’attività di cura a domicilio, 
assicurando al tempo stesso la sostenibilità economica del suo sistema 
di welfare.

2.2 L’integrazione tra l’assistenza sanitaria e sociale

Le politiche sanitarie dei governi europei stanno pianificando le loro 
mission su tre versanti (ospedale – territorio – domicilio), ma affinché 
i progetti di integrazione possano garantire risultati efficaci, è neces-
sario che tutti i protagonisti si incontrino ed interagiscano con i nodi 
della rete organizzativa, professionale e umana (Community network)67.

La sfida presente è, dunque, quella di potenziare le “trame” dei 
servizi socio-sanitari per sviluppare un’assistenza integrata, incentrata 
sulla famiglia e sulla comunità, finalizzata a pratiche di autocura, di 
cure a domicilio, di mutuo aiuto e con obiettivi di cambiamento par-
tecipato da parte dei cittadini (Empowerment).

La tendenza verso la de-istituzionalizzazione della persona e la sua 
reintegrazione nel suo contesto di vita ha contribuito, da una parte, a 
ricercare nuove soluzioni di cura al di fuori della logica “segregante” 
delle istituzioni, dall’altra, ha indotto a rivalutare quel lavoro sommer-
so che da sempre ha caratterizzato la cura dell’anziano, del cronico, 
del disabile, del malato mentale nell’ambito della famiglia e della co-

65 Cfr., Rilevazione Dati Istat anno2016 nella sezione Regione Campania 
“Indicatori demografici per anno”.

66 Cfr., Rilevazione Dati Istat nella sezione Regione Campania “Previsione 
dei principali indicatori demografici per anno”.

67 Cfr., L. Ridolfi, Co-evoluzioni in sanità: forme di interazione e prospettive di 
sviluppo tra organizzazioni, cittadini e reti tecno-comunicative, ISIG, Trim. di Sociologia 
Internazionale, Gorizia, 2006/2007.
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munità di appartenenza. È così che emerge il concetto di Community 
Care quale approccio fondato sul lavoro di cura da parte di soggetti 
sia del “settore informale” (servizi, organizzazioni di advocacy, gruppi 
di self-help, associazioni e gruppi del Terzo Settore68), sia del “settore 
formale” (settore pubblico e privato fondato sulla logica del profitto): 
tutto ciò comporta un ripensamento di ruoli, funzioni e responsabilità 
delle varie professionalità sociali e sanitarie coinvolte, quali attivatori 
dei diversi tipi di reti sociali69.

Riconoscere il ruolo fondamentale delle reti primarie e delle ini-
ziative di Terzo Settore per il benessere degli individui, non vuol 
dire “scaricare” su di esse tutto quanto un welfare in crisi non riesce 
a gestire. All’opposto, la sfida del Community Care sta proprio nella 
capacità di realizzare reti di assistenza per i membri più deboli di una 
comunità che sappiano coinvolgere una pluralità di soggetti (istitu-
zionali e non) in grado di operare all’interno della comunità locale, 
cioè nell’ambiente umano e socioculturale in cui la persona vive.

È così che si sono sviluppati modelli di miglioramento dei servizi 
delle cure primarie, con l’obiettivo di proporre soluzioni organizza-
tive nella direzione di una dimensione comunitaria per la salute, in 
grado di superare i modelli assistenziali in uso (essenzialmente di 
tipo gerarchico e prestazionale) a favore di nuovi approcci di tipo re-
lazionale, multisettoriale e di rete che sappiano privilegiare un’ottica 
di integrazione socio-sanitaria a livello territoriale e distrettuale. Tale 
prospettiva sembra acquisire ulteriore rilievo in una fase di cambia-
mento del sistema sanitario, caratterizzata dal progressivo sposta-
mento del baricentro dai centri tradizionali di cura al territorio ed 
alle politiche di prevenzione, proprio per rispondere in modo più 
efficace ed appropriato ai nuovi bisogni della salute derivanti dal 
progressivo invecchiamento della popolazione.

68 Advocacy è un processo politico da parte di un individuo o gruppo di 
persone che mira ad influenzare le politiche pubbliche e l’allocazione delle risorse 
all’interno dei sistemi politici, economici e sociali e relative istituzioni, mentre 
anche Self-help è un’espressione inglese che letteralmente significa auto-aiuto. 

69 Cfr. L. Ridolfi, Il Community care quale possibile modello di integrazione socio-sanita-
ria a livello territorial in Paper for the Espanet Conference “Innovare il welfare. Percorsi 
di trasformazione in Italia e in Europa” Milano, 29 Settembre -1 Ottobre 2011.
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I cambiamenti che si registrano nello stato di salute della popo-
lazione, dovuti all’incremento delle patologie croniche ed evolutive, 
hanno messo in luce l’esigenza di definire nuovi percorsi terapeuti-
ci ed assistenziali caratterizzati da un approccio multidisciplinare e 
multi-professionale, che deve consentire un’integrazione delle pre-
stazioni sanitarie, sociali e socio-assistenziali, a livello residenzia-
le, territoriale e domiciliare, garantendo, in tal modo, l’efficacia e 
la continuità delle cure. L’obiettivo è quello di formare personale, 
che per capacità lavorative, cognitive e relazionali, sia in grado di 
prendersi cura ed assistere il paziente ed il suo nucleo familiare, 
organizzando e integrando le risorse dei servizi pubblici e privati, al 
fine di migliorare l’efficacia e l’efficienza dell’assistenza, consenten-
do un’applicazione efficace di questo modello, orientato all’integra-
zione tra i diversi attori istituzionali e non. 

Affinché, tuttavia, l’auspicato spostamento del baricentro dall’o-
spedale al territorio possa tradursi in un effettivo incremento della 
qualità e dell’appropriatezza dell’assistenza, è necessario avviare un 
radicale processo di riordino delle cure primarie, atto a far fronte alle 
mutate condizioni del panorama assistenziale.

Ai sensi del Patto per la Salute 2014/2016, le Regioni al fine di 
promuovere un modello multi-professionale ed interdisciplinare, 
istituiscono le Unità Complesse di Cure Primarie (UCCP)70 e le Ag-
gregazioni Funzionali Territoriali (AFT)71 quali forme organizzative 
della medicina convenzionata, integrata con personale dipendente 
del Sistema Sanitario Nazionale, per l’erogazione delle cure primarie.

Le Regioni, definiscono l’organizzazione dei servizi territoriali di 

70  Forme organizzative multi-professionali, denominate unità complesse 
di cure primarie, che erogano, in coerenza con la programmazione regionale, pre-
stazioni assistenziali tramite il coordinamento e l’integrazione dei medici, delle 
altre professionalità convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale, degli in-
fermieri, delle professionalità ostetrica, tecniche, della riabilitazione, della preven-
zione e del sociale a rilevanza sanitaria.

71 Forme organizzative monoprofessionali, denominate aggregazioni fun-
zionali territoriali, che condividono, in forma strutturata, obiettivi e percorsi as-
sistenziali, strumenti di valutazione della qualità assistenziale, linee guida, audit e 
strumenti analoghi.
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assistenza primaria promuovendo l’integrazione con il sociale, an-
che con riferimento all’assistenza domiciliare e i servizi ospedalie-
ri, al fine di migliorare il livello di efficienza e di capacità di presa 
in carico dei cittadini. Per il raggiungimento di questo importante 
obiettivo è necessaria una pianificazione unitaria. L’integrazione tra 
le politiche sociali e le politiche sanitarie è condizione imprescindi-
bile per conseguire risultati di salute della popolazione. In tal senso, 
gli Enti Locali e le Aziende Sanitarie Locali hanno da tempo avviato 
processi di graduale integrazione tra i sistemi sociale e sanitario (fi-
nalizzate alla complementarietà tra LEA e LIVEAS). 

La Legge Quadro 328/2000 rappresenta la cornice normativa in 
cui si intende promuovere lo sviluppo di percorsi di integrazione 
dei servizi e degli interventi sociali, in una prospettiva in cui la con-
divisione di problemi e soluzioni, la partecipazione della comunità 
locale, la promozione e “manutenzione” delle reti comunitarie di 
sostegno e solidarietà, formali e informali, determinano processi di 
riflessività istituzionale su bisogni e diritti di cittadinanza, delinean-
do un welfare con poteri e responsabilità (nonché risorse) condivise.

Il legislatore ha definito nell’Art. 3 del D. Lgs. 502/92 le presta-
zioni sociosanitarie come tutte le attività atte a soddisfare, mediante 
percorsi assistenziali integrati, bisogni di salute della persona che 
richiedono unitariamente prestazioni sanitarie e azioni di protezione 
sociale in grado di garantire, anche nel lungo periodo, la continuità 
tra le azioni di cura e quelle di riabilitazione. Le prestazioni sociosa-
nitarie comprendono: 

a) prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, cioè le attività finaliz-
zate alla promozione della salute, alla prevenzione, individuazione, 
rimozione e contenimento di esiti degenerativi o invalidanti di pato-
logie congenite e acquisite;

b) prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, cioè tutte le attività del 
sistema sociale che hanno l’obiettivo di supportare la persona in 
stato di bisogno, con problemi di disabilità o di emarginazione con-
dizionanti lo stato di salute.

La normativa sociale e sanitaria, attribuisce un ruolo cruciale all’in-
tegrazione, a partire dalla consapevolezza che gli interventi socio-sani-
tari rappresentano un impegno a garanzia della centralità e l’univocità 
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della persona e che richiedono la definizione di percorsi unitari di 
accoglimento della domanda, di presa in carico e di intervento.

In tale ottica vengono sviluppate diverse reti assistenziali che 
rappresentano l’insieme dei servizi, attività e professionisti, tra loro 
interdipendenti ed organizzati in nodi, che ricompongono i propri 
interventi calandoli sul bisogno di assistenza alla persona72 (secondo 
la logica dei processi). Analogamente, per raggiungere una gestione 
complessiva di un determinato problema di salute, vengono privile-
giati gli interventi multi-professionali e multidisciplinari. Infine, attra-
verso la realizzazione di una corretta presa in carico i bisogni com-
plessi, con necessità di assistenza continuativa e prolungata nel tempo 
da parte di diverse professionalità, ricevono una risposta globale ed 
unitaria. 

Nel corso degli anni, la sanità, pur facendo i conti con una ridu-
zione delle risorse, è stata comunque dotata di numerose regolamen-
tazioni ed indirizzi (fino ad arrivare al Patto della Salute 2014-2016), 
cosa che di certo non può dirsi, per il sociale, dove la legge 328/2000, 
tutt’oggi in vigore, pur introducendo miglioramenti dal punto di vista 
organizzativo e gestionale, è rimasta nei fatti una riforma incompiuta 
e sempre di più privata delle risorse necessarie al suo funzionamento 
(decentrato peraltro a livello regionale).

In questo quadro nazionale e regionale di riduzione delle risorse, la 
Regione Campania nello specifico, pur continuando a rifarsi in ambito 
sociale alla Legge 328/2000, si lega fortemente alla programmazione 
dei fondi europei puntando sull’integrazione sociosanitaria, conside-
randola una priorità. La stessa, sta cercando di realizzare un’integra-
zione programmatica, della gestione e delle professioni, incidendo 
sugli assetti del sistema territoriale dei servizi e dell’assistenza.

Detta integrazione, perseguita sia a livello istituzionale che ge-
stionale e professionale, riconosce nella programmazione condivisa, 
partecipata ed unitaria, che si effettua rendendo tra loro comple-
mentari e coerenti il Programma delle Attività Territoriali distrettua-
le ed il Piano di Zona. 

72 Cfr., D. Mascia, L’organizzazione delle reti in sanità, Franco Angeli, Milano, 
2009.



440 Sabrina D’Ambrosio

I Comuni, attraverso il Piano Sociale di Zona, che si configura 
come strumento primario di promozione del “ben-essere” sociale, 
prefigurano azioni e soluzioni da adottarsi in ambito sociale e sanita-
rio. Presupposto indispensabile del Piano Sociale, come di qualsiasi 
processo di programmazione e di valutazione delle politiche sociali 
territoriali, è la conoscenza del territorio e della popolazione che lo 
abita, con le sue caratteristiche (demografiche) ed i suoi bisogni (di 
salute).

In Regione Campania, una molteplicità di fattori determinano 
elevati livelli di bisogno di natura complessa che possono essere af-
frontate solo attivando una risposta integrata di natura sociosani-
taria. Prendendo in considerazioni indicatori appartenenti all’area 
dell’istruzione e formazione, il tasso di disoccupazione, l’indice di 
povertà, il tasso di criminalità73, ci si rende conto su come questi 
incidono, negativamente, sullo stato di salute della popolazione. Se 
si aggiungono poi, a tali fattori anche l’invecchiamento, l’adozio-
ne di stili di vita non salutari e l’aumento di patologie croniche, si 
comprende come risulti strategico adottare politiche integrate per 
la salute che consentano di superare definitivamente gli interventi 
di tipo settoriale e la frammentazione e duplicazione della risposta 
assistenziale, causa di inappropriatezza e spreco di risorse.

In questo quadro, le malattie croniche rappresentano circa l’80% 
di tutte le patologie ed assorbono il 70% delle risorse74; tale incre-
mento richiede che il sistema di offerta sanitaria e sociosanitaria per-
segua l’integrazione dei servizi sul paziente, lo sviluppo della medici-
na di iniziativa75, il coordinamento e la continuità delle cure.

73 Cfr. Dati ISTAT anno 2014, Indicatori socioeconomici della Regione 
Campania.

74 Cfr. Piano Regionale di Programmazione della Rete per l’Assistenza Ter-
ritoriale 2016-2018, Decreto Commissariale 99 del 22/09/2016.

75 La medicina di iniziativa si basa sulla “ricerca e richiamo attivo dei pa-
zienti per interventi e controlli programmati”, contrapposta alla medicina di at-
tesa considerata una “risposta ad un bisogno espresso dal paziente”. Rientrando 
nell’ambito della medicina anticipatoria con programmi condivisi e non individua-
li, prendendo in carico una comunità e non (più) singoli cittadini. Se sono evidenti 
i vantaggi (sul piano della prevenzione e diagnosi), meno chiari risultano gli oneri 
gestionali di tale pratica.
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Il governo dell’assistenza territoriale è oggi sempre più determinan-
te per la realizzazione degli obiettivi dei sistemi sanitari. Mentre l’o-
spedale viene riconosciuto come il luogo di erogazione di prestazioni 
e servizi per acuti, di elevata complessità e contenuto tecnologico, il 
territorio dovrebbe diventare il luogo elettivo per la prevenzione, la 
gestione delle patologie croniche e la personalizzazione dell’assistenza.

La riorganizzazione dell’assistenza territoriale deve dunque neces-
sariamente transitare attraverso una profonda revisione che interessi 
intensamente l’area delle cure primarie, fondamentale trait d’union tra 
il cittadino e il Sistema Sanitario Regionale, recuperando la propria 
mission di prossimità, di fiducia, di presa in carico. Nella dimensione 
distrettuale si programmano nuove forme aggregative che saranno 
lo strumento operativo per la realizzazione di una nuova assistenza 
territoriale integrata, multidisciplinare, potenziata, di “iniziativa”. In 
presenza di una progressiva specializzazione delle competenze ed al 
contempo della crescente multidimensionalità e protrazione nel tem-
po del bisogno dei pazienti, le cure primarie cessano, infatti, di essere 
prerogativa del singolo medico di famiglia, per andare a configurarsi 
come un sistema articolato di atti socio-sanitari ad opera di una rete 
di attori variamente distribuiti sul territorio, favorendo in tal modo la 
presa in carico integrata dell’assistito. L’insieme di queste connessioni 
multidimensionali definisce i confini di un sistema di salute evidente-
mente più ampio del sistema sanitario in senso stretto: è un sistema 
che, oltre a quello sanitario tout court, ricomprende anche il sistema 
sociale.

La Regione Campania, già con il Decreto Commissariale n.18/2015, 
ha approvato un modello di riorganizzazione delle cure primarie che 
ha integrato ed aggiornato con il Decreto Commissariale 99/2016, 
con l’obiettivo di:

• riequilibrare il rapporto ospedale-territorio;
• delineare una rete di servizi territoriali che si integra con 

quella ospedaliera realizzando un continuum di snodi assistenziali 
ad intensità variabile;

• individuare un modello organizzativo unitario, da realizzare 
in tutte le Aziende Sanitarie Locali della Campania, per garantire 
equità di accesso e trattamento a tutti i cittadini;
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• stabilire che il governo della rete di assistenza territoriale e 
le possibilità di continuità e integrazione con il livello ospedaliero è 
affidato al Direttore di Distretto che adotta la modalità di gestione 
per processi con presa in carico globale dell’assistito;

• evidenziare che le nuove forme organizzative costituiscono 
articolazioni del Distretto sanitario76.

Per l’Azienda Sanitaria Locale è nel Distretto Sanitario che devo-
no essere raggiunti gli obiettivi di integrazione, attraverso una presa 
in carico unitaria, globale e individualizzata, integrando i settori delle 
cure e quelli dell’assistenza dopo una valutazione multidimensiona-
le, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita dei pazienti e al 
tempo stesso, l’efficienza organizzativa del sistema. 

La capacità delle nuove forme aggregative di assistenza territo-
riale, affinché possano funzionare e risultare efficaci ed efficienti, 
richiede necessariamente il superamento del lavoro per comparti-
menti stagni da parte delle varie figure professionali e lo sviluppo 
della (opportuna) flessibilità organizzativa. 

Il distretto dovrebbe dunque operare seguendo un approccio 
multisettoriale che privilegi un’ottica di integrazione socio-sanitaria 
per la costruzione di un sistema integrato di servizi sociali e sani-
tari gestiti dalle ASL, dai Comuni, dal Terzo Settore e dai Privati 
(accreditati).

Il governo dell’intero sistema è affidato al Direttore di Distret-
to che, attraverso la promozione della medicina di iniziativa, del-
la gestione attiva della cronicità, della presa in carico dell’assistito, 
dell’integrazione professionale ed organizzativa, esercita la funzione 
di filtro degli accessi impropri al pronto soccorso, dei ricoveri inap-
propriati, dei ricoveri ripetuti e/o prolungati77.

La riorganizzazione dell’assistenza territoriale attraverso la realiz-
zazione delle AFT, delle UCCP, degli Ospedali di Comunità e delle 
ulteriori strutture intermedie previste dalla Regione Campania e de-

76 Cfr. Piano Regionale di Programmazione della Rete per l’Assistenza Ter-
ritoriale 2016-2018, Decreto Commissariale 99 del 22/09/2016.

77 Cfr. Piano Regionale di Programmazione della Rete per l’Assistenza Ter-
ritoriale 2016-2018, Decreto Commissariale 99 del 22/09/2016.
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scritte nel Piano Regionale di Programmazione della Rete per l’Assi-
stenza Territoriale 2016-2018, persegue le seguenti finalità:

• ridurre gli accessi impropri al pronto soccorso, i ricoveri 
inappropriati e i ricoveri ripetuti per frequenti riacutizzazioni di pa-
tologie croniche e relative complicanze;

• assicurare l’appropriatezza dell’ambito di cura, la permanen-
za della persona al proprio domicilio, la continuità assistenziale e le 
dimissioni protette; 

• implementare i percorsi diagnostico-terapeutico-assistenzia-
li (PDTA) per le cronicità garantendo l’addestramento del paziente 
all’autogestione consapevole della malattia e l’adozione della medi-
cina di iniziativa;

• perseguire una maggiore umanizzazione dell’offerta assi-
stenziale e l’assunzione di più corretti stili di vita;

• effettuare una maggiore azione di contrasto al fenomeno 
della migrazione sanitaria nelle aree di confine con altre regioni; 

• mirare al recupero in efficacia ed in efficienza a garanzia di 
una maggiore sostenibilità delle cure.

La strutturazione di un modello come quello delle UCCP rappre-
senta la via attraverso cui si può gestire il cambiamento del territo-
rio, poiché l’aggregazione degli operatori che ne fanno parte mette 
in moto un meccanismo virtuoso di coinvolgimento di tutte le so-
vrastrutture organizzative esistenti o che si vogliano determinare. 
Per realizzare ciò, si richiede una modificazione delle modalità orga-
nizzative interne e della struttura delle relazioni al fine di formulare 
una risposta integrata da parte di tutti gli attori coinvolti nel sistema, 
operando secondo le logiche della “governance”.

Il nuovo modello di assistenza territoriale pone il paziente/persona al 
centro della programmazione ed organizzazione assistenziale, cercando 
di realizzare intorno ad esso l’integrazione funzionale dei diversi inter-
venti, attraverso un processo unitario, al fine di attuare una moderna 
visione dei Servizi Sanitari e Sociali del territorio. La sfida, dal punto di 
vista della gestione, è superare i confini tra servizi sanitari e sociali, pro-
muovere l’integrazione tra differenti professionalità, attribuire una effet-
tiva ed efficace centralità alla persona e al suo progetto di cura e di vita. 
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Si auspica, cosi, un modello di “Distretto Socio-Sanitario” che 
con le sue diverse articolazioni è immaginato come un doppio im-
buto che da un verso riceve – anzi va verso – i bisogni di salute e li 
elabora al suo interno, e dall’altra compone una risposta integrata 
unitaria e complessiva, secondo criteri di appropriatezza condivisa 
e sulla base della valutazione del rapporto costo/efficacia al fine 
di massimizzare le priorità sanitarie, sociali, ambientali. Fuoriuscen-
do dallo schema dei Medici di medicina generale, specialisti, altre 
strutture territoriali che spesso operano separatamente in modo non 
coordinato e integrato. Con i pazienti e le loro famiglie lasciati a 
processi in larga parte di auto cura o che ricorrono con sempre mag-
giore frequenza a ricoveri ospedalieri inappropriati. 

2.3 Cure primarie e integrazione con il territorio 

Un sistema sanitario territoriale, nella sua complessa architettura 
deve conferire alla Medicina Generale il compito di intercettare i 
bisogni di assistenza del cittadino e assicurare a questa figura pro-
fessionale la continuità del ciclo dell’assistenza governando la “do-
manda di salute”. L’assistenza sanitaria di base è parte integrante sia 
del sistema sanitario nazionale, di cui è il perno e il punto focale, sia 
dello sviluppo economico e sociale globale della collettività. È il pri-
mo livello attraverso il quale gli individui, le famiglie e la collettività 
entrano in contatto con il sistema sanitario nazionale, avvicinando il 
più possibile l’assistenza sanitaria ai luoghi dove le persone vivono 
e lavorano, e costituisce il primo elemento di un processo continuo 
di protezione sanitaria. Le cure primarie rappresentano, dunque, 
una vera e propria area-sistema dotata di caratteristiche peculiari e 
profondamente diverse da quelle, altrettanto tipiche, dell’assistenza 
ospedaliera. Per le cure primarie a prevalere è il cosiddetto paradig-
ma “dell’iniziativa” con il quale si intende un pattern assistenziale 
orientato alla “promozione attiva” della salute e al rafforzamento 
delle risorse personali (auto-cura e family learning) e sociali (reti di 
prossimità e capitale sociale) a disposizione dell’individuo, specie se 
affetto da malattie croniche o disabilità.



445Il network per l’efficienza

Elementi fondamentali dell’area delle cure primarie sono, dun-
que, l’estensività ed equità nell’assistenza e nell’accesso alle cure; la 
prossimità delle cure ai luoghi di vita dei cittadini; l’integrazione tra 
attività sanitaria e sociale; la valorizzazione del capitale umano e so-
ciale a disposizione dell’individuo e la partecipazione della comunità 
locale e dei cittadini alla programmazione dei servizi e alla valutazio-
ne delle attività e dei risultati di salute.

La struttura fisica dei luoghi di lavoro, l’organizzazione e la logi-
stica degli ambulatori, la finalizzazione delle risorse economiche e il 
modello formativo, vanno adeguati a precise strategie di “assisten-
za/governo” finalizzate più e meglio di prima, a “gestire” in modo 
valutabile l’intero processo di assistenza e, al suo interno, il delicato 
e costoso meccanismo di erogazione delle cure per i pazienti. 

Superato il modello del ruolo tradizionale del Medico di Medicina 
Generale (MMG), ormai storicamente messo da parte e quello del 
medico “gatekeeper”78, restano da perseguire due soli altri modelli: 
il medico “fornitore” di cure primarie ed il medico “integratore” di 
cure primarie. Il fornitore di cure primarie si pone al pari degli altri 
soggetti come centro di offerta. Non gli viene tanto chiesto di porsi 
come controllore dei consumi dei propri assistiti (cosa demandata ai 
distretti o alla ASL), ma come fornitore egli stesso, nell’ambito del 
proprio ambulatorio di una serie di prestazioni, integrandosi con 
altre figure professionali. In Regione Campania si è fin ora (ri)con-
figurato per il MMG un ruolo complesso, che integra produzione e 
governo della domanda, auspicando una funzione di integratore di 
cure primarie, che bilancia secondo la sua professionalità i contenuti 
di produzione e governo della domanda. Tale processo di trasfor-
mazione non può prescindere dalla necessità di evolvere prima il 
sistema territoriale della Medicina Generale e poi definire modelli 
complessi di assistenza. L’eventuale ulteriore permanere di strutture 
di assistenza parcellari e non integrabili con l’attuale modello cultu-
rale e organizzativo dell’assistenza territoriale, determina l’ennesimo 
aumento dell’offerta con conseguente aumento della domanda e 
dell’inappropriatezza, sia nell’accesso sia negli out-come. 

78 funzione, dove i medici di base sono la porta di entrata nel sistema sani-
tario e l’accesso alle altre prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale.
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Il territorio deve dunque sviluppare soluzioni che vadano verso 
la integrazione delle risposte assistenziali erogate in ambito sanitario 
con i riscontri assistenziali erogati in ambito sociale o da soggetti 
terzi. Tali risposte devono essere organizzate in Processi Diagno-
stici Assistenziali/Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenzia-
li (PDTA), che tagliano trasversalmente le strutture organizzative, 
nel rispetto da un lato dei vincoli di efficacia, dall’altro da quelli 
di efficienza e di economicità che la scarsità di risorse finanziarie 
impone. La fragilità non può essere dedotta attraverso l’analisi di 
macro-elementi, ma è necessaria un’analisi del tessuto territoriale in 
cui è inserito il cittadino. 

La frammentazione della problematica in mere categorie di sog-
getti, deve essere sostituita da una visione della persona quale citta-
dino portatore di diversi bisogni, durante tutto l’arco della vita e ciò 
anche in un’ottica di prevenzione primaria nella lotta all’esclusione 
sociale. 

2.4 Conclusioni

La gestione delle cronicità, richiede nuovi approcci per meglio ga-
rantire la continuità delle cure e l’integrazione Ospedale – Territorio. 
Ampliare, dunque, l’offerta di Assistenza Domiciliare e delle Cure 
intermedie appare ormai non rinviabile, così come l’integrazione 
multiprofessionale in una logica di rete. 

La maggior parte dei bisogni sanitari e sociali dei cittadini è legata 
all’invecchiamento, alle malattie croniche ed alle loro conseguenze 
economiche e sociali. In tal senso, il consistente aumento della po-
polazione anziana non influenza solamente gli aspetti economici, 
ma richiede un cambiamento di clinical governance: la gestione del 
paziente cronico obbliga il sistema ad una inversione di tendenza 
culturale, richiedendo una riorganizzazione dell’offerta dei servizi 
sanitari favorendo azioni di continuità dall’ospedale al territorio.

L’ospedale, dunque, non pare esser più l’unico collettore della do-
manda di salute: emergono altre forme di conoscenza e di pratica, 
altre figure appartenenti al settore formale ed informale, altri servizi 



447Il network per l’efficienza

che concorrono alla disgregazione del modello istituzionale-tota-
lizzante ospedaliero. Oggi si parla di setting assistenziali alternativi 
alla concentrazione ospedaliera di prestazioni diagnostico-curative: 
ora è il territorio a costituirsi come ambito privilegiato di governo 
sociosanitario dei processi assistenziali. Inoltre, la progressiva inci-
denza di patologie cronico-degenerative evidenzia ancor di più la 
necessità di costruire percorsi assistenziali e di cura sub-intensivi, a 
metà strada tra l’intensività assistenziale ospedaliera e l’estensività 
assistenziale della cronicità accudita a domicilio e nelle strutture ter-
ritoriali. In altre parole, la tutela della salute non è più ambito esclu-
sivo dei professionisti sanitari: essa richiede il coordinamento e l’in-
tegrazione tra l’azione diagnostico-terapeutica e quella preventiva e 
promozionale di altri soggetti all’interno delle comunità territoriali. 
La stretta interdipendenza tra salute e reti sociali di mediazione/
supporto all’assistenza, mostra come il ricorso al sistema istituzio-
nale delle cure, è solo una delle possibili opzioni che il soggetto può 
attualizzare all’interno del suo percorso caratterizzato dall’incontro 
con altre “strutture di riferimento non professionali” (parenti, amici, 
volontariato). Tali reti sociali primarie “si affiancano” alle strutture 
pubbliche e di mercato, a sostegno di percorsi assistenziali di tipo 
relazionale. Nell’attuale contesto societario, sta dunque emergendo 
un concetto di sistema sanitario non più limitato alla sola organiz-
zazione dei servizi sanitari istituzionalizzati di tipo biomedico: esso 
vuole essere più comprensivo e pluralista, ricomprendendo anche 
l’insieme di risorse terapeutiche alternative e comunitarie, sia spe-
cialistiche (medicine tradizionali e alternative), che non (medicina 
popolare, self-care, home-care, community care), secondo una con-
cezione olistica di sistema sanitario che include tutto l’insieme di 
pratiche mediche, anche profondamente differenti tra loro.

La Regione Campania, attraverso i documenti prodotti, si propo-
ne di razionalizzare e riorganizzare il sistema per ridurre gli sprechi 
ed eliminare le barriere tra ospedale e territorio, pubblico, priva-
to, sanità e sociale. I concetti chiave su cui una programmazione di 
integrazione socio-sanitaria dovrebbe basarsi per favorire i bisogni 
dei cittadini, dovrebbero concentrarsi su azioni a sostegno della fa-
miglia, che possono tradursi in servizi per l’inclusione sociale sco-
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lastica dei disabili; percorsi di inserimento lavorativo; promozione 
dell’inclusione sociale dei anziani; azioni a sostegno della disabilità; 
l’accesso e la presa in carico della rete d’assistenza; servizi e misure 
per favorire la permanenza a domicilio; servizi rivolti alla prima in-
fanzia; servizi a carattere residenziale per le fragilità; misure d’inclu-
sione sociale. Da sempre, però, le politiche sanitarie, più vincolate 
ad obiettivi che hanno un peso economico e a livelli essenziali da 
garantire, finiscono per determinare le tappe e le scelte dell’integra-
zione socio-sanitaria e del sistema dei servizi sociali. 

In una prospettiva più concreta, dunque, vanno rilette le scelte 
sociali e socio-sanitarie delle Regioni, verificando se esse rappresen-
tano o meno una risposta alle necessità dei territori. In questo con-
testo, dunque, partendo dalla nuova realtà assistenziale, si auspica 
che la Regione Campania garantisca l’implementazione di ulteriori 
servizi in relazione all’implementazione di nuovi modelli assisten-
ziali, sviluppando così un processo di innovazione nella gestione 
dei servizi sanitari e socio-sanitari, ponendosi in linea anche con le 
direttive nazionali ed europee. 
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La disabilità e la cronicità: le nuove sfide per 

l’integrazione e il SSN
Filomena Fontanella79

Premessa 

Le stime del Censis80 prevedono che nel 2020 i disabili in Ita-
lia saliranno a 4,8 milioni, pari al 6,7% della popolazione e rag-
giungeranno i 6,7 milioni nel 2040 (il 10,7%). La spesa pubblica 
italiana pro capite destinata alle persone disabili è oggi di 437 
euro l’anno, cifra di molto inferiore a quella media europea di 
535 euro. La popolazione interessata da una forma di disabilità 
costituisce una fetta consistente di italiani che spesso, tuttavia, 
sembrano ancora invisibili agli occhi della collettività. Sempre 
secondo i dati del Censis, un italiano su 4 afferma che non gli 
è mai capitato di avere a che fare con persone disabili. Forse 
perché la disabilità viene fatta combaciare, da ben due italiani su 
tre, essenzialmente con una limitazione nei movimenti, quindi 
una disabilità prettamente motoria, mentre sono le altre forme 
di disabilità ad essere in aumento come quelle sensoriali, psichi-
che, intellettive o da malattie croniche. Infatti l’Organizzazione 
Mondiale della Sanità afferma in una citazione che: “Ci sono 

79 Fontanella Filomena, opera nell’ambito delle politiche Sociali ed è esper-
ta di progetti territoriali di integrazione socio-sanitaria e delle varie forme del 
disagio 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.

80 Quarto Rapporto di ricerca: I bisogni ignorati delle persone con disabilità, 
Roma, 17 ottobre 2012.
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nel mondo oltre un miliardo di persone con disabilità… la pre-
valenza della disabilità è in aumento… a causa dell’incremento 
globale delle condizioni di malattia cronica…” Questa citazione 
dal “Global Disability action plan 2014-21” sottolinea il legame 
fra cronicità e disabilità; lo stesso documento indica nei servizi 
alla persona e nelle attività di riabilitazione lo strumento essen-
ziale per contrastare le conseguenze funzionali delle disabilità in 
generale e delle patologie croniche per migliorare o mantenere il 
livello di partecipazione sociale di queste persone81. 

In questa breve introduzione si è posta l’attenzione su quelli 
che sono i temi cardine di questo breve articolo:

1. La disabilità.
2. Il legame tra invecchiamento, cronicità e disabilità.
3. Le prospettive future per affrontare queste nuove sfide.

3.1 Comprendere il presente mediante il passato82

Adottare una prospettiva storica è l’unica via praticabile per 
comprendere dal punto di vista sociologico, economico e po-
litico il concetto di disabilità. Infatti come afferma Schianchi83 
l’importanza di un’analisi storica si evince nel momento in cui ci 
poniamo nell’ottica di voler conoscere meglio la disabilità stessa 
e la storia, quindi, “ diventa uno degli approcci utili a compren-
dere, insieme ad altre discipline e ai loro metodi, una questione 
tanto complessa e articolata come la disabilità che […] innesca 
tante questioni sociali e culturali nel vissuto dei singoli e delle 
collettività…” 

Nel XIX secolo nel contesto degli interventi istituzionali, la 
figura sociale della persona con handicap ha avuto come con-

81 Cfr., WHO global disability action plan 2014–2021: Better health for all 
people with disability, Geneva: World Health Organization.

82 Cfr., M. Bloch: Apologia della storia o mestiere di storico, 
Einaudi, Torino,1969.

83 Cfr., M. Schianchi: Dal castigo degli dèi alla crisi del welfare, Carocci, 
Roma 2012,.
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notazione costante quella della marginalità quasi totale, che si 
è concretizzata “quasi sempre” con l’esclusione e l’isolamento. 
Essi venivano associati al concetto di inutilità poiché si era con-
vinti del fatto che non potevano dare nessun tipo di contribu-
to alla società stessa. I disabili erano assolutamente esclusi dal 
mondo del lavoro e dalle iniziative pubbliche e sociali poiché 
erano considerati una vergogna da tenere ben nascosti in casa. 
Forse perché era imperante nella cultura un concetto di uomo 
che ben viene espresso da George Simenon in una delle sue 
pubblicazioni: “Abbiamo costruito un uomo-tipo, che varia a se-
conda delle epoche, e ci aggrappiamo a lui tanto da considerare 
un mostro o un malato chi non gli rassomigli”. 

Sul finire del XIX e con l’inizio del XX secolo si mostra un 
nuovo interesse verso la disabilità da parte di istituti religiosi e 
da parte di varie Amministrazioni comunali e provinciali. Que-
sto porta alla costruzione di scuole e centri specializzati e, so-
prattutto sul piano normativo, si avvia il percorso che porterà 
ad una nuova disciplina in questo ambito. In questa realtà, nella 
quale pure si evidenziano novità storiche, c’è ancora la conside-
razione di un rapporto sostanziale tra povertà e deficienza. Il di-
sabile, nell’immaginario collettivo, non era considerato persona 
ma solamente espressione macroscopica di un “difetto”, che a 
sua volta, dagli stessi soggetti in difficoltà, veniva interiorizzato 
e vissuto come una “colpa” e pertanto non si sentivano capaci 
di realizzarsi come persona e di dare un senso alla propria vita. 

Con gli infortuni sul lavoro nel sistema industriale di fine 
‘800, l’aumento numerico dei portatori di disabilità porta alla 
modifica delle percezioni collettive sulla disabilità e alla nascita 
delle prime politiche previdenziali; politiche che subiranno un 
forte accelerazione dopo la fine della Prima guerra mondiale: 
sono migliaia i mutilati che la Grande guerra marchierà a vita. 

“Di questo trauma collettivo, le persone disabili resteranno 
nei decenni successivi la traccia vivente della catastrofe”84.

La maggior parte delle forme previdenziali messe in atto ri-
guarda soprattutto forme di risarcimento e reinserimento per 

84 ibid.
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gli invalidi del conflitto, come ad esempio accade in Italia con 
la legge n.481 del 1917, che introduce il collocamento obbliga-
torio per questi ultimi, e la legge n.1132 del 1924 dove vengono 
stabilite le quote di invalidi di guerra da assumere obbligatoria-
mente da parte dei datori di lavoro. Come si vede sono misure 
di protezione per il mondo del lavoro ed il Legislatore si rivolge 
a coloro che hanno subito un danno funzionale che li ha portati 
alla disabilità. Pertanto ci si chiede quali forme di protezione vi 
sono per coloro che nascono disabili?

Assistiamo dunque in questo periodo e per i decenni che 
porteranno sino alla seconda guerra mondiale, alla costruzio-
ne di un doppio binario previdenziale tra infortunati per cause 
di servizio e disabili per altre cause. Tuttavia un primo passo 
è stato fatto, una nuova sensibilità tocca la coscienza colletti-
va che può essere un presagio positivo per le politiche sociali 
future. Tuttavia l’avvento della Seconda Guerra Mondiale e i 
regimi reazionari cassano in un colpo solo ciò che timidamente 
si stava costruendo facendo ripiombare l’Europa nella preistoria 
più buia e crudele basta ricordare che i disabili, sottratti a ogni 
considerazione di civiltà, insieme agli ebrei, agli omosessuali, 
agli zingari, vengono espulsi dalla società e in moltissimi casi 
eliminati nelle camere a gas.

Con la ricostruzione post-bellica e post-atomica assistiamo 
alla ricostruzione di una più umana coscienza collettiva che por-
terà alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo che con 
i suoi 30 articoli mira all’affermazione dell’autonomia di ogni 
persona in ambito sociale, familiare, culturale e sanitario.

Il concetto di disabilità, ha poi conosciuto negli ultimi 30 anni 
una importantissima evoluzione per cui l’approccio fondamen-
talmente medico e incentrato sulla menomazione (formalizza-
to dalla ICDIH del 1980) è stato sostituito da una concezione 
molto più articolata, e complessivamente ampia, di disabilità, 
laddove questa viene definita come una complessa e dinamica 
interazione tra le condizioni dell’individuo e l’ambiente che lo 
circonda. Si tratta di una evoluzione concettuale sancita dalle 
definizioni e dalle risoluzioni adottate a livello internazionale 
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dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (l’ICF del 2001)85 e 
dall’Organizzazione delle Nazioni Unite (la Convenzione ONU 
sui diritti delle persone con disabilità del 2006), il cui recepi-
mento e la cui ratifica costituiscono un terreno di confronto 
comune per i molti Paesi che vi hanno proceduto. La Conven-
zione ONU ha infatti il grande pregio di discostarsi dal modello 
cosiddetto “medico”, che configura la disabilità come stato di 
menomazione e di malattia, per avvicinarsi prepotentemente ad 
un modello sociale del fenomeno. Il modello sociale colloca l’e-
sperienza della disabilità entro le dinamiche del contesto sociale 
ed in esso individua la principale causa delle barriere incontrate 
dalle persone disabili.

L’Italia ha recepito e ratificato sia la Classificazione Interna-
zionale di funzionamento, disabilità e salute (ICF) che la Conven-
zione ONU (nel 2009), tuttavia a livello operativo le concezioni 
di disabilità che vengono generalmente utilizzate sono tenden-
zialmente più riduttive. Oggi la disabilità viene diffusamente in-
tesa come il combinato disposto delle condizioni dell’individuo 
e degli ostacoli che questi incontra nel suo contesto di vita. Evi-
dentemente questo approccio non si fonda solo sulle caratteri-
stiche dell’individuo e sulle sue limitazioni, ma chiama in causa 
l’intera società e gli ostacoli che, nel suo strutturarsi ed organiz-
zarsi, pone alle persone. Questa evoluzione concettuale allarga, 
almeno in via teorica, la platea delle persone con disabilità an-
dando a sollecitare l’emersione di un bisogno di integrazione e 
promozione sociale altrimenti nascosto. In questo scenario il 
sistema delle politiche e delle misure disponibili in Italia mostra, 
accanto ad alcune best practice legate a scelte coraggiose compiute 
in anni passati, ampie zone d’ombra, nelle quali una quota im-
portante di bisogno sembra rimanere priva di risposte. Tra le best 
practice un’eccellenza italiana è l’inclusione scolastica degli alunni 
con disabilità. Si tratta di una conquista che, seppure con tutte 
le difficoltà che comporta nella quotidianità, rappresenta un va-

85 Cfr., O.M.S. Organizzazione Mondiale della Sanità: ICF Short Version 
(Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute) Geneva, 
Switzerland,2001
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lore aggiunto fondamentale del sistema italiano, eredità di scelte 
innovative che hanno posto l’Italia all’avanguardia in questo am-
bito dell’inclusione delle persone con disabilità86. E si tratta di 
un patrimonio tanto più rilevante se si pensa che in tutti gli altri 
Paesi europei persistono ancora quote più o meno rilevanti di 
alunni che seguono un percorso scolastico differenziato.

Senza dubbio la Convenzione ONU resta la pietra miliare da 
cui partire per affermare i diritti dei disabili come persone af-
finché le scelte politiche future li vedano soggetti a pieno titolo 
e non oggetti di assistenzialismo sanitario e precarie politiche 
sociali. Per questi motivi ci appaiono ancora più realistiche le 
parole di Cesaro, che non a caso parla di “ società che appare 
intenzionata” e con sagacità sottolinea come il percorso verso 
l’integrazione dei soggetti portatori di handicap quasi sempre è 
rimasto fermo agli enunciati di principio senza avere un impatto 
immediato sulla vita quotidiana di queste persone: 

“L’aver affermato che i disabili debbano vivere tra gli altri, 
difficilmente ha coinciso e ha significato che debbano vivere 
con gli altri. Si accetta che essi debbano diventare componenti 
della società, ma solo occasionalmente li si rappresenta come 
componenti attivi, operanti, creativi ”. Ancora Cesaro dice: 
“Non è possibile pensare che bastino delle leggi per modificare 
degli atteggiamenti, che basta la buona volontà per allontanare 
e neutralizzare fantasmi interni, sopiti, ma sempre presenti”87.

La strada per una completa integrazione dei soggetti disabili 
appare dunque molto tortuosa e piena di buche pericolose all’ 
interno delle quali è la dignità umana che rischia di perdere la 
propria battaglia.

Per questi motivi l’Unione Europea ha modulato la sua stra-
tegia in un piano d’azione della durata di 10 anni (2010-2020) 
che punta ad eliminare le barriere che ostacolano la piena inte-
grazione delle persone disabili e a permettere a queste persone 

86 Cfr., P. Cendon: Handicap e diritto. Legge 5 febbraio 1992, n.104, legge- qua-
dro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate, Giappichelli, 
Torino,1997.

87 Cfr., M. Cesaro: Modalità di sviluppo e svantaggio, Edisud, Salerno,1996.
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di esercitare i propri diritti in condizioni di parità rispetto agli 
altri cittadini. La strategia si basa sull’attuazione effettiva della 
convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con 
handicap. Il documento apre con la premessa che la disabilità ri-
guarda una persona su sei nell’Unione europea, circa 80 milioni 
di persone (solo nell’Unione Europea)che spesso non hanno la 
possibilità di partecipare pienamente alla vita sociale ed econo-
mica a causa di barriere di tipo comportamentale ed ambientale.

Inoltre, in un passaggio importante ed innovativo, sottolinea 
che oltre un terzo delle persone con più di 75 anni soffre di una 
disabilità parziale e oltre il 20% di una disabilità grave e tali cifre 
sono destinate ancora ad aumentare a causa dell’invecchiamento 
demografico. Il tasso di povertà relativo alle persone con disa-
bilità è superiore del 70% della media e tale fattore è dovuto in 
parte all’accesso limitato all’occupazione.

3.2 Invecchiamento, cronicità e disabilità

La disabilità, soprattutto quella grave, rappresenta una realtà 
assai comune nella popolazione ultraottantenne da attribuire ai 
seguenti fattori: 

• l’invecchiamento, che di per sé comporta una progressiva 
riduzione delle capacità organiche funzionali; 

• la sedentarietà, che ha un forte impatto negativo sulle ca-
pacità funzionali dell’anziano ed è estremamente diffusa in età 
avanzata; 

• l’elevata prevalenza in questo segmento di popolazione di 
condizioni e malattie croniche invalidanti; 

• la maggiore sopravvivenza dell’anziano anche in condizioni 
di malattia e disabilità. 

Accade così, che, in uno scenario di apparente compenso, 
qualunque modifica della routine quotidiana (cambio di domi-
cilio, ospedalizzazione, restrizione della mobilità per un episo-
dio infettivo o una banale caduta), è suscettibile di innescare 
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un episodio di disorientamento e sospingere l’anziano, fino a 
quel momento ritenuto “sano” e adeguatamente “performante”, 
verso una china di degrado funzionale. Nei confronti di questa 
nuova popolazione di malati, la cui numerosità ha assunto le 
dimensioni di una vera e propria “epidemia”, la nostra società 
offre di fatto ancora oggi un modello assistenziale che poggia 
sui seguenti elementi:

• la famiglia: si tratta però di un istituto in via di disgregazio-
ne, sia per la riduzione del numero dei figli per coppia (in media 
1.4) che, soprattutto, per la sempre minore disponibilità della 
donna all’assistenza, a causa del suo progressivo inserimento nel 
mondo del lavoro;

• l’ospedale: è di fatto ancora la struttura sanitaria di riferi-
mento. Esso però, oltre a non essere stato concepito e realizzato 
dal punto di vista architettonico, organizzativo e funzionale per 
accogliere questa tipologia di pazienti, si trova in una fase di 
progressiva modificazione del ruolo, sempre più orientato verso 
la cura dell’acuzie; 

• i servizi assistenziali territoriali: pur rappresentando la pro-
posta più logica per i bisogni dell’anziano malato cronico disabi-
le e/o fragile sono del tutto carenti e non progettati ad hoc. L’as-
sistenza domiciliare non prevede spesso una reale integrazione 
socio-sanitaria e fornisce interventi solo parcellari e discontinui, 
inoltre i servizi riabilitativi sono insufficienti ed in alcune aree 
del tutto assenti. Se si traccia una mappa delle strutture di as-
sistenza a medio e lungo termine si nota subito che esse sono 
rare, distribuite in maniera disomogenea e il più delle volte sono 
prive dei necessari requisiti. A peggiorare la situazione c’è anche 
da evidenziare come, ancora oggi, il collegamento funzionale fra 
le varie strutture e i servizi socio-sanitari di fatto non esiste per 
cui non è possibile l’attivazione di alcun progetto assistenziale 
(integrato) e, tanto meno, la verifica dei risultati raggiunti;

• il medico di medicina generale: è il soggetto su cui poggia la 
responsabilità delle risposte sanitarie ai bisogni di questi anziani, 
sia quando “degenti” nel proprio domicilio, sia quando ospiti in 
strutture residenziali.
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Nel modello italiano, come evidenziato anche dal dato sulla spe-
sa media annua (solo 437 euro pro-capite a fronte dei 535 euro-
pei), l’erogazione di servizi in natura, specialmente di quelli socio-
assistenziali la cui competenza ricade sugli enti locali e sugli ambiti 
di programmazione sociale e socio-sanitaria, costituisce un ele-
mento di debolezza. Pertanto, il progressivo invecchiamento della 
popolazione pone il sistema sanitario e socio-sanitario di fronte 
alla necessità di strutturare risposte adeguate alle nuove esigenze, 
evitando l’ospedalizzazione e prediligendo interventi sul territorio, 
mirati alla prevenzione, alla riabilitazione, alle facilitazioni ambien-
tali, al sostegno economico, sociale e motivazionale de disabile, 
qualunque sia la causa se congenita o sopravvenuta, e della sua 
famiglia, nel contesto di vita. Purtroppo, però, da anni si assiste ad 
un sempre maggiore disimpegno dello Stato nei confronti dell’as-
sistenza sanitaria e che più recentemente ha subito una forte ac-
celerazione a causa della crisi economico-finanziaria. La riduzione 
delle risorse economiche destinate alla sanità colpisce in maniera 
indifferenziata il personale sanitario ed i servizi offerti al citta-
dino, riducendo alcune tipologie di prestazioni, impedendone lo 
sviluppo di altre che potrebbero determinare allo stesso tempo 
risparmi economici ed una migliore qualità di vita della persona 
disabile. L’OMS ritiene, anche e non solo attraverso il suo sistema 
di classificazione ICF (International Classification of  Functioning, 
Disability and Health), che la miglior soluzione per produrre salute 
e benessere sia la presa in carico globale della persona e non l’agire 
per (singola) prestazione.

Ergo, per qualsiasi condizione di salute la presa in carico della 
persona è la condicio sine qua non per operare in maniera appropriata, 
in particolar modo per le persone “fragili” rappresenta un punto 
cardine nella definizione delle modalità operative, che deve esse-
re maggiormente orientata alla deburocratizzazione dei percorsi 
(clinico-assistenziali) e puntare in modo deciso alla valorizzazione 
del territorio, alla ottimizzazione e specializzazione delle compe-
tenze dei professionisti, alla integrazione tecnico/operativa ed isti-
tuzionale da assumere come strumento per la realizzazione di un 
sistema (operativo) a rete. 



458 Filomena Fontanella

3.3 Una finestra sul futuro

Anzitutto va osservato il fatto che, in gran parte a causa dell’as-
setto devoluto della materia dell’integrazione socio-sanitaria, è 
pressoché impossibile realizzare una analisi puntuale dei servizi 
disponibili sul territorio nazionale, sulla loro effettiva modalità 
di erogazione e sulla reale capacità del sistema di rispondere ai 
bisogni di questa componente di popolazione, appunto i disabi-
li, del corpo sociale. 

E per quanto sia indubbio che, anche in questo caso grazie 
alla devoluzione delle competenze sociali e sanitarie, siano cre-
sciute in alcuni territori esperienze di eccellenza, nel comples-
so la cifra più caratteristica del sistema italiano sembra essere 
proprio la diseguaglianza profonda tra territorio e territorio in 
termini di capacità di copertura e di risposta al bisogno, ed una 
generale e cronica carenza di servizi assistenziali in natura, lad-
dove la ristrettezza delle risorse finanziarie pubbliche dedicate 
a questa componente del sistema di protezione sociale rappre-
senta un elemento trasversale. Più in generale, osservando l’evo-
luzione degli strumenti normativi nei principali Paesi Europei, 
la sensazione che si riceve è che in Italia la disabilità sia trattata 
e percepita, a livello tanto mediatico quanto politico, come una 
questione eminentemente assistenziale e non una fattispecie 
cruciale del tema dell’uguaglianza, e dunque una questione di 
inclusione, di integrazione e di promozione dei diritti civili.

Alla luce di questi dati la salute rappresenta uno dei pilastri 
della qualità della vita, oggi in modo particolare nella fase dell’e-
tà anziana, quando si manifestano la gran parte delle patologie 
cronico-degenerative che possono comportare nel tempo ridu-
zioni nell’autonomia personale. 

Secondo i programmi di Europa 2020 gli Stati membri e le 
regioni possono scegliere di investire in innovazione sociale e 
di allocare fondi strutturali a tale scopo. Infatti, la nuova pro-
grammazione regionale 2014-2020 prevede una serie di inter-
venti che, partendo dal presupposto di dover aumentare il livello 
di qualità della vita dei cittadini, considera aspetti che vanno dal 
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riordino e riorganizzazione del sistema sanitario allo sviluppo 
e promozione dei servizi alla persona, passando per le azioni 
che promuovono l’occupazione, l’inclusione sociale e il livello 
di istruzione in accordo proprio con tale strategia che mira ad 
offrire una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. 

A questo punto c’è da chiedersi se la promozione della sa-
lute è così rilevante per tutte le fasi della vita, ma ancor più in 
una fase così delicata come l’invecchiamento, qual è lo stato 
dell’arte in Italia? Sebbene nel lontano 1978 la prima legge di 
riforma sanitaria (legge n. 833/78) dava priorità alla promozio-
ne, al mantenimento e al recupero della salute fisica e psichica 
di tutta la popolazione, ancor oggi si investe poco più del 5% 
del fondo sanitario previsto dalla legge per la prevenzione. È 
facile comprendere come, in assenza di investimenti sulla pre-
venzione, vi sia un modello assistenziale centrato sulla ‘malattia’ 
piuttosto che sulla salute. I dati evidenziano come i dipartimenti 
di prevenzione, strutture che hanno il mandato di gestire questo 
processo nelle aziende sanitarie, abbiano poche risorse econo-
miche, professionali e decisionali. 

Non c’è da meravigliarsi che con un quadro così critico di-
venga particolarmente difficile affrontare un tema complesso 
come la promozione della salute88, modalità operativa che supera il 
modello preventivo e che utilizza tecnologie come la comunica-
zione, il counseling e non ultimo il marketing. Anche patologie 
croniche importanti beneficiano delle strategie preventive. 

Pertanto diventa fondamentale promuovere un’idea di salute 
che non sia correlato all’assenza di malattia. La promozione del-
la salute richiede un approccio ecologico basato su strategie ef-
ficaci in materia di cronicità e disabilità. Infatti l’empowerment 
viene definito come “processo che aiuta le persone, attraverso 
l’iniziativa, la risoluzione di problemi, l’assunzione di decisioni”. 

Alla luce di quanto evidenziato e tenendo presente che la di-
sabilità è parte integrante della condizione umana, ogni persona 
ad un certo punto della sua vita si troverà a vivere delle limi-
tazioni nelle proprie abilità, e coloro che sopravvivono in età 

88 Cfr.La Carta di Ottawa per la Promozione della Salute.
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avanzata saranno destinati a sperimentare situazioni di deficit 
funzionale. La disabilità è spesso associata a comorbidità inte-
ragente, a complessità e spesso legata anche a fragilità intesa 
come stato dinamico che colpisce un individuo che sperimenta 
perdite in uno o più domini funzionali (fisico, psichico, sociale) 
e che rappresenta un’entità separata, causa essa stessa di disabi-
lità. La disabilità è quindi un fenomeno complesso ed articolato 
che richiede interventi molteplici e sistemici differenziati e che 
necessita di un sistema assistenziale ad hoc, in grado di garantire 
risposte tempestive ed efficaci a bisogni che sono nel contem-
po sociali e sanitari, nonché molteplici e mutevoli nel tempo. Il 
modello assistenziale più idoneo è quello dell’assistenza conti-
nuativa (AC), concepito per fornire risposte integrate, globali e 
continue nel tempo. Esso infatti è l’unico veramente in grado di 
prendersi cura di un paziente nei confronti del quale interventi 
sporadici e/o settoriali sono del tutto insufficienti, se non ad-
dirittura inutili. Oltre a rispondere in maniera qualitativamente 
adeguata ai bisogni di questo paziente, questo modello è sicura-
mente economicamente vantaggioso in quanto riduce l’ospeda-
lizzazione impropria e, conseguentemente, i costi dell’assistenza 
ospedaliera, che più di ogni altra voce incide sulla spesa sanitaria. 

Pertanto l’obiettivo strategico consiste in: un nuovo approccio 
organizzativo che assume il bisogno di salute prima dell’insorge-
re della malattia e che organizza un sistema che accompagna il 
cittadino, favorendo lo sviluppo di condizioni che permettono 
di mantenere il livello di salute il più alto possibile; un sistema 
capace di gestire, rallentandone il decorso, le patologie croniche 
ed anche di affrontare con efficacia l’insorgenza di patologie 
acute.

Risulta determinante pertanto ripensare i modelli organizza-
tivi puntando a definire contenuti assistenziali integrati in un 
contesto organico di ruoli e funzioni, rimuovendo gli ostacoli 
all’integrazione dei professionisti. In questa ottica assume una 
particolare valenza la “capacità“ del sistema di farsi carico della 
promozione della salute attraverso opportune iniziative di pre-
venzione primaria, quali l’adozione di corretti stili di vita, ed in 
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particolare l’attenzione all’esercizio della attività fisica, di corret-
te abitudini alimentari, che debbono comunque essere viste non 
solo come strumento di prevenzione ma anche come indispen-
sabile sussidio alle terapie nella gestione della patologia nel caso 
di insorgenza della stessa. Il modello operativo da promuovere 
è sicuramente il Chronic Care Model89, basato sulla interazione tra 
il paziente reso esperto da opportuni interventi di formazione 
e di addestramento ed il team multiprofessionale composto da 
operatori socio sanitari, infermieri e MMG.

Le evidenze scientifiche dimostrano che i malati cronici come 
i disabili, quando ricevono un trattamento integrato e un sup-
porto al self-management e al follow up, migliorano e ricorrono 
meno alle cure ospedaliere. Per questo uno dei punti più criticati 
dei nuovi LEA è stato l’ articolo 4, comma 2, lettera d, dove solo 
a titolo di esempio, è sta ripresa la raccomandazione fatta dalle 
Associazione delle Famiglie dei Disabili, che sia previsto espres-
samente il diretto coinvolgimento della persona con disabilità 
e della sua famiglia nella predisposizione del percorso assisten-
ziale. A favorire e promuovere questa nuova frontiera dell’ottica 
organizzativa del sistema sanitario è sicuramente la riorganiz-
zazione della medicina territoriale che si basa prevalentemente 
sullo sviluppo della sanità di iniziativa che prevede un nuovo 
modello assistenziale per la presa in carico “proattiva” dei citta-
dini e un nuovo approccio organizzativo che assume il bisogno 
di salute prima dell’insorgere della malattia, o prima che essa si 
manifesti o si aggravi, prevedendo ed organizzando le risposte 
assistenziali adeguate. Purtroppo nei nuovi LEA ancora non si è 
neppure garantito alle persone con disabilità la continuità assi-
stenziale attraverso il progetto individuale previsto dall’articolo 
14 della Legge n. 328 del 2000, che integri interventi sanitari, 
sociali e di tutela (articolo 5).

La riorganizzazione della medicina territoriale riguarda in ma-
niera integrata i percorsi ospedalieri, la presa in carico del citta-

89 Cfr. G. Bertin, C. Cipolla, La centralità del territorio: i nodi del cambiamento. 
http://www.sanita24.ilsole24ore.com/pdf2010/Sanita2/_Oggetti_Correlati/Documenti/
Regioni-e-Aziende/CAFOSCARICHIUSURA.pdf?uuid=Abpemt2H
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dino da parte del territorio, la integrazione multidisciplinare dei 
professionisti del SSN e la valutazione multidimensionale del 
bisogno. Tutto ciò richiede che vi sia un investimento impor-
tante di risorse economiche e di illuminate scelte politiche nella 
promozione della salute. 



Conclusioni 
Antonio D’Antonio e Beatrice Fiore

 

Quali conclusioni possiamo trarre dall’analisi dei testi presentati 
in questo terzo volume dei Quaderni del master? E quali sono i pro-
blemi su cui lavorare nella ricerca di compatibilità tra assistenza 
sanitaria e sociosanitaria, risorse economiche disponibili e stru-
menti organizzativi derivanti dalla vigente legislazione nazionale e 
regionale in ambito sociosanitario? Queste sono le due domande 
fondamentali cui cercheremo di rispondere attingendo ai contenu-
ti degli articoli e saggi presentati in questo testo.

Il sistema sanitario e sociosanitario è stato efficacemente esa-
minato sia dal lato della domanda che sul versante dell’offerta. La 
misurazione dello stato di salute della popolazione nazionale e 
della corrispondente domanda sanitaria hanno sottolineato, confer-
mando una tendenza già in atto da qualche decennio, due variabili 
in costante crescita: la speranza di vita e le conseguenti cronicità 
(differenziate per genere) che necessitano di percorsi lunghi (e in-
tegrati) di processi di assistenza e cura. L’impatto di queste due 
dimensioni produce effetti sia dal punto di vista della spesa sani-
taria e sociosanitaria ma soprattutto sugli aspetti che riguardano 
l’organizzazione, la gestione e il controllo dei servizi assistenziali 
erogati. D’altro canto la misurazione dell’offerta di servizi sanitari 
e sociosanitari è stata oggetto, come riportato nei contributi degli 
autori, di attenzione sia sul piano normativo che  su quello della 
progettazione organizzativa, come si evince dall’elaborazione dei 
piani sanitari, a livello nazionale, regionale e aziendale esaminati 
nei contributi degli autori.

È noto come, dal punto di vista strutturale e funzionale, l’asse 
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dell’assistenza si sia spostato, in questi anni, dall’ospedale alle strut-
ture intermedie territoriali, fino alla domiciliarità degli interventi di 
assistenza. In questo riorientamento del sistema (sociosanitario) 
sono stati evidenziati sia gli aspetti positivi, l’appropriatezza degli 
interventi, il corretto coinvolgimento degli Enti locali, la struttura-
zione della rete di cura a livello sociale e istituzionale integrata con 
gli interventi più propriamente clinico-assistenziali, sia quelli ne-
gativi, come il problema dei costi economici di questa riconversio-
ne che non sembra essere interamente ricoperta dallo snellimento 
delle strutture specialistiche ospedaliere e dalla ritrovata congruen-
za dei loro interventi focalizzati prevalentemente sulle acuzie. Cosi 
come il fatto che spesso, a livello progettuale, ci si concentra più 
sulle strutture che sulle (effettive) prestazioni sociali, sanitarie e 
socioassistenziali essenziali da istituire.

C’è poi il problema del rapporto (non sempre chiaro), in ambito 
sanitario e sociosanitario, tra intervento pubblico e la presenza di un 
rilevante settore privato (accreditato) nonché il supporto di orga-
nizzazioni profit e non-profit (ambito in notevole espansione). Qui 
il ragionamento deve partire dalla legittimazione istituzionale di un 
sistema di assistenza alla salute misto (nel senso del coinvolgimento 
del pubblico, privato e volontariato), considerando, però, i limiti di 
efficacia ed efficienza delle strutture pubbliche, l’impatto delle loro 
“patologie” organizzative storiche90 cosi come il rapporto (a volte 
clientelare)  tra la politica sanitaria regionale e il settore dell’assisten-
za privato, che spesso beneficia di generose politiche di tariffazione 
dei servizi sociosanitari erogati. Il rischio è quello di un lento ma 
inesorabile slittamento dal “diritto alla salute”, sancito nella costitu-
zione, e formalmente oggetto dell’azione istituzionale, alla “privatiz-
zazione” di fatto del sistema, con ovvie conseguenze sul piano delle 
diseguaglianze di assistenza sul territorio nazionale, dove si confron-
tano regioni virtuose con ambiti regionali in affanno persino nell’e-
rogazione dei LEA (universalistici e sanciti legislativamente). 

90  Riconducibili alle distorsioni classiche degli apparati amministrativi 
nonché ai limiti delle burocrazie professionali. Cfr. Michel Crozier, Il fenomeno 
burocratico, Etas Kompass Ed., Milano, 1969 e H. Mintzberg, La progettazione orga-
nizzativa, il Mulino, 1996.
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A questo proposito nodo essenziale del testo è stato la verifica 
della progressiva convergenza dell’assistenza sanitaria (fissata dai 
LEA) con i livelli essenziali delle prestazioni sociali (LIVEAS), non 
sanciti legislativamente a livello nazionale ma demandati e regolati 
(volontaristicamente) dai governi regionali e raccordati in un uni-
co sistema integrato di assistenza sociosanitaria e sociale. Questo 
percorso si è rivelato differenziato regionalmente con realtà pro-
gredite (per autonoma iniziativa e responsabilità delle regioni in-
teressate) e situazioni locali che hanno appena iniziato il lavoro di 
progettazione e coordinamento delle strutture e delle funzioni so-
cioassistenziali, con quelle sanitarie e sociosanitarie. Come sempre 
il problema è condizionato non solo dalla disponibilità di risorse 
economiche ma anche dalla scelta dei modelli istituzionali di inter-
vento centrati su di un unico Assessorato e/o Dirigente (o centro 
decisionale) per il presidio dell’area “sociale” e “sanitaria”, oppure 
due linee di governance separate da integrare successivamente.

La diversificazione regionale nell’erogazione dei servizi sociosa-
nitari, le differenze territoriali nella copertura dell’assistenza ai cit-
tadini (soprattutto nel rapporto Nord-Sud), lo squilibrio crescente 
tra domanda di assistenza e disponibilità di offerta dei servizi sanitari 
e sociali indispensabili, per le caratteristiche demografiche (invec-
chiamento della popolazione) e conseguenti effetti epidemiologici 
(diffondersi delle patologie croniche e necessità di cure a lungo 
termine), ci portano al problema della crisi del Welfare primario e 
universalistico, cosi come lo abbiamo conosciuto in Italia (e, con 
qualche differenza, nel resto dell’Europa) dalla seconda metà del 
‘900 e fino agli inizi del XXI sec. 

A ciò hanno concorso non solo dinamiche demografiche ed 
epidemiologiche ma anche il cambiamento radicale dei modelli di 
sviluppo economico nel corso degli ultimi decenni, dalla logica dei 
sistemi nazionali a quella globale, la conseguente accesa competi-
tività internazionale tra sistemi economici e tra le stesse imprese, 
insieme alla “crisi fiscale” degli Stati nazionali, che deriva da due 
fattori: da un lato la “spesa sociale” compensativa agli squilibri dei 
cicli economici e occupazionali negativi e dall’altro, più recente-
mente, la competizione fiscale tra nazioni per attrarre investimenti 
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produttivi nel circuito globale. Queste dinamiche sovranazionali 
hanno indebolito l’impatto delle politiche sociali e sanitarie dei 
paesi interessati.

Se in generale le politiche fiscali Europee impongono limiti alla 
finanza pubblica, per quanto detto prima, con l’obiettivo di ra-
zionalizzare e riqualificare la spesa per il Welfare, è pur vero che il 
nostro sistema sanitario non è certo tra i più costosi91). Anche la 
classifica stilata dall’agenzia americana Bloomberg conferma che il 
nostro sistema sanitario è quello che spende meno con il miglior 
risultato (raggiunge, dunque, un buon livello di efficienza) ma il 
problema è sempre quello di confrontare i livelli di spesa sociale 
e sanitaria con la crescita economica altrove più robusta, perché 
il nostro maggiore indebitamento pubblico e la stessa efficienza 
del sistema deve fare i conti con le risorse effettivamente impie-
gate, spesso riconducibili alla tipologia del Welfare familiare, con 
un robusto capitale sociale impiegato (reti familiari, volontariato e 
associazioni for profit). Permane il fatto, poi, che la disponibilità di 
risorse pubbliche si è ridotta anche in rapporto ai “piani di rientro” 
regionali, in quanto in sanità i continui tagli dal 2011 (30 miliardi 
in meno di finanziamento) hanno messo in serio pericolo la tenuta 
del sistema e l’universalità del diritto alla salute. 

Oggi gli esperti discutono di un “secondo welfare” non più lega-
to alla logica universalistica o quanto meno con essa negoziata e 
soprattutto, per quanto possibile, collocata al di fuori dal finanzia-
mento e responsabilità unica di governi e Stati nazionali,  per cui 
aziende, enti locali, categorie sociali e occupazionali, terzo settore 
e capitale sociale, devono essere i nuovi motori economici della 
protezione sociale e dell’assistenza sanitaria e socioassistenziale. 
L’individualismo, dunque, si fa strada anche sul terreno dei “diritti 
civili” dopo essere stato promosso e utilizzato nell’ambito dell’or-
ganizzazione del lavoro e delle aziende come “capitale umano”. Ai 
“diritti” corrispondono, quindi, più direttamente i “doveri” e ciò 

91  Anzi secondo il rapporto OASI 2013 la spesa pro-capite, a parità di 
potere d’acquisto, è inferiore a Germania, Francia e Inghilterra. 
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non sarebbe un male in se stesso perché, a volte, soprattutto tra 
gli anni ’70 e ’80, almeno in Italia, gli intenti di copertura sociale 
universalistica sono sconfinati nelle logiche clientelari di politiche 
(occupazionali e di erogazione di servizi) indifferenti agli equilibri 
(o squilibri) di bilancio trasmessi alle generazioni successive. 

Ma il problema è più complesso, partendo sempre da conside-
razioni specificamente macroeconomiche e inerenti i conseguenti 
effetti sulle politiche sociali. Le diseguaglianze di reddito appro-
fonditesi negli anni scorsi hanno progressivamente stratificato le 
società in ricchi, povertà assoluta e relativa e una cospicua percen-
tuale di famiglie a rischio povertà, con la conseguenza che spesso 
vi è una rinuncia a curarsi da parte di alcuni strati sociali. Ciò com-
porta, oltretutto, un aggravamento della crisi dei bilanci pubblici 
incapaci di rispondere alle nuove pressioni, sanitarie e sociali, sul 
sistema del welfare. 

Certo il tema delle crescenti diseguaglianze di reddito e la diffu-
sione delle povertà riguarda quasi tutto il mondo Occidentale (in 
particolare l’Europa) ma le risposte nazionali sono diversificate sia 
in termini di architettura dei servizi sociali e sanitari che riguardo 
alle caratteristiche delle economie coinvolte, in quanto l’economia 
italiana, per le sue caratteristiche strutturali e storiche non è in gra-
do di fronteggiare la nuova “modernità” fatta di innovazioni tec-
nologiche, competitività globale e appropriati modelli manageriali 
in grado di migliorare l’efficacia e l’efficienza delle organizzazioni 
nel “pubblico” cosi come nel “privato”.

Quali i possibili rimedi almeno nel contesto nazionale? Intanto 
una considerazione iniziale: le statistiche sanitarie mondiali92 atte-
stano una serie di indicatori favorevoli all’Italia: rispetto all’aspet-
tativa di vita siamo secondi solo dopo il Giappone mentre anche 
l’aspettativa di vita in salute ci vede, insieme alla Spagna, al se-
condo posto (dopo Singapore). Cosi come l’indice di mortalità 
degli adulti (la probabilità di morte tra i 15 e 60 anni di età per 
1000 abitanti), tra il 1990 e il 2013 si è quasi dimezzato, con una 
percentuale molto favorevole delle donne (che a loro volta vedono 

92  OMS, Word Health Statistics, 2015



468 Antonio D’Antonio, Beatrice Fiore

questo indicatore ulteriormente dimezzato rispetto agli uomini). 
Sebbene i fattori di rischio (obesità, consumo pro-capite di alcol, 
percentuale di fumatori) rimangano attestati su percentuali rile-
vanti e significative (ma inferiori a molti altri paesi). 

A ciò hanno indubbiamente concorso i progressi della medici-
na sul piano diagnostico e di cura, l’educazione sanitaria, più re-
centemente l’interessante paradigma della medicina d’iniziativa (che 
necessità però di un diverso ruolo e organizzazione della funzione 
del medico di medicina generale) nonché profonde modifiche del 
sistema delle cure primarie e della prevenzione.

Dunque i problemi emersi nascono principalmente sulla non 
omogeneità regionale del sistema salute, sulle citate disfunzioni 
organizzative, sulle difficili compatibilità economiche e riqualifica-
zione della spesa, sull’aggiornamento professionale, sulla forma-
zione degli operatori vissuta da questi spesso in modo solo for-
male, sulla effettiva managerializzazione di un sistema che risente, 
soprattutto nel pubblico, di retaggi tradizionalistici nella conduzione 
e nella operatività delle strutture. Occorre poi individuare i giu-
sti strumenti per l’allineamento degli obiettivi e l’integrazione dei 
processi quando questi, nelle logiche di deospedalizzazione, sono 
distribuiti sul territorio e richiamano differenti ambiti assistenziali 
e responsabilità professionali di intervento che vanno opportu-
namente coordinati a più livelli, tramite diversi strumenti di in-
tegrazione come l’autorità, la condivisione e le stesse transazioni 
economiche.

A questo punto occorre distinguere alcuni punti critici del si-
stema sanitario, dell’integrazione socio-sanitaria e dell’assistenza 
sociale, riconducibili ad una complessiva politica di Welfare da 
integrare. 

Il controllo della spesa sanitaria è certamente una priorità93 in 
rapporto ai limiti delle risorse, soprattutto quando è caratterizzata 
da sprechi e diffusione di fenomeni corruttivi, ma anche una più 
oculata gestione dei ticket in relazione alle fasce di reddito è ne-

93 Anche se il confronto con altri paesi Europei ci vede all’ultimo posto 
per la spesa sanitaria, Vedi dati Bocconi, 2011, riportati in http://docplayer.
it/4292474-Il-welfare-socio-sanitario-problemi-e-prospettive.html
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cessaria, mentre è da sottolineare che la spesa per i farmaci grava 
per la metà direttamente sui cittadini. Importante è anche la re-
golazione del trend delle attività cliniche di laboratorio e indagini 
strumentali spesso inappropriate al punto da legittimare il con-
troverso sanitario della “medicina difensiva”94. Strutturale è poi 
una riflessione sulle fonti di finanziamento che attingono, in Italia, 
alla fiscalità generale mentre in altri paesi (Europei) coinvolgono 
attivamente anche le assicurazioni obbligatorie. Inoltre, in termi-
ni di razionalizzazione, i “centri unici di acquisto” non sembrano 
decollare mentre sarebbe utile un allineamento delle spese regio-
nali sulle singole unità di strumentazione e di farmaci utilizzati, 
raggiungendo, cosi, le auspicate economie di scala95. Infine la di-
gitalizzazione del sistema sanitario dovrebbe, nel medio e lungo 
periodo, portare ad un cospicuo risparmio di risorse con l’elimi-
nazione di documenti, certificazioni, archiviazione delle pratiche, 
tenendo oltretutto presente che la sanità elettronica offre indubbi 
vantaggi anche sul piano dei processi clinico-assistenziali, del loro 
coordinamento, della finalizzazione alla diagnosi e cura delle pato-
logie più diffuse96. 

Mentre a livello socio-sanitario e socio-assistenziale il Welfare 
italiano si segnala, a livello Europeo, per una spesa pubblica sbi-
lanciata per pensioni (in eccesso) e una minore quota destinata alla 
Non Autosufficienza e Invalidità e per gli interventi per famiglie 
e minori mentre la spesa per il lavoro, la disoccupazione e gli inci-
denti sul lavoro ci vede attestati al secondo posto (dopo la Fran-
cia). In particolare per la Non Autosufficienza, sempre tra i prin-
cipali paesi Europei, le scelte di policy tra cash e servizi ci vedono 
al primo posto per la monetizzazione dell’assistenza (devoluta di 

94 Ibid.  
95 Anche se qui occorre considerare i costi aggiuntivi delle strutture devo-

lute alla gestione degli acquisti, i problemi di qualità delle forniture e le distorsioni 
del mercato per l’impossibilità di alcune aziende fornitici ad accedere a grandi 
scale di produzione. 

96 Cfr. Valentina Arcovio, Sistema Sanitario Nazionale, i punti deboli, https://
daily.wired.it/news/politica/2012/11/28/problemi-sanita-italiana-mon-
ti-364789.html
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fatto alla famiglia) e in difficoltà sul piano dell’organizzazione ed 
erogazione dei servizi. E non solo, anche la spesa per la Long 
Term Care (LTC) è la minore se confrontata con Regno Unito, 
Francia e Germania (con una spesa annua per assistito che oscilla 
dalla metà ad un terzo degli altri paesi presi in considerazione)97. 
La riforma federale per le regioni e per gli enti locali definisce, poi, 
un campo di policy trasversale per il sociale, che come riportato 
in alcuni contributi del testo, determina incertezza sulle risorse, 
le competenze e i meccanismi di responsabilizzazione. Per non 
parlare della geografia istituzionale, sul piano dei finanziamenti, 
dispersa tra INPS, Comuni e Aziende Sanitarie. 

Per un compito cosi complesso e strategico, emerge la necessità 
di integrare i diversi settori e ambiti disciplinari: dalla società alla 
politica, dal diritto alle politiche sociali, dall’etica all’antropologia 
e alla sociologia. Anche perché nei contributi del testo si sottoli-
nea la necessità di una visione diversificata e integrata del sistema 
della protezione sociale che non privilegi una sola spiegazione e, 
soprattutto, nella risoluzione dei problemi, non si focalizzi su di 
una dimensione in particolare, economica o demografica che sia, 
in quanto nella ricostruzione di un Welfare compatibile sono neces-
sarie anche altre prospettive interpretative per conciliare i “diritti” 
individuali con le logiche dei sistemi e modelli istituzionali vigenti. 
Questa è anche una delle ragioni essenziali per cui nella progetta-
zione formativa e nella programmazione didattica i nostri Master 
si  articolano sul piano interdisciplinare e multidimensionale. 

Il problema fondamentale oggi è migliorare il funzionamento 
delle nostre organizzazioni e collegarle con interdipendenze signi-
ficative all’azione di soggetti consapevoli e alle complesse aspetta-
tive dell’ambiente.

Già nei primi decenni del Novecento Philip Selznick98 segnalava 
97  Considerando però che l’inclusione degli over 65 anni in un programma 

di LTC determina una copertura dei bisogni assistenziali pari a circa il 95% (quasi 
il doppio della analoga copertura in altri paesi Europei. Vedi dati Bocconi, 2011, 
riportati in http://docplayer.it/4292474-Il-welfare-socio-sanitario-problemi-e-
prospettive.html

98  Esponente del funzionalismo debole passato alla storia del pensiero orga-
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la necessità di riequilibrare i rapporti tra le organizzazioni (in par-
ticolare quelle pubbliche) e i gruppi di interesse presenti nell’am-
biente. La risposta di Selznick, si focalizzò sulle funzioni della 
leadership, per rimettere in equilibrio le spinte distorsive interne 
ed esterne all’organizzazione. Secondo Selznick il ruolo fonda-
mentale della leadership è quello di far diventare l’organizzazione 
una istituzione tra le istituzioni e definire con forza la mission come 
decisione critica99.

Dunque, moralizzazione del sistema, una nuova “cultura” delle 
performance100 individuali e aziendali e responsabilità sociale dei 
manager sembrano essere le (nuove) leve per il miglioramento dei 
servizi sociali e sociosanitari, perché una riflessione critica sul ruo-
lo della partecipazione101 organizzativa e le funzioni del management 
è utile per tutte le pubbliche amministrazioni e in particolare per il 
settore sanitario e sociosanitario cui è affidato il delicato compito 
di costruire e governare il “sistema salute”.

nizzativo per aver analizzato le distorsioni cui vanno incontro gli apparati ammi-
nistrativi sulla base delle pressioni dell’ambiente che impediscono alle organizza-
zioni il raggiungimento degli scopi prefissati.

99  Cfr. A. D’Antonio, Le regole dell’organizzazione, ad est dell’equatore, 2017.
100  Sia il problema della cultura organizzativa che quello complementare del 

clima hanno solide basi teoriche nel pensiero organizzativo, sia sul piano strut-
turale che soggettivo, orientate poi al tema delle performance organizzative. A tal 
proposito,  Cfr. B. Fiore, Cultura e clima organizzativo: teorie a confronto e necessità di 
sintesi, in Rivista Quadrimestrale di Sociologia e Ricerca Sociale, Franco Angeli, 
Anno XXVIII, n. 82, 2007, (p.p. 85-105). Cfr. anche B. Fiore, L’intangibile in sanità: 
cultura, clima organizzativo e performance, in Mecosan, Anno XVII, n. 65, 2008 (p.p. 
7-32).

101  Il termine “partecipazione organizzativa” richiama l’idea dell’organiz-
zazione come sistema cooperativo, secondo il pensiero di Chester Barnard che ne 
definisce le regole: equilibrio tra contributi individuali e ricompense organizzative 
ed efficienza nella partecipazione degli stakeholder coinvolti (lavoratori, manager, 
istituzioni). Cfr. C. Barnard, Le funzioni del dirigente,  UTET, 1968. 
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