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Presentazione

Gianfranca Ranisio1

Con questo terzo volume, che si inserisce all’interno della collana, 
intendiamo proseguire l’opera intrapresa allorquando si è deciso di 
dare avvio a questa particolare tipologia di pubblicazione, I Quaderni 
del Master - Project Work, destinata a raccogliere contributi delle attivi-
tà didattiche e di ricerca elaborati dagli iscritti durante la frequenta-
zione dei corsi e per la stesura dell’elaborato finale. In questo modo, 
infatti, intendiamo da un lato far emergere la partecipazione attiva 
degli iscritti al progetto formativo loro proposto, dall’altro fornire 
visibilità al lavoro didattico e all’ampio ventaglio di tematiche intro-
dotte nel corso. 

Questo testo raccoglie sintesi tratte dagli elaborati finali, che, se 
non rendono giustizia della complessità delle tematiche affrontate 
singolarmente, tuttavia danno un quadro dell’ampiezza delle proble-
matiche discusse. Si tratta di 14 contributi, che hanno coinvolto 18 
discenti, per i quali gli autori, su base volontaria, si sono impegnati 
in un’attività supplementare di rielaborazione per rendere fruibile il 
loro lavoro in una pubblicazione collettanea.

1 Coordinatrice dei due master socio-sanitari del Dipartimento di Scienze 
Sociali dell’Università di Napoli Federico II. È vicepresidente della SIAM (Società 
Italiana di Antropologia Medica). Ha studiato le trasformazioni che hanno carat-
terizzato la medicina generale nell’ultimo decennio pubblicando, Oltre le convenzio-
ni. La cooperazione di medicina generale nell’esperienza del Sannio campano, 2010 e La salute 
è un bene comune nel welfare delle opportunità, 2011. Ha curato il primo, secondo e terzo 
volume de “I Quaderni del Master” ,sezione docenti: Salute, formazione, territorio, e 
Rete, innovazione, cronicità, 2014, 2016 e 2017.
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È difficile fare una sintesi degli argomenti affrontati, che testimo-
niano sia delle diverse formazioni che dei differenti contesti lavora-
tivi in cui gli autori operano, e quindi dei differenti approcci di in-
tervento. Questo è , infatti, in linea con le politiche dei nostri master 
che intendono far dialogare discipline differenti e anche operatori 
di diversa formazione che siano accomunati dal’attenzione rivolta 
al sistema salute, sia nelle sue componenti più strettamente sanita-
rie e cliniche che nelle declinazioni più sociosanitarie e di rilevanza 
sociale. 

I saggi sono stati raggruppati in alcune sezioni e riguardano in 
particolare l’area della prevenzione primaria, la tutela e la presa in 
carico della fragilità, argomenti di legislazione sanitaria e di orga-
nizzazione sanitaria e di gestione del personale. Accomuna molti 
di questi contributi la riflessione sul mutato quadro epidemiologico 
e demografico della società italiana e quindi le proposte di inter-
venti che tengano conto delle problematiche collegate all’invecchia-
mento della popolazione e alla necessità di migliorare l’integrazione 
sia tra ospedale e territorio che tra il comparto sanitario e quello 
socio-assistenziale. Questi interventi presuppongono cambiamenti 
normativi ed organizzativi e a questo proposito nel testo sono pre-
sentati alcune esemplificazioni, anche derivanti, quando possibile, 
dall’esperienza diretta. 

Per questo il testo non ha carattere monografico, ma al contra-
rio spazia tra i vari argomenti del management, propone riflessioni 
teoriche, contributi di ricerca, mette in evidenza sperimentazioni in 
corso, cercando di individuare gli approcci innovativi in sanità e la 
declinazione di questi negli ambiti locali. 



1   Prevenzione primaria

1 Screening del cervicocarcinoma in Molise: 
valutazioni e prospettive
Angelo Marcheggiani1

Introduzione

La Costituzione Italiana riconosce il diritto alla salute definendo-
lo un diritto fondamentale dell’individuo: “La Repubblica tutela la 
salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della col-
lettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti…” art. 32 comma 
1°; quindi la Carta Costituzionale sancisce in maniera inequivocabile 
il diritto dei cittadini a vedere la propria salute tutelata e pertanto 
lo Stato deve assumersi il compito di realizzare tutte le condizioni 
affinché ciò avvenga; in altri termini il SSN (Sistema Sanitario Na-
zionale) è lo strumento per mettere in atto i doveri costituzionali a 
carico dello Stato ed a favore della collettività.

Nella realizzazione di un qualunque dettato costituzionale vanno 
contemperati sempre i diritti dei cittadini e la sostenibilità finanziaria 
degli stessi; in altri termini il diritto alla salute deve essere bilanciato 
con il principio della regolarità dei conti pubblici, anch’esso previsto 
nella Costituzione “Lo Stato assicura l’equilibrio tra le entrate e le 
spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle 
fasi favorevoli del ciclo economico …” art. 81 comma 1°.

1 Medico-chirurgo, specialista in Ginecologia ed Ostetricia, Responsabile 
U. O. Governance della Rete Territoriale Consultoriale e degli Screening Oncolo-
gici Azienda Sanitaria Regione Molise (A.S.Re.M.) Campobasso.
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La sentenza n° 309 del 16 luglio 1999 della Corte Costituziona-
le2, proprio in relazione all’equilibrio tra valori costituzionalmente 
affermati, afferma che “le esigenze della finanza pubblica non pos-
sono assumere, nel bilanciamento del legislatore, un peso talmente 
preponderante da comprimere il nucleo irriducibile del diritto alla 
salute protetto dalla Costituzione come ambito inviolabile della di-
gnità umana”.

Con la Legge Costituzionale n° 3 del 18 ottobre 2001 ( modifica 
al titolo V° della parte II^ della Costituzione)3, il nuovo articolo 117, 
così modificato, al comma 2° lettera “m”) demanda esclusivamen-
te allo Stato la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni 
concernenti i diritti civili e sociali (nel quale rientra il diritto alla 
salute) che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (il 
nucleo irriducibile della predetta sentenza della Corte Costituzio-
nale); mentre lo stesso articolo 117 al comma 3° recita che la tutela 
della salute è materia di competenza concorrente tra Stato e Regioni.

Quindi semplificando lo Stato ha come obiettivo la tutela della sa-
lute in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale, almeno per 
quanto riguarda le prestazioni considerate essenziali (LEA: Livelli 
Essenziali di Assistenza) e ripartendo le risorse del Fondo Sanitario 
Nazionale (FSN) tra le Regioni, ne garantisce il loro finanziamento.

Il modo in cui poi le Regioni gestiscono la quota di FSN a loro 
destinata al fine di programmare ed erogare ai cittadini in maniera 
soddisfacente le prestazioni ed i servizi compresi nei LEA, è ov-
viamente diverso da Regione a Regione; inoltre la programmazione 
e l’erogazione di prestazioni ulteriori, non previste tra i LEA, di-
pendono poi dalle risorse che le singole Regioni hanno disponibili 
autonomamente.

Ovviamente la diversità normativa, generata dalla libertà di legi-
ferare da parte regionale su quasi ogni aspetto dell’organizzazione 

2  Il Foro Italiano, vol. 122, n°10 (ottobre 1999), pp. 2775-2776 e pp. 
2781-2782. Società editrice Il Foro Italiano ARL.

3  Il Foro Italiano, vol. 124, n°7/8 (luglio/agosto 2001), pp. 185-186 e pp. 
231-232. Società editrice Il Foro Italiano ARL.
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dei servizi sanitari, la situazione economico-finanziaria fortemente 
disomogenea, come conseguenza della mancanza di regole ferree 
sulla gestione dei bilanci regionali (contrapposizione tra Regioni vir-
tuose e non) e la disomogeneità dei modelli organizzativi dei Sistemi 
Sanitari Regionali (SSR), con sempre non ottimale integrazione tra 
soggetti pubblici e privati accreditati, ha generato una situazione di 
disuguaglianza sociale tra i cittadini italiani, ma di regioni diverse, 
tale da mettere in discussione la reale uniformità ed effettività, su 
tutto il territorio nazionale, del diritto alla salute.

Il giudizio sulla performance in termini di assistenza socio-sanita-
ria di una regione non viene espresso in virtù della capacità o meno 
di erogare prestazioni di elevata complessità, ma prima di tutto sulla 
capacità di fornire in maniera efficiente ed efficace i servizi socio-
sanitari di base o LEA, necessari ad assistere un individuo nel suo 
percorso di vita, indipendentemente dalla sua appartenenza ad un 
determinato ceto sociale.

In questo elaborato, estratto dalla mia tesi finale del master di II° 
livello in Direzione, management e coordinamento delle strutture 
sanitarie, sociali e socio-assistenziali territoriali, integrato dall’espe-
rienza lavorativa, seppur ancora breve, di Responsabile UOS gover-
nance della rete territoriale consultoriale e degli screening oncologici 
dell’Azienda Sanitaria della Regione Molise (A.S.Re.M.), dal titolo “ 
Lo screening del cervicocarcinoma in Molise: valutazioni e prospet-
tive”, mi propongo di esporre quanto fatto, e non sempre in manie-
ra ottimale nel predetto programma di screening, e quali i possibili 
ed auspicabili sviluppi che una più capillare diffusione di questo test 
di screening nella popolazione potranno determinarsi.

1.1 Lo screening del cervicocarcinoma in Molise

Dai 25 anni in poi è possibile effettuare periodicamente e gratui-
tamente il pap-test; infatti con il DPCM del 29/11/2001 pubblicato 
in GU n°33 dell’08/02/2002 le attività di prevenzione rivolte alla 
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persona -programmi di diagnosi precoce mediante screening- ve-
nivano inserite nell’ambito dei LEA. Da questo momento in poi lo 
screening del cervicocarcinoma, o attraverso il pap-test o l’HPV-
test, è offerto dal SSN alle donne di età compresa tra i 25 ed i 64 
anni, da ripetere, se negativo, con periodicità (ogni tre anni il pap-
test, ogni cinque anni l’HPV-test). Ovviamente sono le Regioni 
che provvedono ad organizzare ed attivare nel proprio territorio lo 
screening. La valutazione dello screening del cervicocarcinoma at-
tuato nelle singole regioni è effettuata dal GISCi (Gruppo Italiano 
Screening Cervicocarcinoma), tenendo presenti alcuni indicatori di 
qualità; i risultati sono pubblicati periodicamente dall’Osservatorio 
Nazionale Screening (ONS). Gli ultimi dati raggruppati regione per 
regione, relativi all’utilizzo del solo pap-test come test di screening, 
pubblicati nel giugno 20154, confermano un parziale insuccesso 
per la non omogeneità dei risultati dello screening tra le regioni del 
Nord e quelle del Sud, da attribuire verosimilmente a meccanismi 
di programmazione e governance non ottimali ovunque. Nel 2012 
i programmi regionali includevano come popolazione obiettivo 
14.497.207 donne di età compresa tra 25 e 64 anni, residenti nelle 
regioni italiane partecipanti allo screening; la compliance all’invito 
è stata del 41,2% nel 2011 e 40,8% nel 2012 con un deciso trend a 
diminuire da Nord a Sud. 

Anche in Molise dal 2003 è iniziato un programma di screening 
per il carcinoma della cervice che includesse come popolazione 
obiettivo tutte le donne di età compresa tra 25 e 64 anni residenti 
nel territorio molisano, con invito ad effettuare un pap-test ogni tre 
anni in situazione di negatività; la percentuale di adesione all’invito 
è stata tra le più basse riscontrate (23% circa nel 2011 e 31% circa 
nel 2012) [grafico 1]. 

4 Epidemiologia e Prevenzione Osservatorio Nazionale Screening, Sup-
plemento 1, numero 3, maggio/giugno 2015, Edizioni Inferenze.
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Grafico 1 - Adesione percentuale all’invito per Regione. Attività 2011-2012

La ripetizione del test o per prelievo non soddisfacente o per mo-
dificazioni citologiche reattive è stata richiesta in più del 15% delle 
donne sottoposte a screening (tasso raccomandato: < al 5%), per-
centuale inferiore solo ad altra regione [grafico 2]. 

Grafico 2 - Percentuale della popolazione screenata che ha avuto indicazione 
a ripetere la citologia per qualsiasi causa, per Regione. Attività 2011-2012
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Delle donne invitate alla ripetizione del test solamente il 
20% ed il 27% rispettivamente nel 2011 e nel 2012 ha rispo-
sto positivamente all’invito (percentuale più bassa in Italia) 
[grafico 3]. 

Grafico 3 - Compliance alla ripetizione della citologia. Donne che hanno 
ripetuto entro il 15 aprile 2012 ed entro il 15 aprile 2013 su tutte le donne che 
hanno avuto indicazione a ripetere. Attività 2011-2012

La percentuale di donne sottoposte a screening ed inviate 
alla colposcopia è stata di circa il 3,5%, percentuale elevata e 
seconda solo alla Val d’Aosta, anche in virtù del fatto che la 
citologia ASC-US raggiunge livelli molto elevati in Molise e, a 
differenza di altre regioni, non si propone prima della colpo-
scopia la ripetizione del pap-test dopo terapia o un triage con 
HPV-test [grafico 4].
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Grafico 4 - Proporzione di donne invitate in colposcopia, per Regione e mo-
tivo. Attività 2011-2012 

Anche la detection rate (DR) o tasso di identificazione di lesioni 
CIN 2 o maggiori, istologicamente confermate, è più alta nelle re-
gioni del Nord ed il Molise anche in questo caso non rappresenta 
l’eccezione (percentuale più bassa dopo la Puglia) [grafico 5].

Grafico 5 - Tasso di identificazione grezza di CIN2+ con conferma istolo-
gica, per regione. Attività 2011-12
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I dati relativi allo screening in Molise del cervicocarcinoma 
mediante il solo pap-test non sono lusinghieri, a circa dieci anni 
dalla sua introduzione: l’adesione della popolazione estrema-
mente bassa, l’altrettanto bassa risposta all’invito alla ripetizio-
ne del test, quest’ultimo effettivamente richiesto in percentua-
le abnorme, la bassa risposta, sempre in termini di adesione, 
all’approfondimento colposcopio, anche quest’ultimo richiesto 
in eccesso, verosimilmente per la mancanza di un precedente 
trattamento farmacologico e successivo pap-test o del triage con 
HPV-test, come già detto, hanno determinato una detection rate 
decisamente bassa per quanto concerne la diagnosi precoce del 
cancro del collo dell’utero. Le ragioni sono di varia origine: in-
nanzitutto una mancanza di sinergia tra gli operatori impegnati 
nello screening da una parte, e dall’altra parte i medici di medi-
cina generale, le ostetriche ed i ginecologi territoriali convenzio-
nati o non, questi ultimi tenuti a pieno titolo, anche se al di fuori 
dello screening regionale, ad effettuare il pap-test, per cui una 
paziente, benché avesse di recente effettuato un pap-test presso 
un poliambulatorio o un consultorio su prescrizione del proprio 
medico di famiglia, si vedeva recapitare l’invito per effettuarlo 
nuovamente, ma nell’ambito dello screening regionale, disertan-
do per ovvie ragioni l’invito. Altro aspetto non trascurabile è 
che, tanto la lettura del vetrino da parte del citopatologo quanto 
l’esame colposcopio da parte del ginecologo, sono operatore-
dipendenti, e quindi, oltre ad una specifica competenza in questo 
campo, è fondamentale lo scambio di informazioni tra queste 
due figure professionali. Altra causa è da ricercare nella visio-
ne ospedalocentrica dell’Amministrazione Regionale, esterna-
ta anche ultimamente con la determina del Direttore Generale 
per la salute n°184 del 16/05/155 attraverso l’individuazione del 
referente regionale per l’attuazione dei programmi di screening 
oncologici, nonché dei responsabili scientifici (compreso anche 

5 Determina Direttore Generale Salute Regione Molise n°184 del 
16/05/2015.
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quello dello screening del cervicocarcinoma), nell’ambito dei di-
rigenti medici ospedalieri, dando loro un’ulteriore incombenza e 
non riconoscendo loro alcun trattamento economico aggiuntivo, 
in tal modo l’Ente Regione non attribuisce la giusta importanza 
e dignità ai programmi di prevenzione territoriale, pur essendo 
inclusi nell’ambito dei LEA. 

Dal 2015 in molte regioni si è avviato il programma di scree-
ning del cervicocarcinoma con l’HPV-test al posto delpap-test (o 
meglio lo screening con quest’ultimo rimane per le donne di età 
compresa tra i 25 ed i 29 anni) utilizzando la ricerca del DNA dei 
tipi ad alto rischio di papillomavirus umano (HPV), in quanto 
sin dal 2013 il Ministero della Salute aveva raccomandato alle Re-
gioni la progressiva conversione da pap-test ad HPV-test; questo 
switch presenta notevoli vantaggi innanzitutto perché si supera 
la valutazione soggettiva del citopatologo (da questo punto di 
vista il test non è più operatore dipendente) ed il tempo di co-
pertura passa da tre a cinque anni in caso di negatività, con la 
possibilità di fare screening su tutta la popolazione locale aven-
do a disposizione più tempo. Il passaggio dall’uno all’altro test 
deve necessariamente avvenire con una certa gradualità; detta 
conversione nelle regioni del Nord ha avuto un avvio tempe-
stivo, la qual cosa non c’è stata al Sud6, ma comunque anche in 
Molise c’è stata una migliore risposta della popolazione all’invito 
regionale; infatti nell’ultima griglia LEA 20177 (Ministero della 
Salute Direzione Generale della Programmazione Sanitaria - Uf-
ficio VI) pubblicata il 03 aprile 2019 e relativa alla percentuale di 
popolazione che risponde positivamente all’invito, il punteggio 
in Molise è aumentato, raggiungendo il livello ottimale [tabella 
1] e [grafico 6].

6 www.osservatorionazionalescreening.it/content/rapporto2017
7 Ministero della Salute Direzione Generale della Programmazione Sa-

nitaria, Ufficio VI, 3 Aprile 2019. Monitoraggio dei LEA attraverso la cd. Gri-
glia LEA Metodologia e Risultati dell’anno 2017: http://www.salute.gov.it./
imgs/C_17_pubblicazioni_2832_allegato.pdf.
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Tabella 1

Grafico 6
 

In realtà, però, il punteggio totale (che deriva dalla somma di tre 
parziali) sarebbe potuto essere migliore in quanto la percentuale di 
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adesione al test di screening per il cervicocarcinoma, da dati ancora 
non ufficiali, si mantiene decisamente superiore rispetto a quelle re-
lative al test di screening del cancro della mammella e del colon, an-
cora bassi. Gli ultimi dati ufficiali sono quelli riportati nella riunione 
congiunta del Tavolo Tecnico per la verifica degli adempimenti della 
Regione Molise (Regione ancora in piano di rientro) con il Comitato 
permanente per la verifica dei Livelli Essenziali di Assistenza, verba-
le del 29/03/2018 [tabella 2].

Proporzione di persone che ha effettuato
test di screening di primo livello. in un
programma organizzato, per cervice uterina,
mammella, colon retto

SCORE

COLON CERVICE MAMMELLA

Scr. Mammella
Scr. Cervice

Scr. Colon-rettale

score

5

SCORE finale
2016

7

0
0%-5%
0%-5%
0%-5%

2016

24,0

1
6%-34%
6%-24%
6%-24%

score

1

3
35%-59%
25%-49%
25%-49%

2016

65,7%

5
60%
50%
50%

2016

25,35

score

1

Tabella 2

Dal 2015, come detto in precedenza, lo screening del cervicocar-
cinoma per la fascia d’età compresa tra i 30 ed i 64 anni, si effettua 
mediante l’HPV-test al posto del pap-test, che invece viene utiliz-
zato come test di screening nella fascia d’età compresa tra 25 e 29 
anni; il prelievo viene effettuato in Molise dalle ostetriche in servizio 
presso i consultori familiari di Campobasso, Bojano, Riccia, Larino, 
Termoli, Isernia Agnone e Venafro, dove le pazienti sono invitate 
a recarsi mediante comunicazione scritta inviata per posta alla loro 
residenza. Secondo i dati relativi al 2017 su 4482 pazienti sottoposte 
all’HPV-test 311 sono risultate positive (circa il 7%), mentre nel 2018 
su 6059 pazienti sottoposte all’HPV-test 514 sono risultate positive 
(circa l’8,5 %). Ad oggi però non tutte le pazienti invitate hanno ri-
sposto all’invito recandosi nei consultori per effettuare il test. Infatti 
una prima criticità evidente è la non corrispondenza tra residenza ed 
abituale domicilio, specie dopo che molte donne più giovani hanno 
lasciato il Molise per ragioni lavorative, pur conservando ivi la resi-
denza. Quindi bisogna utilizzare dati anagrafici quanto più aggior-
nati possibile per sapere chi realmente viva abitualmente in questa 
Regione e quanta poi di questa popolazione raggiunta dall’invito si 
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sia effettivamente sottoposta al test. Un’ altra criticità è rappresenta-
ta dal fatto che l’arruolamento all’ HPV TEST non ha seguito sem-
pre una tempistica logica: ad esempio una donna ieri ventinovenne 
e sottoposta a PAP-TEST con esito negativo, oggi trentenne non va 
assolutamente invitata ad effettuare l’HPT TEST, anche se entrata 
nella fascia d’età propria per questo esame, se non sono trascorsi tre 
anni dal precedente esame negativo. Il tipo di HPV TEST utilizzato 
è il Real Time High Risk della Abbott con metodologia Real time 
PCR, test completamente validato, come si evince dal documento 
ONS-GISCI “Test clinicamente validati per lo screening dell’HPV 
al 28.12.2018”8. Inoltre vanno inseriti costantemente nel sistema i 
dati relativi al secondo livello (colposcopia ed eventuale biopsia) ed 
il dato istologico definitivo, affinché si possa avere il dato accessibile 
sulla detection rate dello screening, confrontarlo con dati e medie 
nazionali, unico modo per valutare oggettivamente la qualità del 
percorso screening offerto dal Sistema Sanitario Regionale.

8 Documento ONS-GISCI, “Test validati per lo screening HPV”, Rap-
porto n° 4.



2   Tutela della fragilità

1 Gestione e coordinamento della tutela della 
maternità fragile in ambito territoriale: aspetti 
antropologici e psicologici
Assunta Cangiano1

La maternità nella società attuale si pone come un evento che può 
non assume esclusivamente i connotati di naturale tappa di evoluzio-
ne del percorso di vita di una donna. Si moltiplicano e differenziano, 
infatti, i percorsi in cui questa scelta si inserisce, e multi sfaccet-
tate appaiono le motivazioni ad essa collegata. Nel senso comune 
la maternità viene considerato un evento per cui tutte le donne sono 
predisposte, sia organicamente, perché uniche a poter partorire, sia 
psicologicamente. Molto più frequentemente, invece accade, che il 
momento di diventare madre rappresenti un insieme di dubbi, incertez-
ze, ansie persistenti che colpiscono un po’ tutte, chi più chi meno, 
prima, lungo la gestazione e anche dopo. 

La fragilità della maternità, di alcune maternità, dunque, è rappre-
sentata proprio da quel sentimento di essere soverchiate da un evento trop-
po grande, ingestibile, dove non si sa che fare, non si riesce a pensare e 
ad agire, un evento che appare fantastico, ma anche devastante allo stesso 
tempo. Questo sentimento con blanda intensità può appartenere a 
tutte le gestanti, ma in alcuni casi diventa esclusivo, e si declina poi a 
seconda della specificità della soggettività in questione. 

1 Psicologa-Psicoterapeuta, Progetto Percorso Nascita e Tutela dell’Infer-
tilità, Dipartimento Materno-Infantile, ASL Na2 Nord.
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Si possono scoprire, ad esempio, circostanze in cui un bambino 
pur cercato non era, magari, desiderato da entrambi i genitori, oppure 
si può incorrere in una gravidanza avvenuta a breve distanza da un 
parto precedente, oppure gravidanze inattese, e non, in ragazze ado-
lescenti alle prime esperienze sessuali, casi di fecondazione assistita 
in cui la questione dell’infertilità può scavare il solco ad una parti-
colare vulnerabilità, partner violenti o anche relazioni sentimentali 
conflittuali, bruscamente interrotte in cui la madre si trova da sola 
nel decidere se portare avanti o interrompere la gravidanza, ragaz-
ze immigrate che si trovano lontano dalla famiglia d’origine, che 
appartengono ad una cultura in cui le tradizioni e le pratiche legate 
alla gestazione sono differenti dalle nostre, situazioni di isolamento 
sociale, difficoltà economiche in cui il desiderio di un figlio si cari-
ca della costante, pressante, esclusiva, incombenza dei conti da dover 
tenere per mantenerlo. 

Queste sono solo alcune delle situazioni che si possono tratteg-
giare riguardo la vulnerabilità che può installarsi nel vissuto di mater-
nità, nell’assunzione di questo ruolo, che porta con se sia la naturalità 
del senso comune, ma anche una specificità simbolica unica. 

Che posto dare, dunque, a questi vissuti, che, magari, in alcune 
situazioni, si pongono come spia di un disagio importante che fa ca-
polino e che potrebbe installarsi stabilmente, ma che non ha ancora 
manifestato i connotati di una sindrome diagnosticamente definita? 
È possibile nella nostra società accettare che la maternità sia, anche, 
fragile? 

È possibile ascoltare la singolarità e dare accoglienza a bisogni 
specifici. È possibile, che le donne scelgano se interrompere o por-
tare avanti una gravidanza ed essere madri, grazie a diritti e Servizi 
tutt’ora esistenti sul territorio. È possibile approntare percorsi per-
sonalizzati, un fil rouge che tenga insieme l’Assistenza Socio-Sanitaria 
fornita dal Distretto Territoriale, nei Consultori Familiari, passando 
per l’Assistenza Ospedaliera al momento del parto e per l’Assisten-
za Neonatale, per poi tornare all’Assistenza Territoriale (consulenze 
post-partum, sostegno all’allattamento al seno, sostegno alla geni-
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torialità, consulenze pediatriche, vaccinazioni, visite ginecologiche, 
prevenzione, contraccezione, screening oncologici). È possibile rac-
cogliere e confrontarsi con la molteplicità delle esperienze di maternità, 
che possono nascondere o manifestare subito una delicata vulne-
rabilità che, adeguatamente accolta, potrebbe consentire di prendersi 
cura in tempo di madre e figlio.

1.1 Progetto Obiettivo Materno Infantile

Il Progetto Obiettivo Materno Infantile2 nasce in un processo di 
riqualificazione ed integrazione dei Servizi Sociosanitari nell’ambito 
che concerne la salute della donna, nelle sue diverse fasi di vita, e 
del bambino, dunque, propone punti di répere per l’accoglienza e la 
gestione delle maternità fragili. La tutela della salute in ambito Mater-
no-Infantile costituisce un impegno di valenza strategica dei sistemi 
sociosanitari per il riflesso che gli interventi di promozione della 
salute, di cura e riabilitazione in tale ambito hanno sulla qualità del 
benessere psico-fisico nella popolazione generale attuale e futura. 
Infatti “l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha individuato, nel 
miglioramento della qualità della vita della madre e del bambino uno 
degli obiettivi sanitari prioritari a livello mondiale”3. L’impegno alla 
tutela ed alla promozione della salute della donna, per essere concre-
tamente efficace, deve tenere conto della realtà socio sanitaria e cul-
turale profondamente mutata negli ultimi tempi. Per una organizza-
zione sanitaria che faccia fronte alla sfida della qualità e che coniughi 
efficacia, efficienza ed equità, non possono essere trascurati i fenomeni 
legati ai cambiamenti sociali. “I tassi di fecondità nel nostro Paese, 
pur con differenziazioni regionali sono oggi tra i più bassi d’Euro-
pa. La riduzione della natalità, sin dalla fine degli anni 70, interessa 
tutte le regioni italiane, determinando non solo la nota caduta dei 
relativi livelli, ma modificando anche le caratteristiche strutturali del 

2 D. M. 24/04/2000, Gazzetta Ufficiale n. 131 del 07/06/2000.
3 Ibid.
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comportamento riproduttivo, quali l’ordine e la cadenza delle na-
scite. L’innalzamento dell’età media al parto sia per le prime nascite 
che per le successive, delinea soprattutto una tendenza a posticipare 
l’inizio della vita riproduttiva, con circa un quarto dei primi figli tra 
donne di età uguale o superiore a 30 anni”4.

Ad ogni donna dovrebbe essere assicurato, nell’ambito dell’or-
ganizzazione regionale delle cure, troppo spesso disomogenee, un 
idoneo percorso che consenta di accedere con facilità al livello di 
cura più adeguato e completo al caso. “La promozione della salute, 
la prevenzione e la presa in carico devono essere assolti dal I livello, 
rappresentato dalla rete dei Consultori Familiari; l’attività di diagnosi 
e cura ambulatoriale dal II livello, livello rappresentato dagli ambula-
tori specialistici del Distretto e dell’ospedale. L’attività di diagnosi e 
cura ospedaliera devono costituire il III livello. In esso devono esse-
re affrontate la diagnostica specialistica di livello superiore ed il trat-
tamento con adeguate risorse strumentali ed esperienza professio-
nale in merito alla sterilità ed infertilità, alla patologia ginecologica 
benigna e maligna, ai problemi delle malattie a trasmissione sessuale, 
ai problemi connessi con l’età post-fertile ed alla menopausa, com-
prendendo in questo anche i problemi di ginecologia urologica”5. 
Una costellazione di possibilità di interventi che offrano, dunque, 
un’adeguata risposta a seconda della richiesta. 

In un progetto più ampio di tutela della salute della donna va, 
quindi, prevista la riqualificazione del Consultorio Familiare, sia in 
termini organizzativi che operativi, che integri l’offerta consultoriale 
con quella delle altre strutture territoriali facenti capo all’organizza-
zione Dipartimentale dell’area Materno-Infantile, in modo tale che, 
distretto per distretto o ASL per ASL, si contraggano le attuali di-
spersioni di risorse finanziarie e umane, quelle che troppo spesso 
realizzano interventi parcellari e ripetitivi nella medesima popola-
zione che, per contro, vede insoddisfatti i propri bisogni primari. 
“Le attività consultoriali rivestono infatti un ruolo fondamentale nel 

4 Ibid.
5 Ibid.
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territorio in quanto la peculiarità del lavoro di équipe rende le attivi-
tà stesse uniche nella rete delle risorse sanitarie e socio-assistenziali 
esistenti. Dalla emanazione della legge 405/75 e delle leggi attuati-
ve nazionali e regionali, le condizioni di regime dei Consultori per 
completezza della loro rete e stabilità del personale non sono ancora 
state raggiunte e, soprattutto al Sud, persistono zone con bassa co-
pertura dei bisogni consultoriali.

L’esigenza di integrazione nel modello dipartimentale, e soprat-
tutto la messa in rete dei Consultori Familiari con gli altri servizi 
sia sanitari che socio-assistenziali degli Enti Locali, impone un loro 
adeguamento nel numero, nelle modalità organizzative e nell’orga-
nico, privilegiando l’offerta attiva di interventi di promozione del-
la salute attraverso la realizzazione di strategie operative finalizzate 
al raggiungimento degli obiettivi di salute da perseguire nel settore 
materno-infantile. [...] Il consultorio si integra nella rete dei servizi 
territoriali a livello distrettuale e deve essere salvaguardato il lavoro 
di équipe, fondamentale per garantire globalità e unitarietà dell’ap-
proccio preventivo”6. Va ribadito, inoltre, che per il raggiungimento 
degli obiettivi di globalità e unitarietà degli interventi deve essere 
sostenuta e sviluppata l’attività di integrazione dei servizi sociali nei 
comuni singoli e/o associati, anche tramite la stipula di convenzioni 
o di accordi di programma. Ciò anche nel rispetto delle diverse arti-
colazioni con cui si possono definire i rapporti tra Aziende Sanitarie 
ed Enti Locali7.

6 Ibid.
7 Alcuni di questi aspetti rientrano nella legislazione in materia di Integra-

zione Socio-Sanitaria (Legge n. 328/2000), “Art. 19 (Piano di zona) 
1. I comuni associati, negli ambiti territoriali di cui all’articolo 8, comma 3, let-

tera a), a tutela dei diritti della popolazione, d’intesa con le aziende unità sanitarie 
locali, provvedono, nell’ambito delle risorse disponibili, ai sensi dell’articolo 4, per 
gli interventi sociali e socio-sanitari, secondo le indicazioni del piano regionale di 
cui all’articolo 18, comma 6, a definire il piano di zona, che individua:

a) gli obiettivi strategici e le priorità di intervento nonché gli strumenti e i mezzi 
per la relativa realizzazione;

b) le modalità organizzative dei servizi, le risorse finanziarie, strutturali e pro-
fessionali, i requisiti di qualità in relazione alle disposizioni regionali adottate ai 
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La valutazione dell’efficacia degli interventi, verificati attraverso 
indicatori specifici di progetto, può rappresentare la base per l’ag-
giornamento culturale e professionale e per la riqualificazione ope-
rativa, nonché lo strumento per confrontarsi con gli altri Servizi.

Tale approccio, perseguito nel P.O.M.I., non può che determina-
re, attraverso l’integrazione sociosanitaria, ridefiniti i livelli essenziali, 
uniformi ed appropriati di assistenza, una riallocazione delle risorse in 
sensi dell’articolo 8, comma 3, lettera h);

c) le forme di rilevazione dei dati nell’ambito del sistema informativo di cui all’articolo 21;
d) le modalità per garantire l’integrazione tra servizi e prestazioni;
e) le modalità per realizzare il coordinamento con gli organi periferici delle am-

ministrazioni statali, con particolare riferimento all’amministrazione penitenziaria 
e della giustizia;

f) le modalità per la collaborazione dei servizi territoriali con i soggetti ope-
ranti nell’ambito della solidarietà sociale a livello locale e con le altre risorse della 
comunità;

g) le forme di concertazione con l’azienda unità sanitaria locale e con i soggetti 
di cui all’articolo 1, comma 4.

2. Il piano di zona, di norma adottato attraverso accordo di programma, ai 
sensi dell’articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, 
è volto a:

a) favorire la formazione di sistemi locali di intervento fondati su servizi e 
prestazioni complementari e flessibili, stimolando in particolare le risorse locali di 
solidarietà e di auto-aiuto, nonché a responsabilizzare i cittadini nella programma-
zione e nella verifica dei servizi;

b) qualificare la spesa, attivando risorse, anche finanziarie, derivate dalle forme 
di concertazione di cui al comma 1, lettera g;

c) definire criteri di ripartizione della spesa a carico di ciascun comune, delle 
aziende unità sanitarie locali e degli altri soggetti firmatari dell’accordo, preveden-
do anche risorse vincolate per il raggiungimento di particolari obiettivi;

d) prevedere iniziative di formazione e di aggiornamento degli operatori fina-
lizzate a realizzare progetti di sviluppo dei servizi.

3. All’accordo di programma di cui al comma 2, per assicurare l’adeguato co-
ordinamento delle risorse umane e finanziarie, partecipano i soggetti pubblici di 
cui al comma 1 nonché i soggetti di cui all’articolo 1, comma 4, e all’articolo 10, 
che attraverso l’accreditamento o specifiche forme di concertazione concorrono, 
anche con proprie risorse, alla realizzazione del sistema integrato di interventi e 
servizi sociali previsto nel piano”).
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base alle priorità individuate quali obiettivi di salute leggibili e attuabili 
anche nel processo di definizione del budget delle strutture operative 
da parte delle ASL nel rispetto degli indirizzi organizzativi e dei criteri 
di finanziamento espressi dalle amministrazioni regionali. 

“La legge n. 34/96 prevede un consultorio familiare ogni 20.000 
abitanti. È opportuno distinguere tra zone rurali e semiurbane. Es-
sendo il Distretto la sede di coordinamento delle azioni territoriali 
della ASL, il Consultorio Familiare, nel rispetto delle prerogative sue 
proprie, istituzionali ed operative, si integra nell’organizzazione di-
partimentale dell’area materno- infantile afferendo al Distretto, dove 
dovranno altresì raccordarsi le attività e gli operatori del settore socio-
assistenziale. Per lo svolgimento delle sue funzioni il Consultorio si av-
vale, di norma, delle seguenti figure professionali: ginecologo, pediatra, 
psicologo, ostetrica, assistente sociale, assistente sanitario, infermiere 
pediatrico (vigilatrice di infanzia), infermiere (infermiere professiona-
le), il cui intervento integrato, proiettato nelle problematiche della pre-
venzione, ne definisce la fisionomia e specificità rispetto ai presidi di 
natura ambulatoriale e ospedaliera. Devono essere previste, in qualità 
di consulenti, altre figure professionali quali il sociologo, il legale, il 
mediatore linguistico-culturale, il neuropsichiatra infantile, l’andrologo 
e il genetista presenti nella ASL a disposizione dei singoli consultori”8.

Tenuto conto del diritto della gravida alla scelta della figura pro-
fessionale o della struttura territoriale o ospedaliera cui affidarsi nel 
Percorso Nascita, l’offerta attiva del Consultorio Familiare dovrà privi-
legiare le donne e le coppie che possono trovare difficoltà di accesso 
ai servizi pubblici e privati. Adoperandosi per:

• offrire colloqui informativi sulla gravidanza (assistenza, servi-
zi disponibili, corso di preparazione alla nascita, facilitazioni 
relative ai congedi lavorativi, esclusione dalla partecipazione 
al costo della spesa sanitaria, ecc.);

• offrire attivamente i corsi di preparazione al parto, alla nasci-
ta, al ruolo genitoriale e all’assistenza post-parto, con parti-
colare riferimento alla promozione dell’allattamento al seno; 

8 D. M. 24/04/2004, Gazzetta Ufficiale n. 131 del 07/06/2000.
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• garantire la prevenzione delle malformazioni congenite, l’as-
sistenza alla gravidanza fisiologica e l’individuazione delle 
gravidanze problematiche ed a rischio: tale attività va offerta 
attivamente nelle situazioni di gravi difficoltà sociali, con par-
ticolare riferimento alle donne extracomunitarie e/o nomadi, 
avendo particolare cura di garantire il rispetto delle specifiche 
culture di appartenenza, anche attraverso la collaborazione 
con le associazioni di volontariato operanti sul territorio;

• adottare una cartella ostetrica ambulatoriale orientata da linee 
guida condivise;

• monitorare la crescita ed il benessere fetale anche mediante 
l’indirizzo a prestazioni di tipo strumentale; 

• operare in stretto collegamento con i centri di diagnosi prena-
tale per i casi che lo richiedano; 

• offrire sostegno psicologico individuale e di coppia ed alle 
gestanti con facoltà di partorire in anonimato, come da legi-
slazione vigente; 

• perseguire e mantenere contatti permanenti con i reparti 
ospedalieri in cui le donne andranno a partorire, anche atti-
vando momenti strutturati di conoscenza reciproca, e preve-
dendo incontri di formazione comune tra operatori ospeda-
lieri e territoriali privilegiando l’integrazione degli operatori 
dei C.F. e ospedalieri per quanto attiene il Percorso Nascita;

• offrire sostegno e presa in carico sanitario, psicologico delle 
minorenni che affrontano la maternità senza reti familiari e 
parentali di appoggio o che intendono affrontare l’IVG pre-
disponendo la relazione per il giudice tutelare.

Quale atteggiamento di particolare considerazione della collettività 
nei riguardi della donna gravida, devono essere predisposti interventi 
atti a privilegiare l’accesso ai servizi pubblici e privati (ambulatori, labo-
ratori d’analisi, uffici, ecc.) secondo percorsi e facilitazioni che portino a 
ridurre per quanto possibile i tempi d’attesa ed i disagi della gestante”9.

9 Ibid.



33Gestione della tutela della maternità fragile 

La promozione dell’allattamento al seno, auspicata dagli Or-
ganismi internazionali, dal Ministero della Sanità e dalle Socie-
tà Scientifiche, riconosce nella corretta informazione in alcu-
ni momenti prenatali e neonatali un’importanza fondamentale 
nell’offrire alla madre ed al neonato lattante condizioni più favo-
revoli al successo-soddisfacimento dell’allattamento naturale. Il 
contributo dei servizi territoriali, in particolare del Consultorio 
Familiare, durante i corsi di preparazione al parto, in occasione 
del contatto domiciliare dopo la dimissione precoce della coppia 
madre-neonato e della successiva offerta attiva di servizi a livello 
territoriale è di notevole rilevanza, purché inserito in un progetto 
di Azienda che integri le varie competenze ospedaliere e territo-
riali (comprese le Associazioni di volontariato) nella formazione 
ed aggiornamento specifici del personale e nel supporto diretto 
alla madre. La frequente carenza di aiuto alla puerpera al mo-
mento del rientro a domicilio suggerisce un maggiore impegno 
dei servizi territoriali ed in particolare del Consultorio Familiare 
nell’aiuto a risolvere i problemi della puerpera e del neonato. 
“Tale esigenza ha assunto particolare rilevanza a seguito dell’in-
cremento numerico delle dimissioni ospedaliere precoci, che de-
vono essere appropriate e concordate con la madre. In ogni caso 
devono essere esplicitati i criteri sanitari adottati per assicurare 
che madre e neonato siano dimessi in condizioni appropriate per 
la prosecuzione delle cure a domicilio e le misure di salvaguardia 
del benessere della diade, con particolare riferimento alle dimis-
sioni antecedenti le 48 ore dopo il parto. Azioni: 

- Nel rispetto del principio della continuità assistenziale ed 
in presenza di effettive possibilità di cure domiciliari da parte 
dei servizi territoriali deve essere attivata un’offerta di assisten-
za ostetrica e pediatrica (almeno nell’attesa che il neonato sia 
registrato tra i clienti del pediatra di libera scelta), a domicilio 
almeno nel corso della I settimana di vita, e soprattutto in caso 
di dimissione precoce. Deve essere tenuto in considerazione l’e-
sigenza di tutela della salute fisica e psichica di madre e neonato 
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e delle esigenze relazionali ed organizzative del nucleo familiare, 
in particolare modo in presenza di soggetti “a rischio” sociale 
o sociosanitario (extracomunitarie, nomadi, ecc.) rispetto i quali 
deve essere prevista una presa in carico complessiva, di concerto 
con i servizi sociali”10.

1.2 Integrazione Socio-Sanitaria (Legge 328/200011)

Nell’ambito dell’assistenza territoriale si riscontrano casi di ge-
stanti in cui la vulnerabilità della maternità è collegata a situazioni 
di grave emarginazione, donne giovani o minorenni, spesso nubili 
e sole, che necessitano prima, durante e dopo il parto di interventi 
multidisciplinari non solo sanitari, a livello consultoriale o ospedalie-
ro, ma anche socio-assistenziali: esse possono trovarsi in gravi emer-
genze (ad esempio la perdita o la mancanza del lavoro, e/o  della 
casa, e/o di reddito sufficiente per vivere) e avere bisogno di acco-
glienza (in Comunità, presso famiglie, in appartamenti protetti) o di 
sussidi economici. Molte di loro decidono di riconoscere il proprio 
bambino, di prendersene cura anche rivolgendosi ai Servizi socio-
assistenziali del proprio Comune di residenza per accedere ed usu-
fruire dei sostegni di cui necessitano, ma non sempre li ottengono, 
in particolare quelle extracomunitarie senza permesso di soggiorno. 
Possono configurarsi, poi, situazioni più delicate e complesse riguar-
do alla propria condizione di maternità e a cosa fare del bambino 
che nascerà, se riconoscerlo o meno, oppure ci sono donne che, all’i-
nizio, durante o anche alla fine della gravidanza, decidono di non ri-
conoscere il figlio, avvalendosi del diritto alla segretezza del parto12: 

10 Ibid.
11 Legge 8 novembre 2000, “Legge quadro per la realizzazione del sistema 

integrato di interventi e servizi sociali” n. 328, Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13 
novembre 2000 - Supplemento ordinario n. 186. 

12 In ospedale, al momento del parto, serve garantire la massima riserva-
tezza, senza giudizi colpevolizzanti ma con interventi adeguati ed efficaci, per 
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in questi casi occorrerebbe dare alla gestante la possibilità anticipata 
di riflettere, di approfondire la questione e di decidere con serenità 
ed autonomia, fornendo le informazioni necessarie sugli aiuti cui ha 
diritto, sia se provvede a riconoscere il proprio nato, sia se decide di 
partorire in anonimato, accogliendo il disagio che spesso si associa 
a qualsiasi strada si scelga di percorrere e che, non sempre, rientra 
dopo aver deciso di imboccarne una precisa. Spesso, infatti, sia che 
si scelga di tenere e crescere il proprio bambino, sia che si scelga di 
interrompere la gravidanza, o partorire e darlo in affido, il disagio 
psicologico, a seconda di ogni specifico caso, se non colto ed accol-
to in tempo, può installarsi stabilmente e dar luogo ad un disturbo 
conclamato. 

assicurare – anche dopo la dimissione – che il parto resti in anonimato. La donna 
che non riconosce e il neonato sono i due soggetti che la legge deve tutelare, 
intesi come persone distinte, ognuno con specifici diritti. La legge consente alla 
madre di non riconoscere il bambino e di lasciarlo nell’ospedale dove è nato (DPR 
396/2000, art. 30, comma 2), affinché sia assicurata l’assistenza e anche la sua tu-
tela giuridica. Il nome della madre rimane per sempre segreto e nell’atto di nascita 
del bambino viene scritto “nato da donna che non consente di essere nominata”. 
L’ospedale presso il quale avviene la nascita deve dunque assicurare alla madre e 
al neonato la piena attuazione dei diritti sopra evidenziati, tramite i suoi operatori 
sanitari, socio-assistenziali e amministrativi, nella specificità delle loro professioni 
e competenze e nella interazione con le altre istituzioni demandate a tale tutela. 
[…] Chi nasce è riconosciuto dalla nostra legge come “persona”, cui è attribui-
ta la capacità giuridica, cioè la titolarità di diritti, anzitutto come ad ogni essere 
umano i diritti inviolabili della persona, il diritto all’identificazione, al nome, alla 
cittadinanza, alla certezza di uno status di filiazione, alla educazione e alla crescita 
in famiglia. Al neonato non riconosciuto devono essere assicurati specifici inter-
venti, secondo precisi obblighi normativi, per garantirgli la dovuta protezione, 
nell’attuazione dei suoi diritti fondamentali. La dichiarazione di nascita resa entro 
i termini massimi di 10 giorni dalla nascita, permette la formazione dell’atto di na-
scita, e quindi l’identità anagrafica, l’acquisizione del nome e la cittadinanza. Se la 
madre vuole restare nell’anonimato la dichiarazione di nascita è fatta dal medico o 
dall’ostetrica: “La dichiarazione di nascita è resa da uno dei genitori, da un procuratore spe-
ciale, ovvero dal medico o dalla ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto, rispettando 
l’eventuale volontà della madre di non essere nominata” (DPR 396/2000, art. 30, comma 
1), Salute della donna. Parto in anonimato, www.salute.gov.it. 
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La riservatezza è un elemento fondamentale da tutelare per 
garantire la vita del nascituro e per rassicurare le donne interes-
sate sul loro effettivo diritto alla segretezza del parto. Spesso 
l’intervento assistenziale di supporto è necessario anche per le 
gestanti e madri coniugate, o stabilmente conviventi, con situa-
zioni personali e familiari difficili (emarginazione sociale e/o fa-
miliare, difficoltà economiche, instabilità lavorativa del partner, 
dipendenza patologica del partner, patologie organiche del co-
niuge, ecc.). 

È importante offrire alla gestante uno spazio/tempo dedicato 
all’accoglienza e all’ascolto del proprio vissuto riguardo alla ma-
ternità, alla possibilità anticipata di riflettere e di decidere con 
tranquillità ed autonomia, avendo le informazioni necessarie su-
gli aiuti cui ha diritto sia se decide di diventare la mamma del 
proprio bambino, sia se decide di partorire in anonimato. Questa 
riservatezza viene a mancare se la gestante, che è ancora incerta 
o se ha già deciso di non riconoscere il proprio nato, è costretta 
a rivolgersi ai Servizi del proprio territorio, dove potrebbe essere 
riconosciuta. Il 5° comma dell’art. 8 della legge 328/2000 preve-
de che “la legge regionale [...] disciplina il trasferimento ai Comu-
ni o ad altri enti locali delle funzioni indicate dal Regio Decreto 
legge 8 maggio n. 798 convertito dalla legge 6 dicembre 1928 n. 
2838 e dal decreto legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67”.

Ne consegue che le Regioni possono trasferire ai Comuni le 
funzioni relative ai minori nati fuori del matrimonio, ma anche 
che le vicende che li riguardano possono essere assegnate ad altri 
enti locali e cioè, ad esempio, a consorzi di Comuni e Province 
oppure essere riconfermate alle Province. Oltre alla garanzia del 
diritto al parto in segreto la Legge 2838/1928, richiamata dalla 
Legge sulla riforma dell’assistenza n.328/2000, obbliga le Pro-
vince, a meno che la legislazione regionale abbia attribuito detti 
compiti ad altri organismi, come suddetto, ad assistere gratui-
tamente non solo le gestanti in condizioni di disagio personale, 
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sociale ed economico, comprese quelle che vivono clandestina-
mente nel nostro Paese, ma anche i loro nati riconosciuti o non 
riconosciuti. Occorre che le Istituzioni, in attuazione della nor-
mativa vigente, garantiscano alle gestanti il sostegno da parte di 
personale preparato (psicologi, assistenti sociali, educatori) che 
accolga la donna prima, durante e dopo il parto, la accompagni a 
decidere responsabilmente se riconoscere o meno il bambino e la 
sostenga fino a quando è in grado di provvedere autonomamente 
a se stessa e, se ha riconosciuto il bambino, al proprio figlio.

L’articolo 1 della legge 328/200, infatti, decreta che “La Re-
pubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato 
di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire 
la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e di-
ritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di 
disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, deri-
vanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni 
di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della 
Costituzione”. 

La scrittura della legge 328/2000 lascia emergere e mette in 
primo piano l’esigenza di fornire adeguate risposte assistenziali a 
tutte quelle situazioni ibride, composte e complesse, che si pon-
gono a cavallo tra l’ambito sanitario e quello sociale, dedicando 
uno spazio specifico alla definizione di Servizi dedicati alle fami-
glie. L’articolo 16, “Valorizzazione e sostegno delle responsabili-
tà familiari”, infatti, dice che: 

“1. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali riconosce 
e sostiene il ruolo peculiare delle famiglie nella formazione e 
nella cura della persona, nella promozione del benessere e nel 
perseguimento della coesione sociale; sostiene e valorizza i mol-
teplici compiti che le famiglie svolgono sia nei momenti critici 
e di disagio, sia nello sviluppo della vita quotidiana; sostiene la 
cooperazione, il mutuo aiuto e l’associazionismo delle famiglie; 
valorizza il ruolo attivo delle famiglie nella formazione di pro-
poste e di progetti per l’offerta dei servizi e nella valutazione dei 
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medesimi. Al fine di migliorare la qualità e l’efficienza degli inter-
venti, gli operatori coinvolgono e responsabilizzano le persone e 
le famiglie nell’ambito dell’organizzazione dei servizi.

2. I livelli essenziali delle prestazioni sociali erogabili nel territorio 
nazionale, di cui all’articolo 22, e i progetti obiettivo, di cui all’arti-
colo 18, comma 3, lettera b), tengono conto dell’esigenza di favorire 
le relazioni, la corresponsabilità e la solidarietà fra generazioni, di 
sostenere le responsabilità genitoriali, di promuovere le pari oppor-
tunità e la condivisione di responsabilità tra donne e uomini, di rico-
noscere l’autonomia di ciascun componente della famiglia.

3. Nell’ambito del sistema integrato di interventi e servizi so-
ciali hanno priorità:

a) l’erogazione di assegni di cura e altri interventi a sostegno 
della maternità e della paternità responsabile, ulteriori rispetto 
agli assegni e agli interventi di cui agli articoli 65 e 66 della legge 
23 dicembre 1998, n. 448, alla legge 6 dicembre 1971, n. 1044, e 
alla legge 28 agosto 1997, n. 285, da realizzare in collaborazione 
con i servizi sanitari e con i servizi socio - educativi della prima 
infanzia;

b) politiche di conciliazione tra il tempo di lavoro e il tempo di 
cura, promosse anche dagli enti locali ai sensi della legislazione 
vigente; c) servizi formativi ed informativi di sostegno alla geni-
torialità, anche attraverso la promozione del mutuo aiuto tra le 
famiglie;

d) prestazioni di aiuto e sostegno domiciliare, anche con be-
nefici di carattere economico, in particolare per le famiglie che 
assumono compiti di accoglienza, di cura di disabili fisici, psichi-
ci e sensoriali e di altre persone in difficoltà, di minori in affida-
mento, di anziani;

e) servizi di sollievo, per affiancare nella responsabilità del la-
voro di cura la famiglia, ed in particolare i componenti più im-
pegnati nell’accudimento quotidiano delle persone bisognose di 
cure particolari ovvero per sostituirli nelle stesse responsabilità 
di cura durante l’orario di lavoro;
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f) servizi per l’affido familiare, per sostenere, con qualificati 
interventi e percorsi formativi, i compiti educativi delle famiglie 
interessate.

4. Per sostenere le responsabilità individuali e familiari e age-
volare l’autonomia finanziaria di nuclei monoparentali, di coppie 
giovani con figli, di gestanti in difficoltà, di famiglie che han-
no a carico soggetti non autosufficienti con problemi di grave 
e temporanea difficoltà economica, di famiglie di recente immi-
grazione che presentino gravi difficoltà di inserimento sociale, 
nell’ambito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli 
articoli 18 e 19, i comuni, in alternativa a contributi assistenziali 
in denaro, possono concedere prestiti sull’onore, consistenti in 
finanziamenti a tasso zero secondo piani di restituzione concor-
dati con il destinatario del prestito. L’onere dell’interesse sui pre-
stiti è a carico del comune; all’interno del Fondo nazionale per le 
politiche sociali è riservata una quota per il concorso alla spesa 
destinata a promuovere il prestito sull’onore in sede locale.

5. I comuni possono prevedere agevolazioni fiscali e tariffa-
rie rivolte alle famiglie con specifiche responsabilità di cura. I 
comuni possono, altresì, deliberare ulteriori riduzioni dell’ali-
quota dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) per la prima 
casa, nonché tariffe ridotte per l’accesso a più servizi educativi 
e sociali.

6. Con la legge finanziaria per il 2001 sono determinate misure 
fiscali di agevolazione per le spese sostenute per la tutela e la cura 
dei componenti del nucleo familiare non autosufficienti o disabi-
li. Ulteriori risorse possono essere attribuite per la realizzazione 
di tali finalità in presenza di modifiche normative comportanti 
corrispondenti riduzioni nette permanenti del livello della spesa 
di carattere corrente”.
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1.2.1 Percorso nascita: coordinamento territorio/ospedale/territorio

La gravidanza ed il parto sono eventi fisiologici che serbano in 
sé una quota di incognito risolvibile solo in aprés coup, cioè l’andamen-
to che di norma li caratterizza può talvolta complicarsi in modo 
non prevedibile e con risvolti gravi per la donna, per il nascituro e 
per il neonato. La nascita come un evento di vita che, da un lato si 
caratterizza per la sua qualità di esperienza naturale, e dall’altro può 
assumere i connotati di un momento estremamente delicato, che, 
in ogni caso, resterà impresso nella memoria della madre, e, proba-
bilmente, si tramanderà nel lessico familiare13, nei racconti familiari, e in 
quelli che ne verranno trasmessi al nascituro. L’offerta dei servizi 
ospedalieri ostetrici e pediatrici/neonatologici non può prescindere 
da un’organizzazione a rete su base regionale o interregionale artico-
lata in tre livelli, con differenti caratteristiche strutturali e competen-
ze professionali, in modo da garantire la massima corrispondenza 
tra necessita assistenziali della singola persona e appropriatezza ed 
efficacia delle cure erogate. In tale contesto deve essere posta parti-
colare attenzione, in sede di programmazione regionale, affinché si 
consegua una uniformità di livello assistenziale tra U.O. ostetriche 
e U.O. neonatologiche-pediatriche. Attraverso, dunque, una diffe-
renziata ed adeguata risposta assistenziale, che si modula a seconda 
del caso specifico, si può passare dalla presa in carico del territorio, 
attraverso l’attività del Consultorio Familiare, ad esempio, che può 
fornire accoglienza a tutte quelle gravide che scelgono l’assisten-
za specialistica del Servizio del nostro SSN, favorendo e creando, 
poi, un collegamento con l’équipe dell’ospedale, o presidio ospedalie-
ro aziendale, scelto dalla gestante in quanto luogo che accoglie il 
parto, per poi prevedere un rientro sul territorio della stessa pz., 
per quanto riguarda l’assistenza ginecologica nel post-partum, che si 
prolunga dopo le dimissioni dal reparto ospedaliero, e spesso si con-
figura come momento a cui prestare molta attenzione, caratterizzato 

13 Recalcati M., Le mani della madre. Desideri, fantasmi ed eredità del materno, 
Feltrinelli, Roma 2015.
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da disturbi che si possono collocare al confine tra corpo e mente, tra 
organico e psicologico. Costruire, dunque, una possibilità di continui-
tà assistenziale, realizzata attraverso lo scambio di informazioni e la 
collaborazione attiva delle équipes di Servizi, che, a diversi livelli, e 
in diversi momenti, possono occuparsi della stessa persona in maniera 
adeguata ed efficace.

1.3 Corso di accompagnamento alla nascita e accoglienza 
post-partum

I Corsi di Accompagnamento alla Nascita (CAN) si inserisco-
no all’interno del percorso educativo che fa parte dell’assistenza 
prenatale. L’obiettivo dell’assistenza prenatale è promuovere la 
salute delle donne in gravidanza, identificare e trattare eventuali 
condizioni di patologia e favorire la salute del neonato, offrendo 
un percorso educativo caratterizzato da informazioni e soste-
gno alle donne, ai loro partner e alle loro famiglie, per aiutarli, 
nel passaggio verso la genitorialità, a fare scelte informate, ba-
sate sui propri bisogni e valori. I CAN si prefiggono, dunque, 
di rispondere all’esigenza delle donne di ricevere informazioni 
riguardo alle diverse epoche che costituiscono la gravidanza, con 
le relative esigenze, riguardo al parto, all’allattamento, alla ge-
nitorialità e all’accudimento del bambino, ed hanno, inoltre, lo 
scopo di fornire tecniche adeguate ad affrontare la paura e il dolore 
durante il travaglio, aspetto nevralgico, fondante l’esperienza di 
tutte le gestanti, più o meno espresso, a seconda delle modali-
tà personali di gestione di tale vissuto. I CAN sono organizzati 
in gruppi più o meno numerosi, vi partecipano donne in gravi-
danza, orientativamente dalla ventisettesima settimana in poi, e 
i rispettivi partner (in alcuni casi possono essere coinvolti anche 
i futuri nonni), e si articolano in vari incontri su diverse tema-
tiche specifiche, affrontate da un professionista, adeguatamente 
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formato, operatore del Consultorio e/o del reparto di Ostreticia 
e Ginecologia del Presidio Ospedaliero aziendale di riferimento. 
Questi incontri costituiscono il momento in cui i futuri genitori 
possono porre liberamente domande, ed esporre dubbi e paure. 
Nei CAN, le donne e i partner possono, inoltre, confrontarsi 
con altre persone che stanno vivendo la loro stessa esperienza. 
In Italia, nella maggior parte dei casi, l’ostetrica è la figura pro-
fessionale alla quale vengono affidati gli interventi di educazione 
prenatale, per le competenze specifiche sugli argomenti trattati, 
anche perché rappresenta la professionista che assiste la don-
na con gravidanza a basso rischio e l’accompagna fino al parto. 
Per alcuni temi che richiedono competenze specifiche, è previsto 
l’impegno di altre figure professionali: ginecologo/a, pediatra, 
psicologo/a, infermiere/a, assistente sanitario/a. Il 12 gennaio 
2017, un nuovo decreto ha sostituito interamente il precedente 
(datato 29 novembre 2001) sulla “definizione dei LEA”. L’artico-
lo 5914, in particolare, riguarda specificamente la revisione delle 

14 Assistenza specialistica ambulatoriale per le donne in stato di gravidanza 
e a tutela della maternità: 

1. sono escluse dalla partecipazione al costo, ai sensi dell’articolo 1, comma 5, let-
tera a), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, le prestazioni specialistiche am-
bulatoriali per la tutela della maternità indicate dal presente articolo e dagli allegati 10a 
e 10b, fruite presso le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, ivi compresi 
i consultori familiari. Sono comunque escluse dalla partecipazione al costo le visite 
periodiche ostetrico-ginecologiche, i corsi di accompagnamento alla nascita (93.97 
training prenatale) nonché l’assistenza in puerperio erogati dalle medesime strutture;

2. la prescrizione delle prestazioni specialistiche ambulatoriali è effettuata dai me-
dici di medicina generale o dagli specialisti operanti presso le strutture accreditate, 
pubbliche o private, ivi compresi i consultori familiari. La prescrizione dello specialista 
è obbligatoria nei casi previsti dai commi 3 e 5 e nei casi specificamente indicati dagli 
allegati 10a e 10b; 

3. in funzione pre-concezionale, oltre alle prestazioni di cui all’allegato 10a, sono 
escluse dalla partecipazione al costo le prestazioni specialistiche ambulatoriali neces-
sarie per accertare eventuali rischi procreativi correlati ad una condizione patologica o 
un rischio genetico di uno o entrambi i genitori, evidenziati dall’anamnesi riproduttiva 
o familiare della coppia e prescritte dallo specialista; 

4. nel corso della gravidanza, oltre alle prestazioni di cui all’allegato 10b, sono esclu-
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prestazioni da erogare all’interno del campo dell’Assistenza alla 
maternità, entro cui rientrano i CAN. I CAN, dunque, ove con-
dotti da personale realmente qualificato e motivato, possono rap-
presentare un nodo cruciale nella rete di assistenza alla maternità, 
favorendo l’informazione/educazione su temi specifici, ma an-
che, soprattutto fornendo accoglienza a situazioni maggiormente 
complesse, spesso caratterizzate da disagio sociale e psicologico. 
È proprio in questi casi, dunque, che il lavoro svolto nel Corso 
di Accompagnamento alla Nascita può rappresentare una tappa 
di un percorso, ove dare spazio ad un lavoro di sostegno psico-
logico o di psicoterapia, individuale o di coppia, specificamente 
dedicato al caso singolo15, quale altro nodo precipuo della rete che 
se dalla partecipazione al costo le prestazioni specialistiche ambulatoriali necessarie ed 
appropriate per le condizioni patologiche che comportino un rischio materno o fetale, 
prescritte dallo specialista o dal medico di medicina generale; 

5. nelle specifiche condizioni di rischio fetale indicate dall’allegato 10C, sono esclu-
se dalla partecipazione al costo le prestazioni specialistiche ambulatoriali necessarie ed 
appropriate per la valutazione del rischio e la successiva diagnosi prenatale, prescritte 
dallo specialista. Le regioni e le province autonome individuano le strutture di riferi-
mento per l’esecuzione di tali prestazioni, garantendo che le stesse strutture fornisca-
no alle donne e alle coppie un adeguato sostegno; 

6. In caso di minaccia d’aborto sono escluse dalla partecipazione al costo tutte le 
prestazioni specialistiche ambulatoriali necessarie per il monitoraggio dell’evoluzione 
della gravidanza;

7. in presenza delle condizioni di rischio di cui al presente articolo, le prescrizioni 
di prestazioni specialistiche ambulatoriali devono indicare la diagnosi o il sospetto 
diagnostico;

8. Qualora dalle visite ostetrico-ginecologiche periodiche, durante la frequenza ai 
corsi di accompagnamento alla nascita o nel corso dell’assistenza in puerperio emerga 
il sospetto di un disagio psicologico è escluso dalla partecipazione al costo un collo-
quio psicologico clinico con finalità diagnostiche;

9. Il decreto del Ministro della sanità del 10 settembre 1998, pubblicato sulla Gaz-
zetta Ufficiale n. 245 del 20 ottobre 1998, è abrogato”, Nuovi Livelli Essenziali di Assi-
stenza. Cosa cambia nelle prestazioni a carico del Servizio Sanitario Nazionale per la gravidanza 
e a tutela della maternità, Giornata Nazionale della salute della donna, www.salute.gov.
it, 22/04/2017.

15 Come specificato dal punto 8 dell’articolo 59 “Assistenza specialistica 
ambulatoriale per le donne in stato di gravidanza e a tutela della maternità”, Il 
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si può tessere attorno alla maternità maggiormente vulnerabile. Attra-
verso, dunque, un modus operandi delle équipes, professionalmente 
preparate e motivate, che punti all’inclusione dell’utenza, all’a-
scolto interessato delle richieste dell’utenza, si può costruire una 
possibilità di scambio che possa rinsaldare e rinnovare il rapporto 
fiduciario tra l’operatore del servizio pubblico e l’utenza, gettando 
le basi perché il consultorio familiare, diventi, effettivamente, per 
la comunità, punto di riferimento, informativo-educativo, socio-
sanitario, sul territorio. In continuità con i discorsi sin ora soste-
nuti, si pone la questione dell’attenzione verso il post-partum. Area 
difficile da definire, il tempo del post-partum rappresenta, in ogni 
maternità16, la realizzazione concreta della presenza reale del figlio, 
essere inerme, in tutto e per tutto, senza parola, che necessita 
di accudimento totale, inizialmente quasi esclusivamente, ad ap-
pannaggio della madre, che si trova ad interpretare, per la prima 
volta (perché questo aspetto per ogni figlio può essere vissuto 
diversamente), esigenze essenzialmente semplici, ma che posso-
no diventare insostenibilmente richiedenti. Questi insieme a vissuti di 
insufficienza personale, insicurezza, ansia, confusione mentale, 
deflessione del tono dell’umore, di alterazione del ritmo sonno/
veglia, difficoltà nella gestione del rapporto di coppia, disagio 
nella ripresa dei rapporti sessuali, difficoltà nella gestione della 
famiglia e della casa, difficoltà nella ripresa fisica, possono rap-
presentare esperienze preponderanti e caratterizzanti il rientro a 
casa ed i primi mesi dopo il parto, con gradiente di intensità di-
versa da caso a caso. Si pone, infatti, spesso il caso di discernere 
in queste circostanze, tra disagio e disturbo, tra sintomo e sin-
drome, tra elementi che caratterizzano l’esperienza fisiologica dei 
primi momenti della maternità che poi rientrano in un saperci fare 
soggettivamente riequilibrante, ed un quadro diagnostico mag-

DPCM 12/01/2017, Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18/03/2017, Supplemento n. 15.
16 Come specificato dalle più diverse esperienze, che ho potuto raccogliere 

nella mia pratica professionale di Psicologo-Psicoterapeuta del Percorso Nascita presso i 
consultori familiari, nel racconto che le pz. fanno del proprio vissuto di maternità.
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giormente definito. Appare, dunque, quanto mai fondamentale 
la possibilità di far parte di una rete di assistenza specialistica che 
accolga le vicende che intercorrono in questo momento specifico tra madre e 
bambino, padre ed il resto della famiglia. A partire, infatti, da in-
contri organizzati riguardo al sostegno all’allattamento al seno17, 
aspetto primario dei primi momenti post parto, all’interno dei 
Consultori Familiari sono adibiti spazi che possono creare continuità 
con le partecipanti al CAN, ma che accolgono chiunque voglia 
giovarne, per sostenere questa particolare attività che coinvolge 
le mamme come interlocutrici principali, ma anche I papa e/o 
I nonni, e che miri allo scambio, in gruppo, o anche singolar-
mente, dei dubbi, delle incertezze, delle preoccupazioni in merito 
all’alimentazione, ma non solo, del bambino. Attraverso, infatti, 
i discorsi sull’alimentazione e le cure neonatali, possono, spesso, 
essere veicolate questioni soggettive profonde, riguardanti lo stato d’a-
nimo e la condizione della donna, il suo vissuto in merito al figlio, 
il tipo di attenzione che sente provenirle dal partner e dal resto 
della famiglia, questioni fondanti questo epoca dell’esperienza 
di madre. Comincia da qui, dunque, da questo nutrimento, il pas-
saggio, l’incorporazione di aspetti culturali e famigliari, specifici della 

17 “L’allattamento al seno è un diritto fondamentale dei bambini ed è un 
diritto delle loro mamme quello di essere sostenute nella realizzazione del loro 
desiderio di allattare. Il Ministero della Salute, attraverso le Linee di indirizzo nazio-
nali sulla protezione, la promozione ed il sostegno dell’allattamento al seno, riconosce che 
l’allattamento al seno costituisce il modo di alimentazione naturale e normale 
nella prima infanzia poiché il latte materno fornisce tutti i nutrienti di cui il lat-
tante ha bisogno nei primi sei mesi di vita. Il Ministero, inoltre, sottolinea che 
l’allattamento al seno costituisce un beneficio per la salute della donna. Gli effetti 
positivi sulla salute del bambino e della madre, perdurando, fanno della protezio-
ne, promozione e sostegno dell’allattamento al seno uno degli interventi di salute 
pubblica più rilevanti in termini di efficacia e di rapporto costo-beneficio. Il Mi-
nistero raccomanda perciò, come misura di salute pubblica, che i bambini siano 
allattati esclusivamente al seno fino a sei mesi e che l’allattamento al seno continui 
poi, con adeguati alimenti complementari fino a che la madre e il bambino lo de-
siderino, anche dopo l’anno di vita”, Allattamento al seno. Le strategie nazionali, www.
salute.gov.it, 3/02/2015. Fine modulo.
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tradizione del territorio a cui si appartiene e in cui si cresce, re-
spirandone le tradizioni, le consuetudini, i modi di dire e di fare, che 
rientrano nella quotidianità dei vissuti del bambino e che posso-
no orientare già quello che sarà il suo approccio agli altri e al mondo, 
nella sua crescita verso il futuro. Attraverso, dunque, le maglie 
della rete assistenziale preposta alla gestione e all’accompagnamen-
to della donna verso la maternità, si può collocare l’accoglienza 
di particolari condizioni di vulnerabilità e fragilità, riconoscendole in 
tempo e prendendosene cura, in modo da consentire alla donna 
di trovare il proprio modo di essere madre e metterlo in pratica insie-
me a suo figlio, al patner, alla famiglia ed al resto del mondo.



2 Hospice e cure palliative in Basilicata:
l’esperienza di Stigliano
Francesca Grieco18

Introduzione

Il termine inglese “hospice” è diventato un riconosciuto ne-
ologismo a livello internazionale dal significato unico e preciso: 
centro residenziale di cure palliative. Esso designa, quindi, una 
struttura sanitaria residenziale per malati terminali. In altri ter-
mini 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 spi-
rituale affinché le viva con dignità nel modo meno traumatico 
e doloroso possibile. Inteso come una sorta di prolungamento 
e 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 approc-
cio 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 
persona nel suo insieme.

18 Fisioterapista presso UOC di medicina fisica e riabilitazione dell’ Asm di 
Matera, laurea specialistica in scienze della riabilitazione.



48 Seconda sezione 
Tutela della fragilità

2.1 Rete hospice e terapia del dolore in Basilicata

Con la delibera regionale n 322 del 20 marzo 2012 si approva il 
documento “ rete regionale della terapia del dolore “ ed il progetto 
“ Basilicata ospedale- territorio senza dolore”. 

Per rete di terapia del dolore si intende un’aggregazione fun-
zionale ed integrata delle attività di terapia del dolore erogate nei 
diversi setting assistenziali, con l’obiettivo di migliorare la qualità 
della vita di persone affette da dolore, di eziopatogenesi diversa, 
riducendone il grado di disabilità. 

Vengono istituiti:
1 Hub di II livello presso l’Azienda Ospedaliera S. Carlo di 

Potenza.
1 Hub di I livello presso l’Istituto IRCSS_CROB di Rionero In 

Vulture.
3 Spoke- ambulatori per ciascun distretto ASP. 
2 Spoke- ambulatori per ciascun distretto ASM.

In Basilicata la sperimentazione a rete coinvolge soprattutto Il 
territorio dell’Area Nord, l’Unità Complessa di Anestesia, Rianima-
zione e Terapia del Dolore dell’IRCCS-CROB, che da 10 anni pra-
tica la terapia del dolore a carattere invasivo, e l’Unità Complessa di 
Oncologia Critica Territoriale e Cure Palliative – ADI dell’ASP, che 
da otto anni svolge attività di cure palliative domiciliari complesse. 
Questa zona, è riuscita meglio delle altre, a mettere in sinergia tra 
loro, potenzialità e caratteristiche che possono raffigurare “un vero 
snodo” fra le reti di terapia del dolore e delle cure palliative, creando 
una interconnessione reale fra i vari attori e l’integrazione ospedale-
territorio, elemento chiave per una “vera deospedalizzazione”. 

“La rete “DOLORE”, ispirata al modello Hub and Spoke,- pre-
vede la concentrazione dell’erogazione dell’assistenza di maggiore 
complessità in centri di eccellenza e l’organizzazione del sistema di 
invio da centri periferici funzionalmente sotto-ordinati”.
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“La rete ‘cure palliative’ dovrebbe essere strutturata secondo il 
modello a rete- con la presenza di centri residenziali (hospice) e di 
unità di cure palliative domiciliari, interconnesse fra loro e collegate 
con le unità operative ospedaliere per acuti, i MMG, e i centri di 
terapia antalgica”.

La regione Basilicata ha un’area di 9.992 km², al 31 dicembre 2017 
conta 571.287 residenti, distribuiti in 131 comuni. Fino al 2009 il 
territorio era diviso in ben 5 ASL, che sono state accorpate in 2 
aziende territoriali coincidenti con le province di Potenza e Matera. 
Sul territorio regionale insiste anche l’0spedale San Carlo, azienda 
ospedaliera con alcuni presidi territoriali (Melfi, Venosa, Lagonegro 
e Villa d’Agri) ed il CROB Ospedale Oncologico IRCCS, azienda 
autonoma.

L’ASP - Azienda Sanitaria Locale di Potenza ricomprende le tre 
ex ASL 1 di Venosa, ASL 2 di Potenza e ASL 3 di Lagonegro in-
teressando quindi la provincia di Potenza ed una popolazione re-
sidente di circa 370.690 (2017) abitanti. L’azienda Sanitaria Locale 
comprende il territorio di 100 comuni.

L’ASM - Azienda Sanitaria Locale di Matera, è nata il 1° gennaio 
2009 dalla fusione dell’ex ASL n. 4 di Matera e dell’ex ASL n. 5 di 
Montalbano Jonico; opera su un territorio esteso 3.446 kmq coinci-
dente con la provincia di Matera, con una popolazione complessiva 
di 200.597 abitanti, distribuiti in 31 comuni.

Le strutture assistenziali dell’offerta, presenti sul territorio, sono i 
2 ospedali per acuti di Matera e di Policoro, “Madonna delle Grazie” 
e “Giovanni Paolo II”, e i 3 presidi territoriali di Tinchi, Tricari-
co e Stigliano, rispettivamente “A. Lo Dico”, “Rocco Mazzarone” 
e “Salvatore Peragine”, le sedi distrettuali eroganti assistenza di tipo 
territoriale.

Lo sviluppo reale delle Cure Palliative in Basilicata è avvenuto 
a macchia di leopardo, con Hospice funzionanti ed altri ancora da 
attivare, con UCPD già operative ed altre non ancora decollate.
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Hospice previsti 
(Attivi e futuri)

Hospice già ope-
rativi nel 2018

Aziende Sani-
tarie Locali

Strutture Posti 
letto

Strutture Posti
letto

Popolazione
residente

p.l. al 2018 già
operativi/10.000 
residenti

ASP di 
Potenza

crob_ircss

3 29

1 8

2 18

1 8

 370.690 0,7
 

ASM di Matera 1 8 1 8  200.597 0,4
totale 5 45 4 34  571.287 0,6

Tab 1

In Basilicata, ad oggi, sono operativi 4 reparti di hospice e cure 
palliative di cui 3 in provincia di Potenza ed 1 in provincia di Matera, 
a breve ne verranno attivati altri 2 di cui 1 pediatrico (tab 1):

Hospice Azienda Ospedaliera San Carlo di Potenza
Il reparto di Terapia antalgica cure palliative e hospice dell’ospe-

dale San Carlo di Potenza, dotato di 12 posti letto di degenza e fa-
cente capo al dipartimento di onco-ematologia, è un’unità operativa 
semplice che svolge attività di ricovero programmato per la cura dei 
sintomi dei pazienti affetti da neoplasie o malattie croniche invali-
danti. Trattasi di hospice intraospedaliero con un’assistenza sanitaria 
avanzata e specializzata nel trattamento dei sintomi che accompa-
gnano la fase terminale della vita. Si tratta del primo hospice aperto 
in Basilicata e si occupa di seguire fisicamente e psicologicamente i 
pazienti in fase avanzata e terminale ricoverati in altre unità opera-
tive. Svolge anche consulenze su pazienti affetti da dolore cronico 
e acuto, oncologico e non. Il modello operativo di questo reparto, 
ispirato al valore dell’umanizzazione, è costituito dalla personaliz-
zazione di una assistenza mirata a prendersi cura delle esigenze dei 
pazienti in cui non è possibile un’assistenza adeguata.
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Hospice IRCSS-CROB di Rionero in Vulture
Istituito con D.G.R. n 13 del 05-01-2005, conta 8 posti letto. Ge-

store pubblico IRCCS CROB, hospice residenziale extra-ospedalie-
ro a basso contenuto tecnologico e sanitario ed elevato contenuto 
umano. Sono attivi l’ambulatorio di Cure Palliative e il Day Hospice.

Entrambe le Strutture Semplici Dipartimentali di Cure Palliative, 
fanno capo al dipartimento onco- ematologico.

Hospice “Beato Lentini” di Lauria
Istituito successivamente agli alti due nell’ ottobre 2006, è affe-

rente all’ UO AMAPA (area medica di assistenza post-acuzie) il ge-
store è pubblico ASP, ha 6 posti letto più i prossimi 4 pediatrici in 
corso di istituzione. No day hospital. No ambulatorio. 

Hospice e cure palliative “Salvatore Peragine” di Stigliano (MT)
Istituito con DGR n.2006 del 03-09-2004, conta 7 posti letto + 

1 pl Day Hospital, è hospice intraospedaliero allocato nel Presidio 
Ospedaliero omonimo ed a gestore pubblico ASM, unico in tutta 
l’azienda di Matera, vi si svolge attività ambulatoriale.

U.O.C Oncologica territoriale di Venosa
Venosa. U.O.C Oncologia Critica Territoriale, Cure Domiciliari e 

Palliative ASP.
Inoltre a Venosa, gestore pubblico ASP, ha sede l’U.O.C Oncolo-

gia Critica Territoriale, Cure Domiciliari e Palliative ASP.
L’assetto organizzativo delle Nuove Cure Domiciliari ASP è omo-

geneo in tutti e quattro gli ambiti territoriali dell’Azienda: Venosa, 
Potenza, Villa D’Agri e Lauria/Senise e prevede un’unica modulisti-
ca e un’unica Cartella Clinica Domiciliare. 

In ogni ambito è presente il “Centro di Coordinamento delle 
Cure Domiciliari e Palliative” quale punto unico di accesso (hub lo-
gistico), di accoglienza, d’informazione e progettazione organizzati-
va per le attività socio-sanitarie rivolte ai pazienti e alle loro famiglie.

Competenza del Centro di Coordinamento è l’attivazione dell’U-
nità di Valutazione Multidimensionale (UVM) per la valutazione del 
caso e l’eventuale presa in carico del paziente.
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Le prestazioni domiciliari (infermieristiche, riabilitative, mediche 
e psicologiche), sono garantite, in outsourcing, dalla cooperativa Au-
xilium, vincitrice di regolare gara di appalto per tre anni rinnovabili. 

Il Piano Individuale di Trattamento (PIT), elaborato dalla UVM, 
viene trasferito alla cooperativa sociale per la sua esecuzione. Il go-
verno clinico delle prestazioni rimane sotto il controllo diretto della 
UOC di Oncologia Critica Territoriale, Cure Domiciliari e Palliative 
e del MMG. 

Tale modello rende inequivocabilmente il committente protago-
nista del governo clinico di tutte le Cure Domiciliari palliative e non.

Hospice di Viggiano e Hospice Pediatrico di Lauria (istituendi)
Per il biennio 2018-2019 la Giunta regionale di Basilicata inten-

de attivare, con una sperimentazione gestionale prevista dal D.Lgs. 
502/92, due nuovi hospice. Il primo presso la struttura accreditata 
dell’ASP nel comune di Viggiano, in zona di estrazioni petrolifere, e 
il secondo, un hospice pediatrico (5° in Italia), presso la struttura Asp 
nel comune di Lauria, 4 p.l. in aggiunta ai 6 per adulto, già attivi. In Ita-
lia i bambini con patologia inguaribile sono 30-35 mila ma solo il 15% 
di essi accede all’ assistenza e cura personalizzata a carico del SSN.

Il progetto vedrà l’ASP di Potenza impegnata a gestire l’Hospice 
in un rapporto di partnership con l’AORN Santobono Pausillipon 
di Napoli, ai quali sono affidati gli aspetti formativi e consulenziali 
del progetto. 

La sperimentazione è fra l’Azienda sanitaria di Potenza (ASP) e 
l’Associazione nazionale tumori Ant-Onlus per la realizzazione, a 
Viggiano, di un Hospice con 7 posti letto, per la terapia del dolore 
nei confronti delle persone affette da patologie oncologiche in fase 
terminale. L’obiettivo è quello di fornire nell’area della Val d’Agri 
un servizio importante alle persone affette da patologie oncologi-
che e croniche inguaribili ed ai loro familiari. L’hospice - che sarà 
ospitato in alcuni locali che l’Asp metterà a disposizione dell’Ant 
in comodato gratuito nel biennio 2018-2019 - fungerà “da struttu-
ra di assistenza e di ricovero temporaneo di pazienti adulti affetti 
da patologie progressive in fase avanzata, a rapida evoluzione e 
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a prognosi infausta”. La struttura di Viggiano, attraverso l’ANT, 
fornirà una serie di prestazioni di tipo medico, infermieristico, di 
recupero funzionale, di assistenza psicologica ed igienico-sanitaria, 
ma si occuperà, naturalmente, anche di garantire la pulizia ed i 
servizi di mensa e di lavanderia. Il costo annuale di gestione, in 
base alle previsioni indicate nel progetto approvato dalla giunta re-
gionale non sarà superiore ai 679.630 euro. La struttura sarà parte 
integrante della rete di assistenza ai malati terminali: si tratta di una 
delle opportunità essenziali che vengono offerte alla libera scelta 
del malato e della sua famiglia”.

È quanto prevede un disegno di legge concernente interven-
ti in materia di sanità, appena approvato con delibera di Giunta 
regionale. 

Per la struttura da attivare nel comune di Lauria, l’ASP dovrà 
sottoscrivere un protocollo con la Fondazione Maruzza Lefebvre 
D’Ovidio Onlus, mentre per quella da attivare nel comune di Vig-
giano medesimo accordo dovrà essere siglato con la Fondazione 
ANT Onlus. Tali atti negoziali regolamenteranno la tipologia di 
funzioni da svolgere e le caratteristiche organizzative del servizio. 

In particolare, è spiegato nella relazione di accompagnamento al 
disegno di legge, l’obiettivo perseguito è di spostare il baricentro 
delle cure palliative e della terapia del dolore dall’ospedale, cui ven-
gono demandati i casi più complessi, al territorio. Tale modello po-
trà assicurare risposte residenziali, alternative al modello di ospedale 
per acuti, tali per cui, in caso di necessità diagnostica o terapeuti-
ca, i pazienti e le famiglie potranno essere accolti in continuità di 
cura. L’attuazione sarà garantita con il ricorso alla sperimentazione 
gestionale che tiene conto dei peculiari obblighi connessi all’auto-
rizzazione e accreditamento delle strutture pubbliche nell’area della 
terapia del dolore e delle cure palliative, con il coinvolgimento, se-
condo principi di sussidiarietà e solidarietà, del terzo settore ed in 
particolare delle organizzazione non profit e di volontariato.

Sia l’ANT che la Fondazione Maruzza Lefebvre D’Ovidio Onlus 
risultano in possesso dei necessari requisiti di moralità, professionalità 
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nonché qualificata esperienza nella cura e nell’assistenza dei malati 
incurabili o terminali.

2.2 UOS dipartimentale “hospice” e cure palliative di 
Stigliano

L’ UOS dipartimentale “HOSPICE” e CURE PALLIATIVE di 
Stigliano, è una struttura territoriale dell’ASM Matera, afferente al 
dipartimento assistenziale, collocata funzionalmente nell’ospedale 
civile di Stigliano, inaugurata nel 2007. Una determinante criticità 
che ne riduce la fruibilità ad un area molto ristretta di popolazione, 
è la pessima viabilità per raggiungere la struttura.

L’hospice è allocato in un’ala tranquilla, le strutture architettoni-
che sono particolarmente adatte ai bisogni dei pazienti e dei loro 
familiari, le stanze singole in numero di 7 (7 posti letti ordinari più 
1 day hospice) sono dotate di frigo, tv, armadio, scrivania, telefono, 
divano-letto, terrazzino, oltre i servizi igienici dedicati.

Le stanze sono identificate con nomi di fiori: azalea, biancospino, cicla-
mino, dalia, edera, girasole, fiordaliso; davanti ogni porta è affissa una poesia.

Gli spazi comuni comprendono il soggiorno, il terrazzo, la cuci-
na, un lungo corridoio, una sala riunioni, la hall x accettazione oltre 
all’ambulatorio visite, studio medico x medico e psicologa, studio 
x l’assistente sociale, la medicheria, i depositi e gli spogliatoi per il 
personale.

Criteri di accesso all’hospice
Criteri Generali: L’accesso alle prestazioni erogate in questo come 

in tutti gli hospice, deve intendersi regolato dai principi generali di 
universalità, equità ed appropriatezza. I malati, hanno diritto di sce-
gliere il luogo di cura, nell’ambito delle diverse opzioni offerte dalla 
rete delle cure palliative del SSN, in relazione al loro livello di consa-
pevolezza della diagnosi e della prognosi.



55Hospice e cure palliative in Basilicata

Le prestazioni erogate in hospice, nodo della rete delle cure pal-
liative, devono prevedere la dimissibilità a domicilio, in quanto viene 
fornito anche il ricovero di sollievo.

Criteri specifici: all’hospice accedono i malati, affetti da una ma-
lattia progressiva e in fase avanzata, in rapida evoluzione e a progno-
si infausta, non più suscettibile di terapia etiopatogenetica, in base 
ai seguenti criteri:

• aspettativa di vita, di norma valutata in 6 mesi, in base ad in-
dicatori prognostici validati scientificamente e dall’esperienza, 
scienza e coscienza dell’equipe curante;

• elevato livello di necessità assistenziale e/o ridotta autonomia 
funzionale e/o compromissione dello stato cognitivo caratte-
rizzanti uno stato di “fragilità”;

• impossibilità di attuare le cure domiciliari palliative, per pro-
blematiche sanitarie e/o sociali.

2.3 Organizzazione del reparto

Non sono proposti orari di visita, ma sono permesse visite con-
tinuative, al fine di permettere al paziente ed alla famiglia di conti-
nuare il contatto con le piccole cose della vita personale quotidiana 
realizzando nell’ hospice un prolungamento della propria casa, an-
che portando piccoli arredi e suppellettili. 

L’accesso alla struttura può avvenire in modo:
• DIRETTO, su richiesta del paziente e /o della famiglia 
• INDIRETTO, su proposta dell’ANT, del MMG, di medico 

specialista, da altra struttura; ecc.
Anno Posti 

letto
Ricoveri 
ordinari

Ricove-
ri day 
Hospice

Ricoveri 
 totali

Pazienti 
 totali

Ricavi Ricavo 
medio x 
paziente

Ricavo
medio x 
giornata 
degenza

Qui c’è una gerarchia orizzontale, non esiste un orario di lavoro 
rigido. Il team degli operatori formati inizialmente presso l’hospice 
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Antea di Roma, comprende: 1 medico responsabile anestesista-pal-
liativista presente 3 volte a settimana, 1 medico oncologo, 7 infer-
mieri professionali, 6 OSS. Vengono inoltre assicurate, con cadenza 
settimanale, consulenze psicologiche e fisiatriche, consulenze con l 
‘assistente sociale e 5 giorni su 7 con i fisioterapisti. Inoltre ci si av-
vale di consulenze dei medici internisti del reparto di lungodegenza 
e degli specialisti degli ambulatori del distretto. Infine si riceve sup-
porto spirituale dal prete e dai pochi volontari afferenti.

Dati hospice di Stigliano
Nel dipartimento medico e anche in hospice si utilizza il sistema 

SIREP per ottimizzare il flusso di informazioni fra le Unità operati-
ve (consulenze e refertazioni), la gestione del ricovero ospedaliero e 
le attività ambulatoriali, per uniformare la dimissione ospedaliera e 
la compilazione della SDO, per ottimizzare il flusso di informazioni 
fra le Unità Operative e la Direzione Sanitaria ospedaliera.

Si utilizza anche il sistema AIRO, per accedere all’anagrafe re-
gionale, sia all’ atto di accettazione del paziente in reparto sia per 
registrare la SDO alla dimissione (o exitus). I due sistemi sono 
interconnessi.

I dati si riferiscono al periodo che va dal 10 gennaio 2007, data d’ 
inaugurazione del reparto al 30 ottobre 2018, data di acquisizione 
degli stessi (tab 2).

Anno Posti
letto

Ricoveri 
ordinari

Ricoveri 
Day 
Hospice

Ricoveri 
totali

Pa-
zienti 
totali

Ricavi Ricavo 
medio 
x paz.

Ricavo
medio x 
giornata 
degenza

ord dh
2007 8 61 -------- 61 198.643,80 133,86

2008 8 77 -------- 77 428.120,00 280,00

2009 7 1 133 9 142 443.691,27 214,97

2010 7 1 135 101 236 495.086,16 253,11
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2011 7 1 112 126 238 496.272,00 261,88

2012 7 1 106 118 224 512.176,00 276,25

2013 7 1 93 90 183 553.224,00 276,06

2014 7 1 91 81 172 516.376,00 276,28

2015 7 1 74 59 133 467.376,00 277,70

2016 7 1 92 76 168 502.880,00 276,31

2017 7 1 77 55 132 495.992,00 277,87

2018 7 1 33 30 63 237.776,00 277,45

Totale 8 1084 745 1829 724 5.814.989,23 8.031,75

Tab 2

Il totale dei pazienti 745 risulta essere molto inferiore al numero tota-
le dei ricoveri 1084, poiché molti pazienti vengono dimessi per tornare 
a casa per brevi periodi, poi si ricoverano nuovamente (grafico 1).

Grafico 1



58 Seconda sezione 
Tutela della fragilità

A decorrere dal 1 gennaio 2009 D.G.R. n. 38 del 13 gennaio 
2009 stabilisce la tariffa giornaliera omnicomprensiva per pa-
ziente ricoverato in hospice pari a euro 280,00. Mentre la tariffa 
day- hospice è pari all’ 80% del rimborso per il ricovero ordinario 
ossia euro 224,00 omnicomprensiva, come da D.G.R. 812 del 
05/05/2009.

Fino al 2009 la tariffa giornaliera per paziente ricoverato in 
hospice, era pari a euro 180,00 quale spesa presunta per l ‘ acco-
glienza alberghiera ed il personale dedicato, al netto di farmaci ed 
altri presidi medico chirurgici.

Indicatori di attività di reparto (grafico 2 e tab. 3)
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Tab 3

2.4 Terminalità 

Si può parlare di terminalità della vita quando le condizioni fisi-
che si deteriorano rapidamente, ogni intervento finalizzato alla cura 
della malattia diviene inefficace e la morte è la diretta conseguenza 
prevista in tempi brevi. 

La fase terminale, per il paziente ed i familiari, è certamente un 
momento estremamente complesso e delicato. Il malato diventa 
consapevole della gravità della propria malattia e ovviamente ciò 
induce ad una situazione di forte stress emozionale. La malattia è 
sentita come un attacco alla propria integrità, alla propria immagine, 
alla padronanza del proprio corpo. Più ci si avvicina alla morte più 
la degradazione fisica avanza ed il paziente si sente minacciato della 
propria unità e ciò genera un vissuto difficile da gestire.

Ogni persona affronta la propria malattia in modo diverso che si 
riflette nel mettere in moto risposte psicologiche individuali diffe-



62 Seconda sezione 
Tutela della fragilità

renti, solitamente fino ad un ultimo sentimento di rassegnazione e 
di convivenza con il proprio destino. 

In questa fase il paziente cerca di cogliere gli affetti dei propri cari. 
Per questo la morte non è solamente una catastrofe biologica ma 
anche un avvenimento psichico da affrontare, per il quale non sem-
pre si è preparati come sarebbe necessario. L’ impatto della malattia 
oncologica all’interno del nucleo familiare si configura come una 
rottura dell’omeostasi psicologica e logistica. L’intera famiglia, con il 
paziente, viene investita massivamente dall’evento e dalle connota-
zioni negative legate alla malattia, è per questo che la presa in carico 
è globale, famiglia e paziente. 

Sul piano operativo ed assistenziale, molto rilevante è la presenza 
del Caregiver, fondamentale sia da un punto di vista psicologico che 
relazionale, in quanto implicato attivamente nel processo evolutivo 
della malattia, diventa più vulnerabile e rischia di andare incontro a 
vere e proprie crisi psichiche. Inoltre è dimostrato che Caregiver e 
paziente formino un’unità funzionale che comporta una reciproca 
ripercussione empatica delle emozioni provate, confermato dal fatto 
che i punteggi delle scale di valutazione per la depressione relative al 
paziente e a chi lo accudisce siano strettamente correlati (Fleming, 
2006). Per questo motivo, il Caregiver deve essere adeguatamente 
istruito da personale specializzato sulle strategie e le tecniche otti-
mali da applicare per affrontare, con il malato, le mille difficoltà della 
vita quotidiana a domicilio ed in hospice. 

Ovviamente la vulnerabilità ed il tipo di adattabilità delle famiglie 
nell’affrontare la patologia dipende dalla qualità delle relazioni fa-
miliari, collegata a caratteristiche relazionali precedenti alla malattia, 
raggruppabili in tre tipologie:

• Famiglie “invischiate”, caratterizzate da iper-coinvolgimen-
to ed iper-protezione, nonché da una mancanza di confini genera-
zionali e ruoli confusi, con un atteggiamento spesso invadente nei 
confronti del malato e dei sanitari;

• Famiglie “distaccate”, all’estremo opposto si collocano fa-
miglie connotate da ruoli rigidi, atteggiamento distaccato e con scar-
sa partecipazione alle vicende del malato e delle cure;
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• Famiglie “flessibili”, contraddistinte da coesione ed intimità, 
elevata espressività sentimentale, buone capacità di coping a eventi 
stressanti precedenti e buon supporto emotivo. Queste famiglie ten-
dono a vivere la malattia in maniera personale senza essere invadenti 
nei confronti del personale ma richiedendo intimità e riservatezza.

2.5 Cure palliative e burn-out

La visione della morte è sempre drammatica. È drammatica per 
la sofferenza del morente, per la fatica emotiva degli astanti, per il 
senso di impotenza che suscita in loro e per il sentimento di ango-
scia che li accompagna.

Prendersi cura del malato terminale, oncologico e non, espone lo 
staff  di assistenza a livelli di stress elevati, intensi e prolungati nel 
tempo, caratterizzati dal respirare l’odore di morte, dal vedere la vita 
con le tonalità del grigio della morte, dal guardare corpi dilaniati dal-
la malattia e dalla morte, che può portare a conseguenze irreversibili 
di angoscia, chiusura, burn-out, cinismo, esaurimento psico-fisico, 
atteggiamenti negativi e di distacco ecc. 

1. PREVENZIONE PRIMARIA: poiché questi meccanismi 
psicologici propri delle professioni di aiuto, sono ben noti, l’ideale 
sarebbe far ruotare il personale su diversi reparti con diverso carico 
emozionale, almeno ogni tre mesi;

2. PREVENZIONE SECONDARIA: organizzare settima-
nalmente gruppi con tutto il personale per fare il punto della situa-
zione e processare i vissuti emozionali dei membri;

3. PREVENZIONE TERZIARIA: incontro di gruppo tra 
operatori finalizzato al sostegno psicologico di operatori già in 
burn-out.

La “sindrome del burnout” è una tipologia specifica di disagio 
psicofisico connesso al lavoro che interessa, in varia misura, diver-
si operatori e professionisti che sono impegnati quotidianamente e 
ripetutamente in attività che implicano le relazioni interpersonali, 
soprattutto nelle professioni di aiuto.
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Il burnout, letteralmente “sentirsi bruciati”, comporta esaurimen-
to emotivo, depersonalizzazione, un atteggiamento spesso impron-
tato al cinismo e un sentimento di ridotta realizzazione persona-
le. Il soggetto tende a sfuggire l’ambiente lavorativo, assentandosi 
sempre più spesso e lavorando con entusiasmo ed interesse sempre 
minori, a provare frustrazione e insoddisfazione, nonché una ridotta 
empatia nei confronti delle persone delle quali dovrebbe occuparsi.

Sono tre le fasi di questo disturbo: esaurimento emozionale, 
che si identifica nel disagio dovuto a problemi disorganizzativi e 
nell’ insufficienza delle strutture, portando il problema al di fuori 
del rapporto con il paziente; successivamente sorge un distacco, un 
disinteresse nei confronti dei propri assistiti, con conseguente de-
personalizzazione; alla fine del processo compare la fase di fuga, 
il vero e proprio burn-out, in cui lo stadio di esaurimento fa si che 
ci sia perdita dell’autostima e sentimenti di fallimento e di ridotta 
realizzazione che non possono non avere come risultato un totale 
allontanamento dal lavoro.

Il burnout si accompagna spesso ad un deterioramento del be-
nessere fisico, a sintomi psicosomatici come l’insonnia e psicologici 
come la depressione. I disagi si avvertono dapprima nel campo pro-
fessionale, ma poi vengono con facilità trasportati sul piano perso-
nale: l’abuso di alcol, di sostanze psicoattive ed il rischio di suicidio 
sono elevati nei soggetti affetti da burnout.

Se riteniamo il burnout non solo come un sintomo di una soffe-
renza individuale collegata all’attività di lavoro, ma anche come un 
possibile indicatore di inadeguatezze organizzative, allora occorre 
processare il disagio.

Il burnout merita di essere considerato per 2 motivi: 
	 Rilevanza esterna, sociale: costi elevati per tutti i soggetti 

coinvolti nella gestione dei servizi: gli operatori, che pagano il loro 
disagio in termini personali, con somatizzazioni, frustrazioni, di-
spersione di risorse; gli utenti, per i quali un rapporto con tali opera-
tori risulta frustrante, inefficace o dannoso; la comunità, che rende 
vanificati forti investimenti nei servizi pubblici. 
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	 Rilevanza interna: necessità di qualificare ulteriormente la 
ricerca sul burnout, affrontando alcuni aspetti del fenomeno: preci-
sare la relazione tra le variabili considerate, integrare le tecniche di 
indagine self-report con osservazioni dirette e misure di carattere 
oggettivo sulla salute dei soggetti. 

2.5.1 Esperienza di gestione psicologica dell’hospice di 
Stigliano

La psicologa, in organico in hospice, oltre ad analizzare lo spa-
zio relazionale e le dinamiche esistenti tra il paziente, la famiglia e 
l’equipe, è chiamata anche a leggere ed interpretare le ripercussioni 
interiori che la malattia comporta nei protagonisti della cura.

La figura dello psicologo è entrata a far parte dell’equipe del re-
parto dopo ben 8 anni dalla sua inaugurazione, allorché il malessere 
degli operatori, molti in organico dal primo giorno di istituzione 
dello stesso, era già ben evidente e palesato su questioni organizzati-
ve apparentemente irrisolvibili, come la gestione dei turni di lavoro. 
Litigi, accanimenti ed eventi che nutrivano pensieri paranoicali ed 
infine agiti, mossi da rabbia ma soprattutto da vissuti depressivi.

Il primo passo per affrontare la situazione è stata l’osservazione 
di circa un mese, dei comportamenti del gruppo di lavoro, identità 
“Altra” rispetto alla somma delle singole personalità. L’osservazione 
ha rilevato un funzionamento “schizo-paranoide” ovvero una mo-
dalità di interazione basata sul meccanismo che scinde la realtà in 
due: aspetti buoni ed aspetti cattivi.

La “questione turno”, congiuntamente a tutte le lamentele con-
seguenti, è stata una delle vicende che ha foraggiato il funziona-
mento appena descritto, in realtà nascondevano una distrazione 
dalla paura legata alla tipologia di lavoro svolta. Prendersi cura di 
persone, purtroppo destinate a morire, e svolgere per molti anni 
lo stesso lavoro significa, alla lunga, vanificare il proprio operato, a 
livello psicologico. Anche un paziente coetaneo dell’operatore, da 
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un punto di vista psicologico rimane impresso, apparentemente in 
maniera silente, poiché l’inconscio fa si che certi pensieri di morte 
risuonino nella mente, e tendano a manifestarsi in seguito anche nei 
comportamenti. 

Forme di resistenze al cambiamento portano a non voler accetta-
re l’origine dei disagi ma a continuare a negare l’angoscia di morte 
come emozione insita al gruppo; la condotta evitante è un meccani-
smo di difesa proprio del burn-out. 

Inoltre, bisogna prestare attenzione al rapporto con il paziente e 
la famiglia, che deve essere abilmente equilibrato tra il non essere 
coinvolto e l’essere troppo coinvolto, poiché espone ad un maggior 
rischio di malattia dell’operatore, predisponendosi a fagocitare tutte 
le emozioni legate all’angoscia ed alla paura di morte che diventano 
parte di vita di quest’ultimo.

Il burn-out si può eliminare attraverso il turn-over e i gruppi di 
incontro, gli operatori dovrebbero lavorare per periodi limitati all’in-
terno dell’hospice, favorendo un ricambio di personale sempre nuo-
vo. Non essendo questo possibile perché a Stigliano oltre all’hospice 
esiste solo un reparto di lungodegenza cui stanno aggiungendo dei 
posti letto per malati di Alzheimer, è bene prevenirne la comparsa 
attraverso gruppi di incontro sistematici e promuovendo ed incenti-
vando la formazione continua appropriata.

2.5.2 Gruppi Balint

I gruppi Balint sono un metodo consolidato di formazione del 
personale sanitario che ha lo scopo di aiutarli a comprendere in 
profondità la natura e le vicissitudini della relazione di cura e a mi-
gliorare la comunicazione con il paziente e con il suo entourage, 
utilizzandola a scopo terapeutico e per ridurre i conflitti e lo stress 
professionale. Il Gruppo Balint non è un seminario didattico, né 
una terapia di gruppo per operatori, bensì un “ambiente di appren-
dimento”, cioè un’istituzione formativa che offre l’opportunità di:
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1. esplorare e verificare continuamente la loro percezione dei 
fattori emotivi e di personalità – propri e dei loro pazienti – che 
giocano un ruolo nella malattia o interferiscono col trattamento o 
influenzano la relazione terapeutica;

2. ridefinire il proprio ruolo di sanitario (senza alcun bisogno 
di diventare psichiatri o psicologi), anche nella relazione più ampia 
con la rete dei servizi e le istituzioni sociali coinvolte nel processo 
di cura.

Gli obiettivi principali di questo approccio sono: 
• una maggiore sensibilità ai bisogni dei clienti e una accresciuta 

capacità di comprendere e di affrontare le ansie e le difficoltà 
implicite nella relazione di cura, evitando il ricorso a sistemi 
difensivi controproducenti;

• un aumento del grado di soddisfazione per il proprio lavoro e 
per la qualità della relazione e delle prestazioni professionali;

• una più chiara comprensione dei processi organizzativi e delle 
relazioni di rete che influenzano il lavoro e il clima istituzio-
nale, con conseguente miglioramento del governo clinico e 
riduzione dei rischi di errore e di burnout.

Più in dettaglio i risultati attesi sono:
• la capacità di maneggiare più agevolmente – cioè con meno 

ansia, dolore, rabbia o frustrazione
• pazienti che precedentemente erano sentiti come intollerabili;
• la creazione di un repertorio più vario di strategie e stili per-

sonali adattabili ai diversi pazienti anziché l’uso difensivo di 
schematismi rigidi e immutabili (nell’intervista anamnestica o 
nella visita clinica);

• la possibilità di prendere la giusta distanza dalle pressioni 
esercitate dai pazienti per poterne esaminare il significato pri-
ma di dare una risposta, evitando così le risposte “reattive”, 
impulsive, a cortocircuito o a tipo acting-out;
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• l’opportunità di analizzare criticamente “a posteriori” il pro-
cesso di intervento sanitario ponendo l’attenzione sulle pro-
prie reazioni emotive alla condotta del paziente;

• lo sviluppo di uno stato mentale di “curiosità non-giudicante” 
riguardo ai comportamenti irrazionali.

Per più di un anno sono stati organizzati in reparto incontri di 
gruppo Balint settimanali oltre a colloqui singoli con la psicologa su 
richiesta individuale dell’operatore. Ad oggi, l’atteggiamento degli 
operatori un po’ è cambiato, il problema non è risolto, è solo meglio 
conosciuto tanto da raggiungere una consapevolezza tale da proteg-
gere meglio la persona stessa .

Il gruppo di incontro è un vero e proprio contenitore di emozioni 
negative, così da esserne meno travolti e soffocati ma punto di par-
tenza per la costruzione di una maggiore consapevolezza della pro-
pria realtà esterna ed interna. Durante gli incontri, si cerca inoltre di 
restituire senso e significato al proprio operato.

Conclusioni

Si può morire dannati, gridando, e si può morire con dignità. 
In hospice si arriva quando la malattia ha vinto e noi smettiamo 
di occuparcene, come davanti al grano bruciato. Qui non ci sono 
più malati da curare. Ci sono persone alle quali dedicarsi.

C’è un continuo ricambio. Qui la fine della vita ti aspetta mas-
simo tre, sei mesi. È raro sbagliarsi…

Le stanze con i balconi affacciati sugli alberi, letto singolo con 
accanto una poltrona allungabile per sentirsi meno soli, una cu-
cina e altre sale comuni e soprattutto la libertà per le famiglie di 
muoversi senza orario. Qui dove la morte ti aspetta impaziente 
puoi trovare il ricordo della vita nei dettagli, i fiori sulle matto-
nelle davanti alle stanze, il volto di una Madonna giovanissima, 
la faccia muta ma ancora non smarrita di un vecchio sulla sedia 



69Hospice e cure palliative in Basilicata

a rotelle con accanto la moglie vestita già a lutto, la maschera di 
normalità sul volto di una madre che assiste la figlia.

Ci si potrebbe chiedere, ce lo chiediamo spesso, come si fa a 
lavorare qui? Come si può vivere sapendo che è un conto alla ro-
vescia? Qui la morte è in realtà un diniego, negare è una necessità 
della mente.

Gli ambienti grandi, “il vedo, non vedo” aiutano. Se qualcuno 
passa in barella non capisci se è sedato o se è morto. E così la 
speranza ti inganna ancora e il desiderio di vita si aggrappa anche 
alla voglia di un gelato, di una sigaretta, di un bicchiere di buon 
vino. Non si rifiuta nulla, anche se nulla ha il sapore che aveva. 
Non è facile relazionarsi con un malato terminale (non ci sono 
solo vecchi, è passato anche qualche ragazzo, anche se la strut-
tura non è attrezzata per i bambini): da un punto di vista clinico 
le cure palliative richiedono una specializzazione per il tipo di 
intervento farmacologico che bisogna fare (anche per come va 
iniettata la dose). 

Nel corpo già aggredito dalla chemioterapia anche infilare un 
ago richiede qualità. E ti puoi anche trovare davanti a dei pa-
radossi. Non sempre, ad esempio, una dose di antidolorifico ti 
inibisce le percezioni. «Può capitare anche il contrario»

Questo hospice fu fortemente voluto per far sopravvivere la 
preesistente struttura, i cittadini volevano che non si chiudesse il 
punto nascita, come imponeva la legge, ma la direzione strategica 
dell’ASM era convinta che in questo territorio avevano bisogno 
dell’opposto.

Si accorparono sulla carta anche i posti letto che erano de-
stinati in un primo momento a Matera, ma non sono mai stati 
implementati poiché, con il senno del poi, si è evidenziato il non 
ottimale utilizzo neanche degli otto posti iniziali, in quanto Sti-
gliano è un paese di alta montagna con gravissime carenze infra-
strutturali, che serve solo i pochi comuni limitrofi, in tutto meno 
di 8000-9000 residenti.
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Purtroppo, non sempre le scelte strategiche aziendali e so-
prattutto regionali, tengono conto di tutte le variabili interne ma 
anche esterne (infrastrutture, collegamenti, raggiungibilità) che, 
inesorabilmente, entrano nel buon funzionamento di una strut-
tura, che potrebbe così avere potenzialità molto più sfruttabili 
ed utili. 



3 Dimissioni protette ospedaliere di anziani fragili: 
quale rapporto possibile ospedale-territorio
Ermanno Schiano19

3.1 L’anziano fragile e le dimissioni protette ospedaliere

L’invecchiamento della popolazione registrato negli ultimi decen-
ni rappresenta un fenomeno demografico che interessa l’intera po-
polazione mondiale ed in particolare i paesi industrializzati. 

Questo fenomeno risulta particolarmente evidente in Italia, dove 
nei prossimi quarant’anni la popolazione ultrasessantacinquenne da 
sola rappresenterà circa un quarto della popolazione residente. 

L’invecchiamento demografico comporta un aumento signifi-
cativo del numero di persone affette da patologie croniche come 
malattie cardiovascolari, demenza, osteoporosi, diabete e bronco 
pneumopatia cronica ostruttiva (BPCO); queste patologie presen-
tano inevitabilmente un aumento di prevalenza all’aumento dell’e-
tà ed incidono fortemente sulle condizioni di disabilità e fragilità 
dell’anziano. 

Negli ultimi decenni, nella realtà italiana, si è assistito a tre fon-
damentali fenomeni che hanno creato una situazione di complessità 
nell’assistenza alla persona non autosufficiente al momento della dimissione 
ospedaliera.

19 Dirigente medico U.O.C. Chirurgia Generale, ospedale San Giuliano, 
Giugliano ASLNA2 Nord.
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Il primo di questi fattori riguarda le politiche sanitarie adottate nel-
le scelte concernenti i tempi di ricovero e le dimissioni: da una politica basata 
sul lungo ricovero con finanziamento delle prestazioni ospedaliere 
dal Servizio Sanitario Nazionale sulla base dei giorni di ricovero, si 
è progressivamente passati ad una politica che riduce in maniera so-
stanziale i giorni di degenza legati alla cura dell’acuzie della malattia, 
in una logica di razionalizzazione e contenimento della spesa pubbli-
ca. In tale contesto all’atto della dimissione ospedaliera, il paziente 
si trova in una condizione di piena convalescenza che prevede la 
somministrazione di cure mediche, assistenziali e riabilitative.

Il secondo fattore rappresenta quindi la complessità del soggetto 
che, passata la fase dell’acuzie, è in condizione di fragilità. La fragilità 
rappresenta una condizione di maggior rischio di eventi avversi che 
sono causa del progressivo manifestarsi di disabilità e non autosuf-
ficienza dovuta all’invecchiamento. Concorre altresì a determinare 
la condizione di fragilità la mancanza di una rete famigliare e sociale 
di assistenza. 

Il terzo fattore è costituito dai mutamenti sociologici della strut-
tura familiare. Il disgregarsi del modello patriarcale, specialmente in 
Italia, ha portato ad uno scenario con famiglie difficilmente in grado 
di accogliere e curare una persona anziana, che al rientro al domici-
lio, necessita di assistenza socio-sanitaria e sociale continuativa. 

In tale contesto, la risposta informale legata alla dimissione 
ospedaliera di soggetti fragili è stata prevalentemente affidata alla 
creatività progettuale del nucleo familiare con soluzioni interne di 
assistenza legate alla scelta di un componente come care giver, alla 
rotazione di familiari per l’assistenza, al sostegno di un vicino, ami-
co o volontario per assolvere i compiti di cura o, in mancanza di 
tali condizioni, al ricorso a soluzioni alternative legate alla ricerca di 
figure professionali quali le assistenti familiari o alla completa delega 
dell’organizzazione delle funzioni al privato sociale. 
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La problematica della dimissione ospedaliera di pazienti fragili 
e con bisogni assistenziali complessi che necessitano di continuità 
delle cure, rappresenta una condizione alla quale il sistema socio-sanitario 
deve provvedere offrendo risposte appropriate; tale condizione è stata inse-
rita come fenomeno da fronteggiare, nel Piano Sanitario Nazionale 
2011-2013 (approvato dalla Conferenza Unificata Stato-Regioni e 
ora all’attenzione della Corte dei Conti), dove vengono individuati 
tra i pazienti che necessitano maggiormente di continuità assisten-
ziale assieme ai pazienti cronici, “i pazienti post-acuti dimessi dall’ospeda-
le che corrono rischi elevati, ove non adeguatamente assistiti, di ritorno improprio 
all’ospedale; essi necessitano di competenze cliniche e infermieristiche, con l’affi-
damento ad un case manager, in una struttura dedicata o a domicilio”.

La risposta istituzionale a tale situazione di complessità si iden-
tifica nell’erogazione alla famiglia, da parte dei servizi territoriali, 
dell’Assistenza Domiciliare Integrata (ADI), che rappresenta, come evi-
denziato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, la possibilità di 
fornire a domicilio del paziente quei servizi e quegli strumenti che 
contribuiscono al mantenimento del massimo livello ottenibile di 
benessere e salute. 

L’ADI può essere infatti definita come l’insieme coordinato di 
prestazioni di carattere sanitario integrate con interventi di natu-
ra socio-assistenziale erogate a domicilio e rivolte a soddisfare le 
esigenze di anziani, disabili e di pazienti affetti da malattie cronico-
degenerative, parzialmente o totalmente non autosufficienti, che 
necessitano di un’assistenza continuativa nella cura e nella riabilita-
zione. Il servizio prevede prestazioni erogate in base ad un piano di 
assistenza individualizzato attraverso la presa in carico multidisci-
plinare del paziente con il coordinamento del medico di medicina 
generale, di medici specialisti, di terapisti della riabilitazione, di per-
sonale infermieristico, di assistenti domiciliari e di assistenti sociali 
e sanitari.
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Il servizio di ADI può essere richiesto dal medico di medicina 
generale, dal responsabile del reparto ospedaliero in vista delle di-
missioni, dall’assistente sociale o dalla famiglia del soggetto.

Gli interventi programmati di ADI tuttavia non sono presenti 
in modo omogeneo in tutto il territorio nazionale e, anche laddove 
il servizio venga offerto a pieno regime, spesso rischia di perdere 
efficacia e appropriatezza se non viene basato su una valutazione 
condivisa (con relativo piano di assistenza) tra il personale del repar-
to dimissionario e gli operatori del territorio. 

Ulteriore situazione di complessità, che si inserisce nel contesto 
sopra descritto è infatti l’atavica mancanza di un dialogo tra l’istituzione 
ospedaliera e i servizi territoriali. Per molto tempo, l’istituzione prepo-
sta alla cura è stata considerata esclusivamente quella ospedaliera e 
questo ha fatto si che i servizi territoriali di cura venissero sempre in 
secondo piano e non considerati fondamentali, quali sono per la long 
term care, sia per quanto concerne la qualità del servizio offerto, sia 
per quanto concerne il costo dell’intervento e della presa in carico.

3.1.1 Dimissioni ospedaliere:

La letteratura individua tre tipologie di dimissioni 
ospedaliere:
1. La dimissione precoce, avviene quando la durata della degenza è 

inferiore rispetto a quella assegnata per il drg corrisponden-
te. il rischio che si corre in questo caso è quello di un nuovo 
ricovero.

2. La dimissione ritardata si presenta quando la durata della de-
genza supera le giornate attese per quel determinato DRG; 
il protrarsi della degenza può essere causato da implicazioni 
sociali e da una mancata organizzazione dei servizi a supporto 
della dimissione.
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3. La dimissione difficile si verifica nel caso in cui sia presente disa-
bilità permanente o temporanea in conseguenza ad un evento 
acuto. 

Il processo di dimissione ospedaliera deve essere governato e 
programmato dai servizi sanitari ospedalieri e territoriali, attraverso 
indirizzi e linee operative che si sviluppano a diversi livelli di com-
plessità e qualità.

Il primo livello è rappresentato dalle dimissioni programmate, un pro-
cesso che in vista della dimissione della persona prende in conside-
razione aspetti quali la valutazione del bisogno socio-assistenziale 
complessivo da soddisfare e l’individuazione di un piano di dimis-
sione personalizzato, definito dal medico ospedaliero e comunicato 
ai referenti dell’assistenza sul territorio.

Un secondo livello, viene invece identificato come dimissioni pro-
tette, questa tipologia di processo prende in considerazione i fattori 
sopra indicati ma, ed è questo l’elemento di qualità aggiunta, la va-
lutazione del bisogno socio-sanitario e assistenziale e le modalità 
della presa in carico vengono concordate e programmate tramite 
una valutazione congiunta tra referenti ospedalieri e referenti ter-
ritoriali, del paziente e dei care giver. Con tale modalità operativa, 
oltre ad ottenere una riduzione dei ricoveri e una diminuzione del 
tasso di ri-ospedalizzazione, si valorizza l’aspetto della qualità totale 
dell’intervento.

La dimissione protetta, di conseguenza si configura quale processo 
che “guarda alla complessità della situazione, considerando fattori di diversa 
natura e di fondamentale importanza per il recupero psico-fisico del benessere 
della persona”. 

Le dimissioni protette accompagnano la persona e la sua fami-
glia nel passaggio dall’istituzione ospedaliera al domicilio, valutan-
do l’eventuale e residua possibilità di una permanenza in struttura 
residenziale.
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Il rientro a domicilio deve essere considerato il luogo privilegiato 
dove la persona può curarsi e recuperare in modo totale o parziale 
l’autosufficienza, superata la fase di acuzie e post-acuzie della malat-
tia e l’eventuale periodo di intervento intensivo o estensivo in area 
riabilitativa. Anche nei casi in cui la malattia cronicizza e determina 
la perdita permanente, totale o parziale dell’autonomia, l’ambiente 
domestico costituisce sempre un forte stimolo ad affrontare la ma-
lattia e a recuperare nel modo migliore la funzionalità sia sul piano 
fisico che psichico.

Le cure al domicilio rappresentano un’opportunità importante 
per il recupero della salute di persone colpite da una malattia in-
validante; nel contempo tuttavia il rientro nella propria abitazione 
spesso è fonte di gravi disagi e difficoltà: si passa da un’assistenza 
sanitaria di 24 ore su 24 ad un livello assistenziale ridotto nel tempo 
e nell’intensità, con forte carico sulla famiglia e sul MMG.

Anche laddove sono disponibili servizi sanitari e sociali a domi-
cilio, spesso i familiari devono affrontare difficoltà burocratiche, 
problemi organizzativi, tempi di attesa prolungati che provocano 
discontinuità assistenziale. 

All’interno di questo sistema la comunicazione e l’integrazione tra 
il MMG e il medico ospedaliero specialista assume un ruolo centrale 
nella gestione del paziente. In un momento così delicato come quel-
lo delle dimissioni dall’ospedale, i professionisti ed i servizi devono 
affiancare il cittadino ed i suoi familiari per definire insieme il per-
corso maggiormente idoneo a soddisfare i residui bisogni di salute e 
di autonomia funzionale.

Il processo delle dimissioni protette richiede un’attenta program-
mazione, un coordinamento efficace e una comunicazione fluida 
tra i due poli del trasferimento. I rischi cui può andare incontro 
il paziente, in conseguenza di un trasferimento non coordinato e 
non continuo, sono ampiamente descritti in letteratura; i più comuni 
sono un nuovo ricovero ospedaliero entro 30 giorni dalla dimissione 
e il ricorso improprio alle prestazioni di Pronto Soccorso. 
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I punti critici e gli elementi qualificanti di questo passaggio sono:
a) appropriatezza della dimissione;
b) identificazione dei fattori di rischio di rientro precoce in 

ospedale:
c) comunicazione bidirezionale (che può essere cartacea, tele-

fonica o elettronica) tra i due poli per quanto attiene: la descrizione 
delle condizioni cliniche, dello stato funzionale e cognitivo, il piano 
di cure e assistenza, l’elenco dei problemi aperti, degli obiettivi, delle 
preferenze del paziente, delle terapie farmacologiche in atto e delle 
allergie;

d) il consenso e la preparazione del paziente e della sua fami-
glia al trasferimento;

e) l’informazione, quando necessario, l ‘accordo del MMG.

Ad oggi tuttavia non sono presenti protocolli operativi che ven-
gono applicati in modo uniforme in tutte le realtà italiane.

Laddove queste procedure sono presenti si assiste a modalità ope-
rative profondamente diverse tra le realtà regionali e all’interno della 
stessa regione tra le realtà locali.

L’intento di questa raccolta è quello di ricercare buone prassi a livello 
nazionale che affrontino le problematiche delle dimissioni difficili.

Perché buone prassi di percorsi di dimissione ospedaliera? Perché le 
“buone prassi” identificano percorsi per costruire correttamente il 
processo di dimissioni protette, con le caratteristiche sopra esposte 
e che tentano, in uno scenario di interventi frastagliati e non omoge-
nei, di rispondere alla complessità dei bisogni delle persone.

3.2 Il sistema di presa in carico del paziente

La presa in carico richiama il gesto con cui, nel mondo romano, 
il pater familias riconosceva il neonato sollevandolo fisicamente da 
terra. Con questo, il padre attivava la sua responsabilità (peso, onere) 
di genitore.
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Si prende in carico la persona, nella sua globalità, con i suoi 
bisogni.

In sanità, la presa in carico assicura la continuità assistenziale, in 
particolare quando la persona passa da una unità operativa all’ altra 
o da diversi livelli del sistema socio-sanitario. Si tratta di una azione, 
la presa in carico, messa in atto attraverso un processo organizzato 
che implica l’attivazione dei Punti Unici di Accesso (P.U.A.) a livel-
lo distrettuale, la valutazione multidimensionale delle condizioni di 
bisogno e conseguentemente, l’articolazione dell’offerta di servizi 
assistenziali.

Delinea pertanto, fin dal suo utilizzo dapprima nell’ambito dei 
servizi sociali in riferimento a fasce di popolazione debole (infanzia 
e adolescenza, non autosufficienza, ecc.), l’impegno a definire e a 
garantire un carico globale fondato su un processo individuale di 
valutazione dei bisogni.

L’evoluzione del concetto, in ambito sanitario e, in particolare 
ospedaliero, assume, tuttavia, sfumature diverse. Consiste in una 
funzione che vede il suo inizio con il processo di accoglienza che si 
evolve mettendo il cittadino (e i familiari) nelle condizioni di indi-
viduare non solo un soggetto organizzato (l’équipe, il servizio), ma 
anche un soggetto relazionale (il medico tutor, l’infermiere di pro-
cesso, l’assistente sociale), garante del percorso e della condivisione 
delle scelte terapeutiche e assistenziali. Non si lavora, quindi, solo 
sul piano gestionale, ma anche su quello umano. Quando si parla 
di presa in carico globale, ci si riferisce ad un modello di valutazio-
ne dell’intervento che non può prescindere dal contesto familiare e 
sociale che ruota attorno alla persona. Significa condividere le in-
formazioni riguardo la diagnosi, le terapie proposte e la prognosi, in 
modo da favorire una partecipazione consapevole del paziente (o di 
chi lo rappresenta) al processo decisionale. Significa, soprattutto, sa-
per gestire la complessità della situazione da un punto di vista multi 
specialistico e multidisciplinare.
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Nel corso della presa in carico, la cura si fa progetto che accom-
pagna, cercando un equilibrio sempre diverso nell’evolversi delle 
situazioni. La matrice essenziale per il proseguimento del lavoro 
del clinico è costituita dall’alleanza terapeutica attraverso informa-
zioni chiare, esaurienti e complete sul percorso della malattia per 
una partecipazione consapevole al processo decisionale (E. Polizzi, 
C.Tajani, T. Vitale, 2010).

3.3 Dall’ospedale ai luoghi della vita: il percorso assistenziale 
delle dimissioni protette

Vi è un momento nel quale la mancata integrazione degli inter-
venti di assistenza e cura può essere sperimentata in forme dramma-
tiche: quello della dimissione da un reparto ospedaliero.

Spesso si tratta di anziani fragili, con patologie croniche, che 
richiedono assistenza e cura continuativa, ma può trattarsi di per-
sone giovani con problemi di disabilità o di salute mentale. Capita 
che, con l’approssimarsi della dimissione, la famiglia si renda conto 
dell’impatto che provoca la riduzione del livello di autonomia e del-
le capacità relazionali del congiunto sulla propria organizzazione di 
vita, sia negli aspetti affettivi che in quelli operativi; e dunque realizzi 
la necessità di un riequilibrio dell’assetto domestico, non sostenibile 
senza un aiuto esterno e competente.

È in queste circostanze che lo scollamento fra un sistema di inter-
vento e cura organizzato per prestare assistenza sanitaria, come quello 
ospedaliero, e un sistema di assistenza territoriale, più frammentato e 
meno organizzato, diviene acutamente percepibile. Da una parte una 
struttura orientata ad assicurare risposte risolutive per condizioni acu-
te o che richiedono tecnologie e conoscenze specialistiche, risposte 
costose, da erogare in tempi limitati e che possono essere sostenute 
economicamente solo assicurando il maggior turnover possibile dei pa-
zienti; dall’altra parte il territorio, faticosamente orientato a provve-
dere ad una gamma ampia di interventi di lungo periodo, difficilmen-
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te scomponibili negli aspetti sanitari e in quelli assistenziali, peraltro 
in capo a istituzioni diverse (ASL e Comuni) non necessariamente 
orientate all’integrazione. Tra le due parti c’è la famiglia, che in queste 
contingenze scopre che in casa non sussistono le condizioni per l’assi-
stenza al congiunto (nella migliore delle ipotesi, i genitori lavorano e i 
figli vanno a scuola; nella peggiore a casa c’è solo un coniuge, anziano 
anche lui, o non c’è nessuno) e che l’unico collante possibile fra gli 
interventi delle istituzioni che possono essere chiamate ad intervenire 
(ospedale, Comune, ASL, medico di medicina generale), ciascuna con 
i propri compiti, le proprie esigenze e la propria organizzazione, è 
rappresentato dal suo lavoro di cura e mediazione.

Il risultato di un percorso così gestito è spesso rappresentato da 
una frammentazione di interventi formali e informali, non articolati, 
incoerenti o contradditori, che incidono negativamente sullo stato 
di salute della persona, sulla qualità delle relazioni, sul benessere del-
la famiglia e sul consumo di risorse.

Non necessariamente le cose stanno in questi termini. Laddove 
i sistemi di intervento si orientano e organizzano per fronteggiare 
la complessità assistenziale derivante dalla naturale evoluzione dello 
scenario sociale del nostro tempo (essenzialmente l’aumento della 
popolazione anziana che necessita di assistenza e la modifica del-
la struttura della famiglia, con progressivo indebolimento del ruolo 
tradizionalmente svolto nel lavoro di cura), è più facile trovare un 
contesto organizzato e strutturato, in grado di offrire percorsi ido-
nei ad attenuare le criticità ed esitare in un’assistenza di qualità.

Da lungo tempo il passaggio tra i due contesti assistenziali, ospe-
daliero e territoriale, viene riconosciuto come un problema che im-
patta negativamente sulla durata del ricovero e sulla riuscita delle 
cure a domicilio. La dimissione ospedaliera è stata infatti oggetto di 
studio ed interventi finalizzati a trasformarla da evento estempora-
neo a percorso virtuoso, che comincia ben prima dell’effettivo ab-
bandono della struttura ospedaliera. Le cause principali della farra-
ginosità della procedura sono state identificate da almeno vent’anni: 
inadeguata valutazione del paziente, con mancata conoscenza delle 
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condizioni sociali di vita; deficienze organizzative anche banali, in-
clusa la mancata attenzione al problema del trasporto della perso-
na al proprio domicilio; povertà della comunicazione fra ospedale e 
territorio; disorganizzazione e mancata integrazione dell’intervento 
sul territorio. Tutto ciò si traduce in un prolungamento inutile o 
dannoso del ricovero e nella necessità di successivi ricoveri ospeda-
lieri altrimenti evitabili. I ricoveri ripetuti di questo genere, oltre che 
rappresentare il segnale di una mancata o insufficiente assistenza, 
costituiscono un inutile costo per la sanità: i dati “Medicare”, assi-
curazione statunitense pubblica che fornisce assistenza sanitaria agli 
anziani, ci dicono che un quarto del totale della spesa per l’assistenza 
ospedaliera da essa sostenuta è dovuta ai ricoveri ripetuti (Anderson 
G.F., Steinberg E.P., Hospital readmissions in the Medicare population. N 
Engl J Med. 311: 1349-1353, 1984).

La riorganizzazione del processo delle dimissioni ospedaliere è sta-
ta affrontata a diversi livelli di complessità. Un primo livello è rappre-
sentato dalle cosiddette “dimissioni programmate”, consistenti nella 
valutazione dei bisogni socio-assistenziali complessivi da soddisfare 
e nella definizione di un piano di dimissione personalizzato, docu-
mentato e comunicato ai referenti per l’assistenza sul territorio. Per 
questa modalità operativa, sono disponibili evidenze di efficacia di 
buona qualità che depongono per la sua utilità sia nella riduzione della 
durata dei ricoveri sia nel tasso di riammissione ospedaliera (rispetti-
vamente 10% e 15%) (Shepperd S., McClaran J., Phillips C.O., Lan-
nin N.A., Clemson L.M., McCluskey A., Cameron I.D., Barras S.L., 
Discharge planning from hospital to home. Cochrane Database Syst Rev. 
20(1): CD000313, 2010). Un livello qualitativamente superiore è rap-
presentato dalle “dimissioni protette”, che oltre a quanto previsto per 
le “dimissioni programmate” include la valutazione congiunta, con 
i referenti sul territorio dell’assistenza sociale e sanitaria, dei bisogni 
complessivi e la definizione congiunta dei tempi e modalità della di-
missione, nonché del programma socio-sanitario post-dimissione. I 
risultati attesi da questa modalità organizzativa sono, ovviamente, su-
periori, stante che essa offre il massimo di continuità assistenziale.
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Nel corso degli ultimi dieci-quindici anni, la necessità di operare 
una sostanziale ridefinizione del rapporto assistenza ospedaliera/
assistenza territoriale si è tradotta in iniziative molteplici di livello 
nazionale, regionale e locale esitate in linee guida di buona pratica 
e raccomandazioni. Tra queste, quelle contenute nel piano sanitario 
del sistema sanitario nazionale inglese, che dal 2004 richiede, per 
ogni paziente ricoverato, la disponibilità di un piano di dimissione 
programmata; quelle del governo di Victoria, in Australia, che nel 
piano quinquennale 1998-2003 richiede l’applicazione per tutti gli 
ospedali pubblici di una “Effective Discharge Strategy” (Strategia 
di dimissione efficace), orientata al miglioramento delle pratiche di 
dimissione, alla individuazione di indicatori di buona performan-
ce e alla assegnazione di premialità agli ospedali virtuosi; quelle de-
gli Stati Uniti, dove la dimissione protetta costituisce una “pratica 
obbligatoria” per gli assistiti delle assicurazioni sanitarie pubbliche 
“Medicare” (per gli anziani) e “Medicaid” (per i non abbienti).

In Italia la problematica è stata gestita al livello regionale, decli-
nata differentemente per modalità, tempistica ed organizzazione, ma 
orientata comunque al perseguimento della riqualificazione del pro-
cesso delle dimissioni ospedaliere e della continuazione delle cure sul 
territorio, prevedendo anche la creazione di strutture organizzative e 
funzioni nuove quali i “centri interaziendali per la continuità ospedale-
territorio”, i “servizi di continuità delle cure”, i “coordinatori di per-
corso”, i “punti unici di accesso” e la stipula di protocolli operativi 
frutto della concertazione fra ospedali e distretti sociosanitari.

Importanti passi in avanti sulla continuità ospedale-territorio sono 
stati compiuti anche in Sardegna, con la creazione delle condizioni 
normative e regolamentari necessarie ad assicurare la disponibilità sul 
territorio e l’integrazione di una gamma di risposte, articolate per in-
tensità dei bisogni sanitari e sociali (RSA, case protette, assistenza e 
cure a domicilio, etc.). La programmazione della Regione Sardegna ha 
inoltre definito la costituzione di strutture organizzative interistituzio-
nali necessarie per l’esercizio di un’importante funzione assistenziale 
di supporto alla famiglia e alle istituzioni nella lettura e valutazione 
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dei bisogni e nell’orientamento delle scelte verso soluzioni integrate 
e condivise (Sistema PUA-UVT; DGR n. 7/5 del 21 febbraio 2006).

il tema specifico delle dimissioni protette ha trovato collocazione 
all’interno del programma regionale per la promozione delle cure 
domiciliari; più specificamente nel piano d’azione per il raggiungi-
mento degli obiettivi inseriti nel Quadro Strategico Nazionale per la 
politica regionale di sviluppo 2007-2013, approvato con la DGR n. 
52/18 del 3.10.2008 Adozione del Piano d’Azione per il raggiungi-
mento degli obiettivi di servizio 2007/2013. Suddetto piano, orien-
tato ad incrementare la quota di popolazione anziana coperta da as-
sistenza domiciliare integrata nel territorio della Sardegna dall’1,3% 
registrato nell’anno 2006 al 3,5% entro l’anno 2013, include fra le 
azioni utili al raggiungimento dell’obiettivo, la riduzione del numero 
di ricoveri ospedalieri inappropriati attraverso l’integrazione fra le 
cure domiciliari e l’assistenza ospedaliera.

La valutazione dello stato di attuazione del piano, aggiornata al 
2011, è contenuta nel rapporto annuale degli obiettivi di servizio 
2007-2013, RAOS 2010, obiettivo di servizio II – servizi di cura 
agli anziani, allegato alla DGR n. 7/7 del 16 febbraio 2012, Deli-
bera CIPE n. 82 del 3.8.2007. Presa d’atto del Rapporto Annuale 
degli Obiettivi di Servizio (RAOS) 2011. Delib.G.R. n. 52/18 del 
3.10.2008, n. 10/45 del 12.3.2010 e n. 12/19 del 10.3.2011. Dal-
la lettura del suddetto rapporto emerge come mentre 19 distret-
ti sociosanitari delle ASL su 22 hanno formalizzato protocolli di 
intesa con i presidi ospedalieri per la continuità assistenziale nel-
le cure domiciliari integrate, soltanto alcune ASL hanno provve-
duto alla definizione di protocolli operativi tra presidi ospedalieri 
e distretti sociosanitari a garanzia di un passaggio organizzato di 
un paziente da un setting di cura all’altro. A questo riguardo, il 
rapporto non entra nella valutazione dell’estensione (quanti ospe-
dali, quanti reparti, quanti distretti inclusi) e delle caratteristiche 
di tali protocolli, della loro articolazione, del monitoraggio della 
loro applicazione e dell’impatto sui sistemi di intervento e sulla 
salute e qualità di vita delle persone. Viene osservato, tuttavia, che 
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“Permane… ancora una insufficiente integrazione e conoscenza 
reciproca tra il sistema sanitario ospedaliero e territoriale e quindi 
una difficoltà a garantire la continuità assistenziale”. Viene enfa-
tizzata, inoltre, l’importanza di un maggior impegno professionale 
dei singoli operatori, di una migliore integrazione istituzionale tra 
gli enti coinvolti e dell’emanazione di linee guida regionali relative 
alla continuità assistenziale ospedale-territorio. Insomma, c’è an-
cora parecchio da fare.

Tornando al livello nazionale, la possibilità di un confronto sulla 
riorganizzazione dei sistemi sanitari regionali in funzione della rou-
tinaria disponibilità di percorsi di dimissioni protette ci proviene da 
una ricerca dell’AGENAS: “Indagine sullo stato di attuazione dei 
distretti in Italia – 2010”. Nel documento si rimarca come la con-
divisione di protocolli per le dimissioni protette dei distretti ASL 
con gli ospedali presenti nel territorio sia molto diffusa e come “le 
indicazioni da più parti poste sul valore della cosiddetta ‘continuità 
ospedale-territorio’ abbiano già trovato nel distretto una ragguar-
devole capacità di risposta”. Nello specifico della ponderazione nu-
merica dei risultati per aree geografiche, l’indagine, che non riporta 
i dati per singola regione, evidenzia tuttavia un importante gradiente 
nord-sud, peraltro coerente con altri aspetti dell’assistenza socio-
sanitaria. Vi viene fatto osservare, infatti, come i protocolli per le 
“dimissioni protette” siano presenti nel 98,6% dei distretti del Nord 
Est, nell’87,6% di quelli del Centro, nel 76,8% di quelli del Nord 
Ovest e nel 50,4% dei distretti del Sud e Isole.

3.4 Esempio di dimissioni difficili nella ASL Na 2 Nord e 
procedura per l’accesso ai ricoveri in RSA

Prendiamo in esame l’esperienza della A.S.L. Napoli 2 Nord che 
in seguito alla circolare della Regione Campania n.7150/2017 in ter-
mini di indirizzi ha definito una procedura semplificata per l’accesso 
ai ricoveri temporanei in RSA:
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Il medico di reparto coinvolge sul caso l’assistente sociale dell’o-
spedale, se presente in organico. L’assistente sociale dell’ospedale, 
insieme ai familiari (se individuabili) e al paziente, valuta la situa-
zione di quest’ultimo e propone il ricovero temporaneo in RSA al 
referente di distretto. Tale richiesta andrà inoltrata compilando il 
modulo “SCHEDA DI SEGNALAZIONE DIMISSIONE PRO-
TETTA” e provvedendo ad inviare la scheda SVAMA/SVAMDI 
(compilata nelle parti per la valutazione cognitiva, funzionale, sani-
taria e sociale). Nel caso di non presenza in organico dell’assistente 
sociale dell’ospedale, il caposala attiverà il referente di distretto per 
attivare il ricovero temporaneo in RSA. In allegato vengono riporta-
ti i nominativi dei referenti di distretto con numero di telefono e/o 
contatto email.

L’assistente sociale, o il caposala nel caso di non presenza in orga-
nico dell’assistente sociale dell’ospedale, attivato dal medico di repar-
to, compila il modulo “scheda di segnalazione dimissione protetta” 
e l’invia al distretto, insieme alla scheda SVAMA/SVAMDI compi-
lata nelle parti cognitiva, funzionale, sanitaria e sociale, per la relativa 
presa in carico dell’utente. Il distretto, preso atto della segnalazione 
e della scheda SVAMA/SVAMDI ospedaliera, può procedere con 
l’autorizzare il ricovero temporaneo in RSA, per massimo 30 giorni 
di ricovero, riportando nel modulo di autorizzazione il relativo co-
dice della prestazione, tra quelli previsti dalla circolare regionale n. 
7150/2017 contemporaneamente, invia ai servizi sociali dell’ambito 
territoriale/Comune la segnalazione e la scheda SVAMA/SVAMDI 
ospedaliera, nonché l’autorizzazione rilasciata per il ricovero tempo-
raneo in RSA, lì dove nasce l’esigenza della permanenza della perso-
na in RSA per il periodo successivo ai primi 30 giorni di ricovero, la 
convocazione della UVI.
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4 Modello di gestione integrata ospedale-territorio 
per la cura dello scompenso cardiaco
Gabriella Oliva20

Introduzione

Lo scompenso cardiaco (SC) è la grave e complessa, spesso finale, 
manifestazione clinica di una serie di patologie cardiache, prevalen-
temente la cardiopatia ischemica e l’ipertensione arteriosa, e non 
cardiache, non di rado coesistenti, che causano alterazioni struttu-
rali e funzionali del sistema cardiovascolare, rendendolo incapace di 
provvedere alle necessità metaboliche dei tessuti periferici. Si ma-
nifesta con sintomi tipici, dispnea e fatica, accompagnati anche da 
segni, quali elevazione della pressione venosa centrale, crepitazioni 
polmonari ed edemi periferici. È una delle patologie croniche più 
diffuse nei paesi avanzati, con un elevato impatto sulla qualità della 
vita, la sopravvivenza e l’assorbimento di risorse. Ha una prevalenza 
pari a circa i 2% della popolazione generale, che cresce in maniera 
esponenziale con l’età, raddoppiando ad ogni decade, ed è in con-
tinua aumento con l’invecchiamento generale della popolazione e il 
miglior trattamento di altre patologie croniche come l’infarto mio-
cardico, l’ipertensione arteriosa, ed il diabete mellito21. Inoltre, l’in-

20 Dirigente medico di I livello in medicina interna Ospedale del Mare ASL Napoli 1.
21 Aspromonte N. et al., Documento di consenso ANMCO/SIC., La rete 

cardiologica per la cura de malato con scompenso cardiaco: organizzazione dell’assistenza ambu-
latoriale, G. Ital. Cardiol. vol. 17, lug.-ago. 2016, pagg. 570-593.
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sufficienza cardiaca cronica rappresenta la principale causa di ospe-
dalizzazione nei soggetti sopra i 65 anni di età ed è responsabile di 
elevata disabilità. L’organizzazione dell’assistenza al paziente con sc, 
e più in generale al paziente cronico, deve essere ispirata dai bisogni 
globali del soggetto ammalato, in coerenza con un piano terapeutico 
appropriato e personalizzato derivante dalle necessità assistenziali 
quali fragilità, disabilità, comorbidità. Il modello organizzativo che 
garantisce gradualità e specificità delle cure è quello basato sul prin-
cipio della rete cardiologica integrata tra ospedale e strutture sani-
tarie territoriali (ambulatori cardiologici, strutture di riabilitazione, 
distretti, assistenza primaria e domiciliare) con al centro il paziente 
cardiopatico cronico con SC. Questo modello organizzativo preve-
de la gestione e la presa in carico della maggioranza dei pazienti da 
parte della rete periferica territoriale e degli ospedali di rete pubblici 
o privati accreditati e l’invio della casistica più complessa ai centri di 
riferimento di alta specializzazione dotati di emodinamica, elettrofi-
siologia e cardiochirurgia, e programma trapianto cardiaco/assisten-
za ventricolare (centri hub). Il principio della continuità assistenziale 
ha un ruolo centrale in tutti i disegni organizzativi e assistenziali del 
paziente cronico e deve favorire il più possibile l’integrazione orga-
nica fra le diverse strutture ospedaliere e fra ospedale e territorio22.

Scopo del lavoro è proporre un modello di gestione integrata tra 
ospedale e territorio, in Regione Campania, per il trattamento del 
paziente affetto da sc. Per la sua stesura sono state consultate sia 
le ultime linee guida sullo SC pubblicate dall’European Society of  
Cardiology 2016 (esc), i pdta sullo SC di alcune regioni italiane, oltre 
che la letteratura internazionale relativa all’argomento, in modo da 
realizzare un percorso integrato di cure quanto più possibile rispon-
dente alla nostra realtà organizzativa locale, che risulta ancora caren-
te, soprattutto, sul piano dell’organizzazione territoriale. Il lavoro 
originario è stato diviso in due parti, nella prima parte vengono sot-
tolineati gli aspetti propriamente clinici, al fine di fornire un valido 

22 Piano Nazionale Cronicità Ministero della Salute accordo tra lo Stato, le 
Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 15 settembre 2016.



92 Seconda sezione 
Tutela della fragilità

ausilio anche al medico di medicina generale (MMG), alla luce delle 
più recenti linee guida esc, a cui si rimanda23. Nella seconda parte, 
che si approfondirà in questa sede, è stato illustrato il pdta del pa-
ziente con SC acuto/cronico, che vede nel MMG il principale attore 
in coordinamento con lo specialista e l’infermiere dedicato già nella 
fase di screening e fino al follow-up.

Il mondo della cronicità è un’area in progressiva crescita che com-
porta un notevole impegno di risorse, richiede una continuità di assi-
stenza per periodi di lunga durata e una forte integrazione dei servizi 
sanitari con quelli sociali. Necessita, inoltre, di servizi residenziali e 
territoriali finora non sufficientemente disegnati e sviluppati nel no-
stro Paese. Il presente documento propone, quindi, una gestione in-
tegrata territoriale ed ospedaliera sulla base delle necessità del singolo 
paziente; ad esempio, nelle fasi di stabilità della malattia il paziente 
può essere seguito a livello ambulatoriale, mentre nelle fasi avanzate 
può essere necessaria un’assistenza più intensiva come quella domici-
liare integrata (ADI) o come quella ospedaliera codificata attraverso la 
stesura di un modello di pdta. Nel percorso assistenziale il medico di 
medicina generale (MMG) ha un ruolo essenziale nella prevenzione, 
diagnosi, trattamento e gestione complessiva della malattia, mediante 
l’integrazione multidisciplinare di diverse competenze. Come per altre 
malattie croniche lo SC richiede, quindi, un approccio assistenziale 
programmato e proattivo, secondo una logica prevalentemente pro-
gnostica e preventiva, anziché semplicemente sintomatica e attendista. 
Il modello di intervento multidisciplinare applicato alla gestione dello 
SC consente di integrare punti di vista diversi, ma complementari in 
un setting assistenziale realizzabile avviando “ambulatori territoriali 
orientati” basati su interventi predefiniti e con un target di pazienti ag-
gregato in modo omogeneo per patologia/rischio/problema. Il fine 
è quello di contribuire al miglioramento della tutela per le persone af-
fette da malattie croniche, riducendone il peso sull’individuo, sulla sua 
famiglia e sul contesto sociale, migliorando la qualità di vita, rendendo 

23 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of  acute chronic heart failure. Eu-
ropean Hearth Journal 2016.
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più efficaci ed efficienti i servizi sanitari in termini di prevenzione e 
assistenza e assicurando maggiore uniformità ed equità di accesso ai 
cittadini.

4.1 Percorsi diagnostici terapeutici e assistenziali (PDTA)

I PDTA, conosciuti anche come percorsi critici, percorsi assisten-
ziali, o mappe di assistenza, sono utilizzati per pianificare e seguire in 
modo sistematico un programma di assistenza centrato sul paziente. 
I pdta sono utilizzati in tutto il mondo e sono una metodologia mirata 
alla condivisione dei processi decisionali e dell’organizzazione dell’assistenza per 
un gruppo specifico di pazienti, durante un periodo di tempo ben definito”. Le 
caratteristiche fondanti dei pdta includono: chiara esplicitazione de-
gli obiettivi e degli elementi chiave dell’assistenza basata su evidenze 
scientifiche, best practice, aspettative dei pazienti e loro caratteristi-
che; facilitazione delle comunicazioni tra i membri del team, i pazienti 
e le loro famiglie; coordinamento del processo di assistenza tramite il 
identificazione dei ruoli, e attuazione consequenziale delle attività dei 
team multidisciplinari di assistenza, dei pazienti e delle loro famiglie; 
documentazione, monitoraggio e valutazione delle varianze e degli 
outcome; identificazione delle risorse appropriate. Quindi, l’obiettivo 
di un pdta è quello di incrementare la qualità dell’assistenza miglioran-
do gli outcome del paziente, promuovere la sicurezza, aumentando 
la soddisfazione dell’utenza ed ottimizzando l’uso delle risorse. Essi 
rappresentano un punto centrale dell’intero processo di riforma del 
Sistema Sanitario Nazionale sia come presa in carico della cronicità sia 
come garanzia dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA).

I PDTA sullo scompenso cardiaco in Italia
Lo SC va distinto in SC in fase acuta da quello in fase cronica. 

In termini organizzativi la gestione della fase cronica risulta esse-
re quella maggiormente analizzata mentre lo è molto meno quella 
acuta. Questo per vari ordini di fattori. Il primo determinato dalla 
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notevole eterogeneità in letteratura nella definizione di SC acuto, 
con la conseguenza di rendere meno facili eventuali azioni organiz-
zative; il secondo motivo potrebbe essere dovuto alla mancanza di 
nuove tecnologie capaci di incidere sulla storia clinica della malattia; 
un terzo derivante dalla carenza di informazioni sul percorso effet-
tivo ospedaliero che coinvolge varie strutture quali il pronto soc-
corso, l’osservazione breve, le cardiologie, le geriatrie e le medicine 
interne. Queste ultime due sono le strutture che più frequentemente 
dimettono pazienti con SC acuto (70% dei casi secondo il database 
Arno)24. Ma qual è il quadro dei pdta sullo SC nel nostro Paese? 
Ce ne sono molti e differiscono tra loro in diversi punti, a partire 
dalla individuazione di prevalenza della patologia, passando per le 
indagini previste per la diagnosi e i trattamenti farmacologici, per 
arrivare alla organizzazione del ricorso alle diverse strutture sanitarie 
disponibili. A questo proposito vale rimarcare come i contesti regio-
nali risultino piuttosto differenziati, come testimoniato da un’analisi 
svolta attraverso la rilevazione di atti normativi nazionali, regionali, 
dossier e linee guida, reperiti sulla Gazzetta Ufficiale, sui Bollettini 
Ufficiali Regionali, sui portali delle agenzie regionali di Sanità, su 
siti istituzionali (Ministero della Salute e Agenzia Nazionale per i 
Servizi Sanitari Regionali, AGENAS.) effettuata su un campione di 
10 regioni italiane. Infatti, mentre sono molto diffuse le indicazio-
ni sul percorso del paziente con SC cronico, solo due delle dieci 
regioni analizzate, Piemonte ed Emilia Romagna, hanno formaliz-
zato indicazioni sul percorso diagnostico-terapeutico assistenziale 
del paziente con SC acuto25-26. Nella variabilità regionale, anche 
dopo standardizzazione per le diversità demografiche di ciascuna 
regione, è riconoscibile un gradiente Nord-Sud, tipico dei sistemi 
sanitari regionali italiani. Non di meno, elementi organizzativi e isti-

24 Corrao G., Maggioni A.P., Inquadramento epidemiologico dello scompenso car-
diaco, G Ital Cardiol 2014;15 (2 Suppl. 2): 10S-15S.

25 PDTA scompenso cardiaco regione Lombardia ASL Pavia 2011.
26 Gestione integrata del paziente con scompenso cardiaco cronico Servi-

zio Sanitario Regionale Emilia Romagna AUSL di Ferrara 2016.
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tuzionali incidono certamente sul fenomeno. Basti citare l’esempio 
del Piemonte27 e della Valle d’Aosta dove, sul piano organizzativo-
istituzionale, troviamo la formalizzazione regionale del percorso 
di ospedalizzazione a domicilio, a cui si associano, sul piano della 
pratica clinica, un tasso di ospedalizzazioni minore e una degen-
za media maggiore. Questi ultimi sono indicatori che consentono 
una maggiore selezione dei pazienti in base alla severità dell’evento. 
In definitiva, la significativa variabilità riscontrata a livello regiona-
le, tanto della pratica clinica quanto della gestione “organizzativa” 
del percorso del paziente scompensato, e la mancanza di chiare evi-
denze da studi controllati, richiede un approfondimento in termini 
di appropriatezza delle risposte terapeutiche assistenziali, anche in 
considerazione delle ricadute sull’ottimizzazione del percorso del 
paziente con SC acuto ad oggi, ancora, caratterizzato da un tasso di 
mortalità alto e da un elevato livello di risorse economiche assorbite. 
L’elemento organizzativo sembra, quindi, avere un impatto signifi-
cativo sull’ottimizzazione dei percorsi dei pazienti con sc.

Modello assistenziale proposto
Le esigenze assistenziali dei pazienti affetti da SC sono differenti 

in base allo stadio della malattia, tuttavia, la gestione integrata deve 
necessariamente prevedere azioni coordinate per i pazienti che tran-
sitano di stadio. Per realizzare questo progetto paziente-centrico, la 
storia clinica del paziente deve essere il centro del problema assi-
stenziale e, pertanto, è necessario che i processi organizzativi ed as-
sistenziali siano condivisi tra Dipartimento delle Cure Primarie ed 
Ospedaliero (ps/dea, con Unità Scompenso, Riabilitazione, Terapie 
Specialistiche, Cardiochirurgia, Trapianto Cardiaco) avvalendosi di 
un coordinamento di rete e di un sistema informatizzato di rac-
colta dati condiviso, in modo da consentire la trasmissione fluida 
delle informazioni. Pertanto, il modello di presa in carico prevede 
il coinvolgimento di diverse figure: il mmg, gli specialisti ambula-

27 d’Angela D. et al., Analisi di percorsi, sistemi di finanziamento ed accreditamento 
Giornale Italiano di Cardiologia 2014;15 (2 Suppl 2):22S-31S.
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toriali, gli specialisti ospedalieri, gli infermieri, il personale tecnico-
amministrativo, gli assistenti socio-sanitari. Il modello sanitario sarà 
sostanzialmente legato alla complessità assistenziale ed agli obiettivi 
di salute che il programma terapeutico prevede per singolo caso co-
dificato, entro lo stadio della patologia. È ragionevole considerare 
che i casi meno complessi, la maggioranza, presentino bassa inten-
sità di cura e, conseguentemente, di costi; mentre, i casi complessi, 
la minoranza, richiedano ultra specializzazione ed impegnano costi 
elevati. In tal modo sarà, altresì, possibile ottimizzare le risorse sa-
nitarie con un modello di governance clinica globale, in grado di le-
gare l’area delle Cure Primarie sul Territorio alle risorse ospedaliere, 
fino all’ADI ed all’ospedalizzazione domiciliare/hospice. Elemento 
chiave per il corretto e coordinato funzionamento della rete assi-
stenziale è rappresentato da un organismo di coordinamento che 
realizzi un’integrazione funzionale tra i dipartimenti ospedaliero e 
territoriale. L’organismo di coordinamento può essere individuato 
nella Unità Scompenso Cardiaco (usc). La usc ben strutturata deve 
far ruotare intorno al paziente, in maniera coordinata, la consulenza 
specialistica a supporto del mmg, l’ambulatorio cardiologico di base, 
l’imaging integrato, il Day Service (ds) e il Day Hospital (dh) spe-
cialistico, il ricovero ospedaliero che può prevedere terapie ad alto 
costo quali: resincronizzazione cardiaca, defibrillatore automatico, 
rivascolarizzazione miocardica, valutazione delle valvulopatie e loro 
terapia, supporto meccanico del circolo ed assistenza ventricolare 
a medio e lungo termine, trapianto di cuore. Tuttavia, la rete ospe-
daliera/specialistica si rapporta sempre con un interlocutore terri-
toriale, che è il MMG, inserito in una rete efficiente di servizi che 
contribuisce in maniera significativa, soprattutto negli stadi A, B e 
C dello scompenso cardiaco, nonché anche nella gestione della fase 
acuta e del post-ricovero.

Gli ambulatori per lo scompenso vanno suddivisi in tre gruppi 
per livello di competenza:

1. Ambulatorio/presidio scompenso territoriale rivolto alla cura 
di pazienti stabili in stretta collaborazione con le cure prima-



97Gestione ospedale-territorio 
per la cura dello scompenso cardiaco 

rie che deve prevedere il controllo periodico della malattia e 
l’analisi e il pronto trattamento delle cause emergenti di pos-
sibile instabilizzazione.

2. Ambulatorio/centro SC ospedaliero per la cura di pazienti 
con SC di recente insorgenza o con malattia cronica che ri-
chiedano di completare il processo diagnostico e terapeutico. 
Questi ambulatori agiscono come referente principale per le 
divisioni di medicina e i presidi territoriali o di comunità;

3. Ambulatori/unità SC avanzato e programma di terapia sosti-
tutiva cardiaca dedicati a pazienti più severi con frequenti fasi 
di instabilità, anche candidati a trattamenti avanzati come il 
supporto cardiaco meccanico o il trapianto cardiaco.

Queste differenti tipologie di ambulatorio sono integrate in una 
rete specifica dedicata alla cura del paziente con SC assicurando la 
continuità delle cure attraverso l’integrazione dell’assistenza specia-
listica e della medicina generale secondo percorsi e sistemi di comu-
nicazione condivisi e facente capo alla usc. Sede funzioni e dotazioni 
dell’ambulatorio territoriale dedicato allo SC possono essere così 
sintetizzate. L’ambulatorio SC territoriale può essere collocato: sul 
territorio nell’ambito di forme organizzative complesse della me-
dicina generale (unità territoriale di assistenza primaria, case della 
salute, aggregazioni funzionali territoriali, gruppi di cure primarie); 
nell’ambito della specialistica ambulatoriale; in strutture di degenza 
non cardiologiche (medicina interna, geriatria, medicina d’urgenza); 
in presidi con solo ps; in strutture intermedie di lungodegenza; in 
strutture riabilitative cardiologiche. Le funzioni principali sono di 
predisporre protocolli operativi condivisi e un canale preferenziale 
del mmg per i casi clinici all’esordio e i problemi correlati alla prima 
fase di impostazione diagnostico-terapeutica; attivare, in collabo-
razione con il personale infermieristico, un programma di attività 
educazionale e di prevenzione delle instabilizzazioni e della progres-
sione della malattia, anche attraverso la preparazione di materiale di-
dattico/educativo; garantire formazione e aggiornamento sullo SC 
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del personale medico e infermieristico, interni ed esterni alla strut-
tura; promuovere l’attività di ricerca clinica; concorrere all’identifi-
cazione, insieme agli altri referenti della rete assistenziale, degli indi-
catori di struttura, processo e risultato, anche facendo riferimento a 
quanto già indicato dalle società scientifiche.

Sede, funzioni e dotazioni dell’ambulatorio ospedaliero dedicato 
allo SC possono essere così sintetizzate: gli ambulatori/centri SC 
ospedalieri si collocano negli ospedali dotati di strutture cardiologi-
che e degenza ordinaria e/o UTIC e/o laboratorio di emodinamica 
e/o laboratorio di elettrofisiologia; si occupano dei pazienti con ma-
lattia di nuova insorgenza che necessitino di una definizione diagno-
stica e impostazione terapeutica o in fase precoce post-dimissione 
dopo un ricovero per SC acuto, interfacciandosi con i reparti di me-
dicina, per la verifica della stabilizzazione e la conclusione dell’iter 
diagnostico-terapeutico attraverso dotazioni strutturali proprie o 
in collegamento funzionale; attivano percorsi di consulenza per la 
condivisione della competenza cardiologica nelle cure della fase ter-
minale della vita, al fine di evitare approcci aggressivi non propor-
zionati alle esigenze del singolo paziente e ridurre ricoveri impropri 
in terapia intensiva.

Sede, funzioni e dotazioni dell’ambulatorio/scompenso avanzato 
e programma di terapia sostitutiva cardiaca dello SC possono es-
sere così sintetizzate: ambulatorio/ SC avanzato sono collocati in 
ospedali dotati di uoc di cardiologia con degenza ordinaria e utic 
con emodinamica, elettrofisiologia e cardiochirurgia attivi h24 e 
7/7 giorni. Gli ambulatori/centri SC avanzato prendono in carico 
la minoranza di pazienti in una fase avanzata di malattia che, per 
la labilità della loro condizione clinica e per la possibilità di opzio-
ni di trattamento ad alto costo, richiedono competenze e dotazioni 
superspecialistiche.

Obiettivi del percorso assistenziale sono: ritardare la comparsa 
e la progressione della disfunzione ventricolare sinistra e dello SC; 
garantire una diagnosi adeguata e congrua ai paziente con sintomi 
di sc; garantire una terapia evidence/based ai pazienti con sc; pre-
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venire le riacutizzazioni e i ricoveri ospedalieri; garantire assistenza 
avanzata nei casi specifici; garantire assistenza specifica a patologie 
come la cardiomiopatia ipertrofica e l’ipertensione arteriosa polmo-
nare pre-capillare; garantire assistenza specifica al paziente anziano 
fragile affetto da SC cronico; garantire assistenza anche di tipo pal-
liativo nelle fasi finali della malattia.

La individuazione dei pazienti e le modalità di arruolamento può 
avvenire con quattro modalità. Il mmg individua tra i propri assistiti 
quelli con le caratteristiche per la gestione del team nei diversi livelli 
erogabili, propone il percorso ed acquisisce il consenso; lo specia-
lista cardiologo individua, tra i pazienti che accedono al percorso 
SC intra-ospedaliero, i pazienti stabilizzati, propone il percorso, e 
li invita a recarsi al mmg per la presa in carico; ogni specialista che 
rilevi la presenza di soggetti ad alto rischio di SC e di soggetti con 
sc, in base alle caratteristiche delle persone arruolate, segnala diretta-
mente il paziente al mmg; lo specialista medico di comunità, attiva-
to dalle uo ospedaliere nell’ambito dei programmi per le dimissioni 
programmate ospedaliere, in caso di dimissione di paziente affetto 
da sc, segnala direttamente il paziente al mmg.

Le fasi del percorso sono cinque. La I fase prevede una nuova 
diagnosi extra-ospedaliera e/o nuova diagnosi intra-ospedaliera. La 
II fase consiste nell’invio al centro/ambulatorio per lo SC per com-
pletamento della diagnosi e terapia. La III fase si identifica nella 
titolazione della terapia farmacologica o up-grading terapeutico. La 
IV fase è il follow-up in collaborazione tra centro/ambulatorio per 
lo scompenso e MMG. La V fase è la gestione delle riacutizzazione.

Fase I Nuova diagnosi extra-ospedaliera, paziente asintomatico
Il sospetto clinico di malattia deve essere ricercato nella popo-

lazione asintomatica a rischio di sviluppare sc. Tale fase consiste 
nel’individuazione dei fattori di rischio maggiori e minori nella po-
polazione generale. Secondo le linee guida dell’ACC/AHA i pazienti 
in stadio A vanno sottoposti a screening in funzione della concomi-
tanza di più fattori di rischio e valutati caso per caso dallo specialista 
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cardiologo. I pazienti in stadio B ovvero in presenza di: ipertensione 
arteriosa, diabete mellito complicato, insufficienza renale cronica 
eGFR < 60ml/Kg) dovrebbero essere inviati ad un programma di 
screening ecocardiografico per la disfunzione ventricolare. Dopo un 
primo esame ecocardiografico negativo, bnp ed ecg potrebbero esse-
re utilizzati per monitorare i pazienti nel tempo. Mentre per i pazien-
ti con malattia valvolare significativa asintomatica, pregresso IMA, 
parenti di I grado di pazienti con cardiomiopatie, pazienti che hanno 
ricevuto trattamenti con farmaci cardiotossici (es. chemioterapici) 
dovranno essere sottoposti a controlli ecocardiografici periodici. Il 
mmg individua i pazienti a rischio, attiva lo screening, imposta l’in-
tervento terapeutico ed il suo monitoraggio nel tempo avvalendosi 
della consulenza cardiologica specialistica e della co-gestione. 

Fase I Nuova diagnosi extra-ospedaliera, paziente sintomatico
Il mmg in caso di sospetto di scompenso cardiaco prescrive i se-

guenti accertamenti: ecg, radiografia del torace, esami di laboratorio 
generali +BNP e proBNP. Se l’esito è compatibile con la diagnosi 
di SC, richiederà ecocolor-Doppler cardiaco ed invierà il paziente 
all’ambulatorio cardiologico di diagnostica territoriale che, confer-
mata la diagnosi, rinvierà il paziente al mmg che attiverà la usc, che 
avvierà il percorso personalizzato per ogni paziente.

Fase I Nuova diagnosi intra-ospedaliera
Il periodo successivo alla dimissione rappresenta quello più cri-

tico per l’elevato rischio di re-ospedalizzazione, che può raggiun-
gere a 6 mesi dalla dimissione anche il 50%. Attuare in questa fase 
una strategia specifica, con intensificazione delle visite, riduce le re-
ospedalizzazioni. Si ritiene, quindi, fondamentale la dimissione del 
paziente con un appuntamento già fissato, in tempi brevi, presso il 
centro/ambulatorio per lo SC e per la successiva presa in carico dal 
centro durante i primi 6 mesi critici dopo la dimissione.

Fase II e III Invio al centro/ambulatorio per lo SC
La fase II e III si identifica con il completamento diagnostico e la 
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successiva titolazione della terapia. Il pdta del paziente affetto da SC 
non termina con la diagnosi ecocardiografica, ma può necessitare 
di ulteriori indagini quali la risonanza magnetica nucleare (rmn) car-
diaca, la tomografia computerizzata (tc) coronarica, la valutazione 
genetica, la sprirometria, il cateterismo cardiaco destro, la corona-
rografia, al fine di meglio caratterizzare l’etiologia della disfunzione 
ventricolare. Circa il 60 % delle disfunzioni sistoliche sono di natura 
ischemica mentre una percentuale importante delle disfunzioni dia-
stoliche sono di natura ipertensivo metabolica. L’ usc provvederà 
a collocare i paziente nei vari setting diagnostici di II livello presso 
centri Hub end Spoke ospedalieri.

Dopo la presa in carico (fase II e III) da parte dell’ambulatorio/
centro dello scompenso il paziente entra nella fase IV del follow-up.

Fase IV Follow-up in collaborazione tra centro/ambulatorio per lo 
SC e MMG
Le caratteristiche cliniche dello SC prevedono un’oscillazione del-

le capacità funzionali e delle condizioni di compenso del paziente 
nel tempo, tali da richiedere modifiche frequenti della terapia. In 
questa fase il paziente è sottoposto ad un terapia farmacologica ot-
timizzata ed ha già effettuato una diagnostica soddisfacente. Neces-
sita, quindi, di controlli programmati, sia per ottimizzare i risultati 
ed intervenire nelle fasi di instabilità, che richiedano una rimodula-
zione terapeutica ed una attenta farmacovigilanza dettata dall’uso 
di polifarmacoterapia, sia per prevenire le condizioni favorenti/ag-
gravanti lo scompenso cardiaco, che possono manifestarsi durante 
il follow-up. Durante il follow-up sarà il mmg che comunicherà al 
centro/ambulatorio dello scompenso gli eventuali peggioramenti 
che richiederanno un tempestivo intervento con rimodulazione dei 
controlli.

Fase V Riacutizzazione
La storia clinica dello SC è dominata dalle frequenti ospedalizza-

zioni. La fase di riacutizzazione può comparire negli stadi più avan-
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zati della malattia a causa di: scarsa aderenza alla terapia farmacolo-
gica; peggioramento della funzione cardiaca; comparsa di malattie 
concomitanti e precipitanti la fase di stabilità clinica, tale da richie-
dere un nuovo ricovero ospedaliero. L’identificazione dell’instabi-
lizzazione lieve consente il trattamento evitando il ricovero. Una 
volta identificata una condizioni di instabilità il paziente può essere 
rinviato al centro/ambulatorio per lo scompenso per instaurare trat-
tamenti specifici o può essere gestito dal MMG presso il proprio 
ambulatorio qualora il quadro clinico lo permetta. In presenza di 
condizioni più severe il ricovero ospedaliero resta l’unica opzio-
ne. Alcune delle condizioni precipitanti potrebbero essere gestite 
dal dh o mediante brevi ricoveri per trattamenti infusivi di farmaci 
inotropi o ultrafiltrazione. Tali opzioni terapeutiche devono essere 
previste nell’ambito di un più vasto progetto con utilizzo di risorse 
specifiche.

Considerazioni finali

Per la definizione organizzativa e l’attuazione di quanto indicato 
nel pdta del paziente affetto da SC è necessario procedere ad un 
censimento aziendale delle strutture da coinvolgere ed, almeno ini-
zialmente, partire con una esperienza-pilota allo scopo di testare la 
piena operatività di quanto proposto. Ruolo chiave è considerare la 
necessità di provvedere alla formazione continua del personale da 
coinvolgere, con l’organizzazione di master di I, II livello e di audit 
clinici sullo sc. È auspicabile, tuttavia, il pieno coinvolgimento di 
tutte le strutture aziendali coinvolte, direttamente o indirettamente, 
nelle complesse problematiche imposte dalla gestione di questi pa-
zienti. Pertanto, per attuare il progetto le strutture coinvolte devono 
procedere, contemporaneamente, ad una più ampia valutazione del-
le risorse umane e strumentali disponibili per definire, in modo più 
articolato, i termini della piena operatività di quanto proposto. Pun-
to delicato è l’identificazione all’interno della rete degli ambulatori 
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dello scompenso che dovranno garantire la presenza di personale 
specializzato e dovranno dare uniformità nella gestione rendendo il 
percorso semplice e qualificato così come l’individuazione della usc 
con il ruolo di coordinatore dei percorsi. Le modalità di refertazione 
degli esami specialistici dovrà essere chiara, definitiva ed uniforme, 
e dovrà essere disponibile una piattaforma informatica unica che 
faciliti la trasmissione di dati e la compilazione della modulistica e 
lo scambio di informazioni tra i vari attori. Sarà necessaria l’indivi-
duazione di un minimo set di dati obbligatori che consenta di di-
sporre delle informazioni indispensabili per la gestione secondo il 
postulato: “un paziente condiviso un unico sistema di registrazione 
condiviso”.



5 Aspetti sociosanitari nella gestione del paziente 
domiciliato in assistenza respiratoria meccanica
Ciro Saturno28

Introduzione

Il concetto di “salute” si è evoluto nel corso degli anni: dal con-
siderare esclusivamente “la malattia”, si è passati al mettere al cen-
tro dell’attenzione “la persona malata”. 

Mutate le condizioni sociali con la dispersione dei nuclei fami-
liari e della comunità, il concetto di salute si è esteso al considerare 
non solo la persona malata, ma anche i suoi bisogni assistenziali e 
quelli della sua famiglia. Per fare in modo che il malato non perda 
il contatto con la propria quotidianità, il SSN con una serie di nor-
mative a livello nazionale e regionale, consente alle persone non 
autosufficienti ed in condizioni di fragilità, percorsi assistenziali 
denominati “Cure Domiciliari” che si integrano con le prestazioni 
di assistenza sociale e di supporto alla famiglia; tale integrazione 
costituisce l’Assistenza Domiciliare Integrata (ADI). La titolarità 
del percorso ADI è del distretto sanitario: la richiesta di intervento 
può partire dall’interessato e/o da un suo familiare o su segnala-
zione dei servizi sociali del comune-piano di zona, dal medico di 
medicina generale, dalle unità operative dell’ASL, dalle strutture 
ospedaliere. 

28 Responsabile F.F. dell’UOC Anestesia-Rianimazione e Terapia Antalgica, PO 
dell’Immacolata, SAPRI (SA)
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5.1 I destinatari 

I destinatari dell’ADI comprendono:
• anziani con comorbilità, affetti da demenza, esiti di frattu-

re, accidenti cerebrali etc.;
• pazienti oncologici;
• adulti con gravi patologia es: SLA, pazienti terminali;
• pazienti con malattie rare;
• minori in età pediatrica con gravi patologia.

5.1.1 L’ADI si articola in tre tipologie:

1. Cure domiciliari di tipo prestazionali (prestazioni occasionali);
2. Cure domiciliari integrate di primo e secondo livello 

(continuità assistenziale fino a 5-6 giorni settimanali);
3. Cure domiciliari di terzo livello e cure domiciliari pallia-

tive per malati terminali (interventi quotidiani).

5.1.2 Requisiti indispensabili 

Requisiti indispensabili per l’attivazione per l’ADI/CDI sono:
1. Consenso Informato da parte della persona o suo tutore 

giuridico.
2. Condizioni di non autosufficienza e patologia in atto o 

esiti delle stesse che necessitano di cure erogabili a domicilio
3. Potenzialità e disponibilità della famiglia o della rete pa-

rentale o informale tale da fornire un concreto supporto al pro-
getto personalizzato. 

4. Idonee condizioni abitative in grado di consentire la concre-
ta erogazione delle prestazioni previste nel Progetto Personalizzato.

5. Presa in carico da parte del MMG (garanzia degli accessi 
concordati, disponibilità telefonica dalle ore 8:00 alle ore 20:00).
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L’assistenza domiciliare respiratoria rientra nella tipologia ADI di 
terzo livello per i pazienti adulti29 e pediatrici30, affetti da patologie 
che richiedono un supporto ventilatorio di lunga durata e che si con-
cretizza con la disponibilità di apparecchiature a domicilio e con la 
definizione di figure socio-assistenziali che partecipano al progetto. 

5.2 L’ADI al paziente ventilato

L’ADI al paziente ventilato, specie per via invasiva, è uno dei 
servizi di assistenza domiciliare più complessi in assoluto. Il pa-
ziente in ventilazione meccanica può essere dimesso a domicilio 
solo ad alcune condizioni irrinunciabili:

1. stabilità sotto il profilo clinico, psicologico ed emozionale;
2. assistenza infermieristica domiciliare ed un servizio di 

supporto distrettuale con competenze specifiche e capacità di 
monitoraggio, follow up e verifica;

3. presenza di care-giver istruiti e formati;
4. ambiente familiare preparato sotto il profilo tecnico, 

umano e organizzativo.

La dimissione del paziente dalla terapia intensiva non è una 
semplice procedura amministrativa31. Al paziente ed ai suoi fa-
miliari viene richiesta l’assunzione di un determinato rischio 
sotto forma di consenso informato.

Oltre il 50% degli eventi avversi che si presentano sono legati 
ad una cattiva comunicazione. 

La gestione del rischio deve comprendere ed interessare tutti gli 
29 Balsimelli M., Testa R., Orlando C., Carpino V., Assistenza domiciliare integrata 

nel paziente ventilato: 1° Congresso Nazionale S.A.R.Ne.Pi. Napoli 8-10 Maggio 1997.
30 Carpino V., Natale A., Testa R., Ventilazione invasiva nel paziente pediatrico dimesso 

dalla rianimazione in continuità di cure domiciliari, Minerva Anestesiologica, Vol. 65, pp70-73.
31 Testa R., Carpino V. et al., Dimissione protetta al domicilio: esperienza del Ri-

animatore, I° congresso Nazionale S.A.R.Ne.P.I. Società Anestesia, Rianimazione 
Neonatale e Pediatrica Italiana, Napoli 8-10 maggio 1997.
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attori e componenti del programma di ADR: paziente, Caregi-
ver, famiglia, ambiente in cui vive, apparecchiature e dispositivi, 
il team assistenziale e territoriale e l’azienda dei servizi. Tutti 
devono fare riferimento ad un piano scritto d’azione che com-
prende l’identificazione, la valutazione, il controllo e la gestione 
con le misure correttive. 

Infine bisogna considerare l’aspetto non secondario del supe-
ramento del “limite” che ci è consentito come uomini e sanitari.

Si può parlare di limite alle nostre azioni e alle attese del pa-
ziente e dei suoi familiari? E se c’è dov’è questo limite? Cosa 
intendiamo per accanimento terapeutico?

A tal proposito possiamo riferirci per questi interrogativi alle af-
fermazioni del Comitato Nazionale per la Bioetica: “Non è ingiusti-
ficato il timore che l’assistenza terapeutica, applicata indiscrimina-
tamente, possa superare il limite del reale beneficio per il paziente, 
e produrre un’esistenza puramente biologica, in cui la qualità della 
vita è estremamente bassa, aggiungendosi anzi, alle sofferenze in-
site nella malattia, quelle connesse agli stessi trattamenti”.

Ed ancora si legge nello stesso documento: “l’accanimento 
terapeutico è il segno di una medicina che ha perso il vero obiet-
tivo della cura; una medicina che non si rivolge più alla persona 
ed al suo mondo ma alla malattia, e che avverte la morte non 
come un evento naturale ed inevitabile, ma come una sconfitta”.

I riferimenti normativi a livello nazionale:

• progetto obiettivo “tutela della salute degli anziani anni 
1991-1995;

• piano sanitario nazionale 1994-1996;
• D.lgs. n. 229/1999 “norme per la razionalizzazione del 

Ssn”;
• Dpcm 14-02-2001 “atto di indirizzo e coordinamento in 

materia di prestazioni socio-sanitarie”;
• Dpcm 29/11/2001 “l’assistenza domiciliare nei LEA”;
• Progetto” mattoni “del Ssn anno2002.
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• Nuova commissione dei lea 18/10/2006 “caratterizzazio-
ne dell’assistenza territoriale domiciliare” (l’integrazione 
socio-sanitaria rientra nei lea ed introduce l’operatore so-
cio-sanitario a domicilio).

• Piano sanitario nazionale
• Nuovo patto per la salute 2014-2016
• Dpcm 12/01/2017 “definizione e aggiornamento dei li-

velli essenziali di assistenza”.

5.3 La regolamentazione in Campania delle cure 
domiciliari

• Delibera di Giunta regionale 41/2011 linee di indirizzo, profi-
li e standard in materia di servizi domiciliari: “il sistema dei 
servizi domiciliari in Campania ha disciplinato compiuta-
mente le cure domiciliari in ambito regionale e trae spun-
to dal documento ministeriale: Nuova caratterizzazione 
della cure domiciliari e della ospedalizzazione a domicilio 
(18/10/2006)”. 

• Delibera di Giunta regionale n.323/12 e 324/12: su sistemi di 
valutazione multidimensionale (S.Va.M.A e S.Va.M.Di.).

• Delibera di Giunta regionale 790/12: recepita con decreto 
84/13: linee Operative P.U.A.

• Decreto commissariale n.1/13: Approvazione documento re-
cante “Sistema di tariffe per profili di cure domiciliari del-
la Regione Campania”.

• DCA n4 del 10/01/2011, DCA n. 128/2012, DCA 
n.22/2015 DCA n46/2015: Terapia del dolore e Cure Do-
miciliari malati terminali Cure Palliative. L.R. n. 5/2013 
art. 1 c. 59- modalità attuative.

• Decreto commissariale regionale 15/2014: linee di indirizzo 
per l’organizzazione e l’esecuzione dell’Assistenza Domi-
ciliare l. 135/09 – HIV/AIDS.



6 Da Esculapio ad Igea, dal riduzionismo medico alla 
promozione della salute: il benessere passa attraverso i 
Progetti Terapeutico Riabilitativi Individualizzati sostenuti
da Budget di Salute
Anna Vincenza Di Fuccia32

6.1 I sistemi sanitari sono parte integrante dei sistemi sociali

“Se in sociologia è sistema sociale ogni rete comunicativa selettiva durevole 
tra individui, istituzioni e ruoli sociali, allora diventa davvero immane com-
prendere il sistema sanitario nel contesto di tale rete sistemica” (A. Ardigò, 
1997). 

Entrambi i sistemi, il sanitario ed il sociale, hanno come finalità 
la tutela dell’individuo e della collettività. All’interno di una vi-
sione della società di stampo solidaristico, ispirata all’art. 32 della 
Costituzione, l’organizzazione dell’assistenza sanitaria è divenuta 
sistema con l’istituzione del Servizio Sanitario Nazionale che è co-
stituito dal “complesso delle funzioni, delle strutture, dei servizi 
e delle attività destinati alla promozione, al mantenimento ed al 
recupero della salute fisica e psichica di tutta la popolazione senza 
distinzione di condizioni individuali o sociali e secondo modalità 
che assicurino l’eguaglianza dei cittadini nei confronti del servizio” 
(L. 833/78, art. 1).

32 Sociologo dirigente ASL Caserta. 



110 Seconda sezione 
Tutela della fragilità

L’organizzazione dell’assistenza sanitaria è stata sempre collegata 
agli interventi di tutela socio-assistenziali erogati dai Servizio Socia-
le, ossia dal “complesso delle attività relative alla predisposizione 
ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni 
economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di biso-
gno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua 
vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da 
quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione 
della giustizia” (D.Lgs. 112/98, art. 128), anche se sono confluite in 
un vero e proprio sistema sociale solo nel 2000 (L. 328). 

L’integrazione sociosanitaria costituisce un obiettivo prioritario 
del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) fin dalla sua origine, come 
necessario presupposto per rispondere ad un bisogno di salute am-
pio e complesso, in particolare nelle fasce più deboli della popola-
zione. La nostra società è stata caratterizzata da cambiamenti senza 
precedenti che hanno investito ogni dimensione delle realtà nelle 
quali viviamo, generando vuoti e disordini.

L’invecchiamento demografico, il mercato sempre più in crisi e 
concorrenziale, le istituzioni altamente inefficienti ed incapaci di di-
stricarsi dai grovigli della burocrazia ancora imperante, hanno deter-
minato l’incapacità dello Stato di riscontrare i bisogni sociosanitari 
della popolazione.

A rimuovere tale defiance sono intervenuti i processi di riforma del 
welfare aumentando in modo significativo l’esigenza di integrare i ser-
vizi deputati a dare risposte sociali e sanitarie ai cittadini, soprattutto 
quelli appartenenti alle fasce deboli della popolazione. Ed è proprio 
in questo processo che è nata l’esigenza di promuovere e sviluppare 
l’Integrazione Sociosanitaria, quale insieme di strumenti, conoscenze, 
competenze professionali che coniugano in un’unica metodologia di 
lavoro il sociale ed il sanitario. (Bissolo e Fazzi, 2010).

Il concetto di integrazione può essere inteso in due eccezioni che 
sono strettamente interrelate: la considerazione dell’utente come un 
unicum ed il conseguente sviluppo di un approccio olistico al pro-
blema del bisogno assistenziale con assunzione di una valenza più 
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strumentale che porta all’incremento del livello di collaborazione 
istituzionale, gestionale e professionale tra servizi sociali e sanitari. 

Per anni, in Italia, i servizi sociali, di competenza degli Enti Loca-
li, e servizi sanitari, di competenza del Sistema Sanitario Nazionale, 
hanno operato in maniera scollata, sconnessa, dicotomica pur occu-
pandosi della stessa persona.

Il risultato di questo modus operandi, oltre al dispendio di risorse, 
è stato la frammentazione del cittadino che, di per sé già debole, ha 
spesso avuto risposte diversificate ad un unico bisogno complesso. 

La necessità, in un’epoca di razionalizzazione e di crescenti ri-
strettezze economiche, di limitare le inefficienze dovute alla dupli-
cazione degli interventi sociali e sanitari, ha aumentato l’esigenza di 
fornire risposte integrate ai bisogni del cittadino. A tal fine, l’Inte-
grazione Sociosanitaria è stata chiamata a confrontarsi con i sottosi-
stemi organizzativi e gestionali che compongono il settore sanitario 
ed il settore sociale.

6.2 Livelli di integrazione socio sanitaria

L’integrazione socio sanitaria si realizza su vari livelli:
• istituzionale, che nasce dalla necessità di promuovere collabo-

razioni fra istituzioni diverse che si organizzano per consegui-
re comuni obiettivi di salute. Essa può avvalersi di un’ampia 
dotazione di strumenti giuridici quali le convenzioni e gli ac-
cordi di programma. La struttura operativa che meglio con-
sente di governare i processi integrati fra istituzioni, gestendo 
unitariamente diverse fonti di risorse del SSN, dei Comuni, 
della solidarietà locale, è il Distretto Sanitario;

• gestionale, che si colloca a livello di struttura operativa: in modo 
unitario nel Distretto e in modo specifico nei diversi servizi che 
lo compongono, individuando configurazioni organizzative e 
meccanismi di coordinamento atti a garantire l’efficace svolgi-
mento delle attività, dei processi e delle prestazioni. Tale livello 
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prevede l’incremento degli approcci multidimensionali e delle 
modalità operative basate sulla metodologia di lavoro per proget-
ti. Le unità multiprofessionali devono tenere conto della riparti-
zione delle risorse a carico del bilancio sanitario e sociale, sulla 
base di quanto definito dalle Regioni, utilizzando gli strumenti di 
contabilità analitica e dei corrispondenti centri di responsabilità. 
Le azioni di verifica e di valutazione sono ad essi direttamente 
correlati e devono essere ricavabili dal sistema informativo del 
Distretto. Vanno a questo scopo previste procedure idonee a fa-
cilitare la valutazione dei servizi da parte degli utenti;

• professionale, che è strettamente correlato all’adozione di profili 
aziendali e Linee Guida finalizzate a orientare il lavoro inter-
professionale nella produzione dei servizi sanitari: domiciliari, 
intermedi e residenziali. Condizioni necessarie dell’integra-
zione professionale sono: la costituzione di Unità di Valuta-
zione Integrate (UVI), la gestione unitaria della documenta-
zione, la valutazione dell’impatto economico delle decisioni, 
la definizione delle responsabilità, la continuità terapeutica tra 
ospedale e distretto, la collaborazione tra strutture residenziali 
e territoriali, la predisposizione di percorsi assistenziali appro-
priati per tipologie d’intervento, l’utilizzo di indici di comples-
sità delle prestazioni integrate.

Ognuno di questi livelli che può essere strutturato in sottolivelli 
o in aree, quali, a titolo esemplificativo, la salute mentale o le dipen-
denze. L’attuazione dell’Integrazione Sociosanitaria implica, inevi-
tabilmente, il coordinamento e la comunicazione tra livelli organiz-
zativi diversi che determinano soluzioni differenti o personalizzate 
rispetto a modelli di integrazione standardizzati.

Ed è proprio nella prospettiva di realizzare un modello integrato 
e strutturato d’interventi sanitari e servizi assistenziali calibrati sulla 
persona, in grado di fornire una risposta articolata e differenziata 
alle diverse necessità della popolazione, che sono stati attivati canali 
di risposta aggiuntivi rispetto   a quelli pubblici. 
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Maurizio Ferrera considera la sfera del welfare come un “diamante 
a quattro punte”, nel senso che al benessere delle persone contri-
buiscono, oltre allo Stato, al sistema-famiglia e al mercato, anche il 
Terzo Settore che, nato dal volontariato, è andato progressivamente 
ad occupare quelle posizioni dalle quali lo Stato si è andato sempre 
più disimpegnando. (Ferrera, 2006).

Per Terzo Settore si intende quel complesso di enti privati che 
si pongono all’interno del sistema socio-economico e, collocati tra 
Stato e Mercato, sono orientati alla produzione di beni e servizi di 
utilità sociale come: cooperative sociali, associazioni di promozione 
sociale, ONLUS, associazioni di volontariato, organizzazioni non 
governative, ecc. 

Se fino ad un decennio fa i soggetti del Terzo Settore venivano 
considerati enti di secondo ordine, con l’andare del tempo hanno 
assunto un riconoscimento sempre maggiore, un’importante fun-
zione orientata alla produzione e all’erogazione di servizi sociali e 
socio sanitari. 

Ne deriva che nel nuovo modello di welfare la dimensione comu-
nitaria ha spostato il baricentro dell’intervento sociale dallo Stato 
alla comunità che, animata da solidarietà e coesione sociale, si è qua-
lificata come unico strumento per ridare forma e fiducia al vivere 
sociale nella libertà e nella sicurezza della protezione della comunità, 
frutto di una libera scelta associativa. 

La pluralità di soggetti pubblici, titolari di responsabilità nella con-
duzione delle politiche attive di protezione sociale delle fasce deboli 
(Comuni, Province, Consorzi, ASL ecc.), ha richiesto un consistente 
sforzo di integrazione per garantire unitarietà di interventi, coerenza 
di obiettivi, globalità di approccio e appropriatezza. In tale contesto 
è stato ridefinito il rapporto tra pubblico e privato sociale che, su-
perando il meccanismo della delega del primo verso il secondo, ha 
ridefinito i ruoli dei soggetti coinvolti nella produzione del benes-
sere dei cittadini: il pubblico è promotore, regolatore e controllore 
delle risposte di salute ed il partner privato è fautore di sviluppo dei 
principali determinanti socio-economici della salute attraverso la va-
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lorizzazione del territorio, dei contesti di vita, delle famiglie e delle 
relazioni. Questo nuovo approccio assistenziale realizza la cultura 
della de-istituzionalizzazione: il riconoscimento della possibilità di 
coloro che hanno malattie invalidanti, disabilità o addirittura patolo-
gie terminali di poter essere inseriti in circuiti umanizzati e produtti-
vi in cui la loro presenza ha valore, la loro soggettività è riconosciuta 
e il loro apporto produce soddisfazioni individuali e collettiva.

In tale prospettiva la Regione Campania (prima con la LR 
1/2012 e poi con la DGRC 483/2012), nell’ambito dei programmi 
di contenimento e razionalizzazione della spesa sanitaria e socia-
le, per contrastare e prevenire gli esiti invalidanti delle malattie, 
dell’abbandono e finanche di alcuni metodi di cura, ha implemen-
tato azioni e strumenti fondati su interventi ricostruttivi e di valo-
rizzazione dei contesti ambientali, sociali e relazionali determinan-
do il passaggio dal paradigma della malattia a quello della salute, 
da Esculapio ad Igea.

Ed è in questo nuovo modello di salute - definito dall’OMS non 
come assenza di malattia, ma come stato di benessere bio-psico-
sociale - che si inseriscono i Progetti Terapeutico Riabilitativi indivi-
dualizzati (PTRI) sostenuti da Budget di Salute (BdS), quali strumenti 
volti al rafforzamento di metodologie e tecniche atte a promuovono 
la centralità e la partecipazione dei cittadini, con forme di cogestio-
ne di percorsi di cura e riabilitazione.

Il cittadino è considerato come portatore di un bisogno, come 
soggetto che è al contempo produttore, distributore e consumatore 
dei beni e servizi di welfare. Per la realizzazione delle attività socio-
sanitarie integrate, si è posto come obiettivo unificante degli inter-
venti il concetto di salute, anziché quello di cura. 

In Italia, le prime esperienze di PTRI con BdS vengono realizzate 
tra gli anni ‘90 e 2000, un periodo in cui vengono emanate impor-
tanti norme di carattere nazionale che hanno proposto in maniera 
più cogente il tema dell’integrazione socio-sanitaria, in particolare la 
legge quadro 328/2000 sugli interventi sociali e i DPCM sui livelli 
essenziali di assistenza. La prima regione a sperimentarlo è stata il 
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Friuli Venezia Giulia, a cui è seguita un’ampia applicazione speri-
mentale in Campania ed in particolare nella ex ASL CE2.

La Regione Campania nel 2012 ha tradotto questa sperimentazio-
ne in realtà emanando, con DGRC 438, le Linee Guida per interven-
ti sociosanitari finalizzati al welfare comunitario attraverso Progetti 
Terapeutici Riabilitativi Individuali con Budget di Salute.

Il progetto terapeutico riabilitativo individuale si basa su un ap-
proccio centrato sulla persona, sulle sue capacità e sui suoi limiti, 
sui suoi bisogni e sulle sue potenzialità e per la cui attuazione sono 
richieste tutte le diverse figure professionali operanti sia nell’ambito 
della sanità, sia nell’ambito del sociale (psichiatra, psicologo, assi-
stente sociale, educatore, formatore, ecc.).

Sono calibrati sulla persona e caratterizzati sia da prestazioni sa-
nitarie che da azioni di protezione sociale nelle aree fondamentali di 
vita. Sono quelli che Starace, definisce “investimenti per la capacita-
zione delle persone” (Starace, 2011).

I Progetti Terapeutico Riabilitativi Individuali sostenuti da Budget 
di Salute (PTRI/BdS.) sono definiti come percorsi abilitativi volti a 
soddisfare bisogni socio-sanitari complessi, indirizzati a cittadini/
utenti che richiedono prestazioni socio-sanitarie a elevata integra-
zione sanitaria. Essi sono calibrati sulla persona e caratterizzati sia 
da prestazioni sanitarie che da azioni di protezione sociale nelle aree 
fondamentali di vita.

6.3 Budget di Salute

Il Budget di Salute, come si può arguire dalla sua peculiare deno-
minazione, che deriva dalla parola francese bougette che significa bor-
sellino, è il necessario e sufficiente ponderato di risorse economiche, 
professionali e umane destinate al finanziamento del PTRI. In altri 
termini, il BdS traduce in termini monetari il corrispondente delle 
risorse investite per restituire alla persona, attraverso un progetto 
terapeutico riabilitativo individuale, le abilità sociali (Starace, 2011).
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Il Budget di Salute è uno strumento organizzativo - gestionale, 
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 definizione, partecipano il paziente stes-
so, la sua famiglia e la sua comunità.

Pertanto, i BdS sono, soprattutto, una strategia di riconversione 
nell’impiego delle risorse sanitarie orientata alla costruzione di un 
sistema di opportunità in cui sono coinvolti soggetti pubblici e pri-
vati (cogestione) che mettono a disposizione un insieme di risorse 
economiche, professionali, materiali (cofinanziamento), destina-
te alla definizione e alla gestione di contratti di cura personalizzati 
(coprogettazione).

Attraverso il sistema dei BdS, i servizi pubblici non delegano la 
gestione di competenze proprie al privato sociale, come accade nei 
modelli di accreditamento e voucher. I BdS vedono una regia pubblica 
nella predeterminazione di un pacchetto obiettivo/risorse calibrato 
e progettato su scala individuale, coniugando più risorse e negozian-
do con i soggetti interessati. 

Si passa, dunque, dall’idea di “un cittadino che spende”, come ac-
cade nei voucher, a quella di un “cittadino che coopera” per la propria 
salute nei BdS.

Pertanto, essi costituiscono una rivoluzione assistenziale che non 
fa decadere la presa in carico degli utenti da parte delle Unità Ope-
rative competenti del Servizio Pubblico, ma la integra attraverso le 
attività atte a garantire i Livelli Essenziali di Assistenza.

I PTRI con BdS sono destinati ai cittadini in condizioni di fragili-
tà e/o non autosufficienza concomitante o conseguente a patologie 
psichiche o fisiche a decorso protratto e potenzialmente ingrave-
scente (malattie croniche e/o cronico degenerative e disabilità so-
ciale) o a stati di grave rischio e vulnerabilità per la prognosi che 
richiedono progetti individuali caratterizzati dalla inscindibilità degli 
interventi sanitari e sociali, a partenza da bisogni con prevalenza sa-
nitari ad espressività sociale. In particolare, è rivolto prioritariamente 
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a: persone affette da malattie croniche e/o cronico-degenerative con 
grave disabilità sociale, nonché con disturbo psichiatrico internate 
nelle strutture protette o case di cura convenzionate; persone affette 
da malattie croniche e/o cronico/degenerative con grave disabilità 
sociale con ricoveri ripetuti negli ospedali civili o nelle case di cura 
convenzionate; persone affette da malattie croniche e/o cronico/
degenerative con grave disabilità sociale e internate nelle carceri 
di pertinenza territoriale sottoposti a misure alternative alla deten-
zione con provvedimenti dell’autorità giudiziaria; i minori internati 
negli Istituti educativi assistenziali, sottoposti a misure alternative 
alla detenzione con provvedimenti dell’autorità giudiziaria; i minori 
con disturbi psichiatrici internati negli Istituti educativi assistenziali, 
sottoposti a misure alternative alla detenzione con provvedimen-
ti dell’autorità giudiziaria; persone affette da malattie croniche e/o 
cronico/degenerative con grave disabilità sociale in stato di abban-
dono. Prima della Legge 81/2014, era rivolta anche persone interna-
te negli ospedali psichiatrici giudiziari (OPG). 

I PTRI con BdS puntano all’integrazione delle prestazioni sani-
tarie con quelle sociali in tre aree: casa / habitat sociale, formazio-
ne / lavoro, apprendimento / socialità / affettività che rivestono, 
nella formazione dell’identità e nell’affermazione dei diritti umani 
e sociali, la dimensione relazionale, quella lavorativa e quella delle 
strutture abitative e corrispondono ai principali determinanti della 
salute, in quanto influenzano in maniera rilevante il benessere della 
persona.

Queste aree non costituiscono compartimenti stagni, binari pa-
ralleli separati gli uni dagli altri, ma concorrono contestualmente 
all’implementazione del modello integrato di assistenza alla persona. 

I progetti individuali assumono tre livelli di intensità – alta, media, 
bassa – cui corrispondono differenti livelli di investimento attraver-
so il budget di salute. Il livello di intensità assistenziale è definito uti-
lizzando le schede di valutazione multidimensionale quali la SVaMA 
o SVaMDI.
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Il modello dei budget di salute rappresenta incontestabili vantaggi 
sull’efficienza gestionale, grazie all’applicazione e alla realizzazione al 
suo interno del principio di sussidiarietà, attraverso la valorizzazione 
delle risorse formali ed informali, promuovendo ed incentivando il 
protagonismo delle forme associative territoriali, che costituiscono 
il vero capitale sociale della comunità, e degli utenti che partecipano 
non più solo come consumatori, ma diventando anche loro produt-
tori di beni e servizi. Tale modello è anche un valido strumento per 
la riqualificazione della spesa sanitaria e sociale attraverso la promo-
zione della domiciliarizzazione degli interventi e la riduzione della 
residenzialità istituzionalizzata nell’area della salute mentale, della 
disabilità e degli anziani, promuovendo l’inclusione sociale. 
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7 Monitoraggio delle attività e valutazione della 
performance nelle residenze per l’esecuzione delle
misure di sicurezza (REMS) in Regione Campania
Agostina Belli33 

Introduzione

Il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari è un evento che segna la 
storia di una riforma sanitaria e di custodia per le persone con disagio psichico, 
ottenuta sia grazie a una proficua e dialettica collaborazione fra società civile 
e Istituzioni, sia grazie al lavoro di tutti gli operatori attivamente coinvolti nel 
processo di cambiamento e innovazione messo in atto (Stop Opg, 2017). 

Il principio di custodire e curare i malati di mente autori di reato 
in strutture distinte dal carcere e dalle strutture psichiatriche ordi-
narie (manicomi civili) nasce in Inghilterra alla fine del ’700, per poi 
essere adottato progressivamente dai sistemi normativi di molti Pa-
esi europei, tra cui l’Italia, dove nel 1876 fu inaugurata una sezione 
nella casa penale di Aversa (CE) destinata ad accogliere soprattutto 
soggetti “impazziti” in carcere. I “manicomi giudiziari”, denominati 
“Ospedali Psichiatrici Giudiziari” (OPG) solo nel 1975, con la legge 
35434 iniziarono ad ospitare anche coloro in cui la condizione pato-
logica risultava preesistente alla commissione del reato. Così Aversa 

33 Tecnico della riabilitazione psichiatrica presso ASL Caserta - UOC Tutela 
Salute Carcere. Laurea di II Livello in Scienze riabilitative delle professioni sanitarie.

34 Legge 26.07.1975 n. 354 – Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla 
esecuzione delle misure privative e limitative della libertà.



120 Seconda sezione 
Tutela della fragilità

non fu più in grado di soddisfare le esigenze di tutto il Regno d’Italia 
e vennero istituite altre 5 strutture dislocate nel territorio nazionale.

Il trattamento dell’infermo di mente-reo è risultato essere per 
molti anni una questione quasi inesplorata: il dibattito sul ruolo di 
queste strutture si è sviluppato per lo più su profili di ordine giuri-
dico, inerenti ai problemi della sicurezza e della pericolosità sociale, 
con scarso interesse per i problemi di salute e per i mancati effetti 
relativi al miglioramento delle condizioni cliniche dei ricoverati.

Una svolta decisiva si è avuta nel 2008, in seguito alla visita del 
“Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti 
inumani o degradanti” presso l’OPG di Aversa. Le scadenti condizioni 
della struttura e la necessità di migliorare il regime quotidiano di 
degenza dei pazienti aumentando il numero e la varietà dei tratta-
menti loro garantiti, ha portato all’esigenza di definire le azioni da 
porre in essere per il superamento definitivo degli OO.PP.GG. Così 
a livello nazionale e regionale, l’evoluzione normativa e la concreta 
applicazione della stessa hanno portato alla definitiva chiusura degli 
Ospedali Psichiatrici Giudiziari e all’istituzione delle Residenze per 
l’esecuzione delle misure di sicurezza (REMS), strutture a completa 
gestione sanitaria dislocate, in maniera omogenea e proporzionale al 
numero di abitanti, in ciascuna regione italiana. 

Di seguito verrà illustrato, in modo più dettagliato, il percorso 
normativo ed operativo che dal DPCM del 1 Aprile 2008 ha por-
tato alla definitiva chiusura degli OO.PP.GG. ed all’attivazione del-
le REMS sul territorio nazionale; verranno analizzati gli strumenti 
adottati dalla Regione Campania per permettere la dimissione dei 
soggetti presenti nelle REMS regionali e la presa in carico da par-
te dei Dipartimenti di Salute Mentale territorialmente competenti 
mediante la metodologia dei Progetti Terapeutici Riabilitativi indi-
viduali sostenuti con Budget di Salute; infine verranno presentati i 
dati relativi ai flussi di presenza e di dimissione dei pazienti transitati 
nelle REMS della Regione Campania relativi all’anno 2017 e all’an-
no 2018, con particolare attenzione alle tempistiche intercorse tra 
l’entrata in REMS e la presentazione del progetto individualizzato 
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all’Autorità Giudiziaria da parte delle AA.SS.LL. territorialmente 
competenti. Infine verranno presentati i dati relativi alla performan-
ce delle REMS della Regione Campania, relativi sia alle attività di 
collaborazione inter istituzionale, sia a quelle delle AA.SS.LL territo-
rialmente competenti, finalizzate principalmente alle dimissioni dei 
pazienti ed alla presa in carico territoriale. 

7.1 La chiusura degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari (OPG) 
e l’istituzione delle residenze per l’esecuzione delle misure di 
sicurezza (REMS): evoluzione normativa ed operativa.

Il manicomio criminale, già nella sua prima elaborazione, presen-
tava i caratteri di un’istituzione a metà tra il manicomio e la prigio-
ne, con funzione di custodia di soggetti doppiamente pericolosi (in 
quanto rei e in quanto folli). 

Le origini dell’istituzione, il cui obiettivo era quello di custodire e 
curare allo stesso tempo le persone prosciolte per infermità mentale 
e quelle impazzite in carcere, sono da ricondurre alla fine dell’800, 
quando subentrò l’esigenza di promulgare una legge sui manicomi 
per garantire la difesa sociale. Così nel 1876 nacque ad Aversa il pri-
mo manicomio giudiziario, dove fu inaugurata una “sezione per maniaci” 
all’interno della locale casa penale per invalidi. Tale sezione risultò ben 
presto incapace di ospitare i pazzi criminali provenienti da tutta Italia, 
e così fu avvertita la necessità di istituire i manicomi criminali in tutto 
il territorio nazionale. Il secondo manicomio criminale fu collocato a 
Montelupo Fiorentino, in una zona isolata del centro Italia, per evita-
re di disturbare gli abitanti del territorio. Definiti dal 1891 manicomi 
giudiziari, queste strutture aumentarono di numero: nel 1892 fu isti-
tuito il terzo a Reggio Emilia, nel 1923 quello di Napoli S. Eframo, 
nel 1925 quello di Barcellona Pozzo di Gotto (ME). Infine, nel 1939 
venne stipulata una convenzione che stabiliva la nascita di una sezione 
giudiziaria all’interno del manicomio civile di Castiglione delle Stiviere 
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(MN), nei pressi di Desenzano del Garda. Sul finire del XX secolo i 
manicomi giudiziari erano diventati sei, ospitati tutti, eccetto quello di 
Napoli Sant’ Eframo, negli stessi edifici dove originariamente erano 
ubicate queste istituzioni. L’unico che ha conservato una sezione fem-
minile è stato quello di Castiglione delle Stiviere, oltre ad essere l’unico 
a completa gestione sanitaria.

I soggetti ospitati all’interno di queste istituzioni erano destinatari 
di un provvedimento specifico, introdotto dal Codice Rocco. Entrato 
in vigore nel 1930, il codice penale, ancora oggi vigente, ha introdotto 
l’applicazione di nuove misure sanzionatorie, finalizzate a neutraliz-
zare la pericolosità sociale di determinate categorie di rei. Definendo 
ulteriormente concetti quali l’imputabilità (art. 85 c.p.)35 ha istituito un 
preciso provvedimento giuridico penale, la “misura di sicurezza” (art. 
202 c.p.)36 che viene disposta dal giudice nei confronti dei rei prosciol-
ti, in quanto ritenuti incapaci di intendere e di volere o nei confronti 
dei seminfermi, condannati a una pena minore. L’imputabilità, dun-
que, difetta se manca anche una sola delle due capacità.

I destinatari delle misure di sicurezza possono essere soggetti im-
putabili, soggetti semi-imputabili e soggetti non imputabili. Alle prime 
due categorie le misure di sicurezza si applicano cumulativamente 
con la pena (sistema del doppio binario), mentre ai soggetti non 
imputabili si applicano in modo esclusivo. 

In questo scenario, qualora un cittadino affetto da infermità men-
tale sia stato incolpato di aver commesso un reato, la conseguenza 
che ne discenderà sarà la perizia psichiatrica (art. 220 c. p.)37. Dalla 
perizia possono scaturire due esiti diversi, ovvero: Assenza di infermi-
tà di mente (nel caso in cui dalla perizia sia emersa la totale capacità 
di intendere e di volere del reo) e Presenza di infermità di mente (nel 
caso in cui, invece, la perizia psichiatrica abbia rilevato la presenza 
di infermità mentale nel soggetto autore del reato). In questa ultima 
fattispecie, si potranno riscontrare due condizioni: 

35 Articolo 85, Codice Penale – Capacità di intendere e di volere.
36 Articolo 202, Codice Penale – Applicabilità delle misure di sicurezza. 
37 Articolo 220, Codice Penale – Oggetto della perizia.
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• Vizio totale di mente - incapacità totale (art. 88. c.p.)38.  
In questo caso l’infermità è tale da escludere completamen-
te la capacità di intendere e di volere della persona accusata, 
dunque il giudice ne dispone il proscioglimento, in quanto 
non imputabile per vizio di mente; in tal caso ne disporrà il 
ricovero presso un ospedale psichiatrico giudiziario (OPG) 
per un periodo di due, cinque o dieci anni, in base alla gravità 
del reato commesso così come disposto dall’articolo 222 del 
codice penale39.

• Vizio parziale di mente - capacità ridotta (art. 89 c.p.)40. 
In questo caso, invece, l’infermità mentale è tale da scemare solo 
grandemente la capacità di intendere e di volere, senza eliminarla. 
Dunque, per quanto ridotta possa essere la capacita di intendere 
e di volere dell’autore del reato, il giudice ne dichiara l’imputabili-
tà e, di conseguenza, il reo viene sottoposto a processo. Qualora 
il reo venisse condannato, dovrà scontare la pena, tuttavia que-
sta non solo sarà ridotta di un terzo ma sarà seguita, nel caso in 
cui l’imputato venisse dichiarato socialmente pericoloso, anche 
dall’assegnazione a una casa di cura e custodia (Art. 219 c.p.)41, 
ovvero della misura di sicurezza. 

Le misure di sicurezza sopra citate possono essere applicate an-
che in via provvisoria, così come previsto dall’articolo 206 del Co-
dice Penale42. Ciò avviene nei confronti di quei soggetti ritenuti in 
prima battuta socialmente pericolosi, e per i quali, al contempo, ci 
sono indizi sulla non imputabilità.

Al contrario di quanto accade per le pene da scontare, le misure 
di sicurezza non hanno una durata determinata fin dalla loro ap-
plicazione, perdurano fintanto che non sia cessata la pericolosità 

38 Articolo 88, Codice Penale – Vizio totale di mente.
39 Articolo 222, Codice Penale – Ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario.
40 Articolo 89, Codice Penale – Vizio parziale di mente.
41 Articolo 219, Codice Penale – Assegnazione a una casa di cura e di custodia.
42 Articolo 206, Codice Penale – Applicazione provvisoria delle misure di sicurezza.
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sociale. Infatti se la loro funzione è quella di proteggere la società 
dai soggetti pericolosi, la loro durata non può che essere vincolata 
alla permanenza o alla cessazione della pericolosità. Nel momento 
dell’applicazione della misura di sicurezza da parte del giudice, egli 
dichiara la persona socialmente pericolosa e, quindi, stabilisce la ti-
pologia di misura di sicurezza e la durata della stessa, in linea con 
il limite minimo previsto dal Codice per quella misura. Tale durata 
minima è di due anni, ma non può essere inferiore a dieci anni se per 
il fatto commesso la legge stabilisce la pena dell’ergastolo e, ancora, 
non inferiore a cinque anni se per il fatto commesso la legge prevede 
la pena della reclusione non inferiore nel minimo a dieci anni. Alla 
scadenza del termine della durata, viene effettuato il cosiddetto rie-
same della pericolosità sociale, al fine di stabilire se la persona debba 
essere ancora sottoposta alla misura di sicurezza. È il Magistrato 
di Sorveglianza a disporre controlli periodici della pericolosità e ad 
emettere un’ordinanza con la quale stabilisce la proroga o la revoca 
della misura di sicurezza a cui il soggetto era sottoposto. Con l’ordi-
nanza che segue il riesame della pericolosità sociale del soggetto, il 
giudice stabilisce una nuova durata minima della misura di sicurezza, 
al termine della quale, egli procede ad un nuovo riesame e così, di 
volta in volta, fino a quando il giudizio sulla pericolosità risulterà 
negativo. 

È doveroso a questo punto accennare al cosiddetto fenomeno 
degli “ergastoli bianchi”, riferito proprio a questa indeterminatezza del 
limite massimo di durata delle misure di sicurezza, tema particolar-
mente controverso nei casi di infermità mentale. Considerando il 
meccanismo di proroga sopracitato, alcuni soggetti sono stati sot-
toposti ad una misura di sicurezza per tutta la vita. Fortunatamente 
attraverso le norme in vigore si è proceduti verso una risoluzione di 
questa ampia discrezionalità del giudice, stabilendo un limite massi-
mo di durata della misura di sicurezza.

Gli “Ospedali Psichiatrici Giudiziari”, così denominati a partire 
dal 1975, si configuravano come strutture ben lontane da strutture 
concretamente sanitarie: erano gestite da un Direttore amministrati-
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vo come tutti gli stabilimenti di pena ordinari (e non da un Direttore 
Sanitario, che era previsto, ma doveva occuparsi solo dell’ambito te-
rapeutico, non avendo, almeno formalmente, nessuna parola in capi-
tolo rispetto all’organizzazione generale dell’istituto) e mediante un 
Regolamento che non differiva in alcun punto da quello carcerario.

Queste istituzioni sono rimaste ai margini della discussione rela-
tiva alle “istituzioni totali” per lungo tempo. Infatti, lo stesso mo-
vimento mirato alla chiusura dei manicomi civili, culminato nella 
legge del 13 maggio 1978, n. 180 (meglio conosciuta come Legge 
Basaglia), non si è occupato dei manicomi giudiziari: mentre i vecchi 
ospedali psichiatrici civili venivano chiusi e con i Dipartimenti di Sa-
lute Mentale (DD.SS.MM.) nasceva in Italia la psichiatria territoriale, 
le istituzioni per i pazienti psichiatrici autori di reato rimanevano 
ancorate all’ordinamento penitenziario. È pur vero che, se non diret-
tamente, la “Legge 180” ha avuto un effetto di rinnovamento anche 
sugli OO.PP.GG., così che, a partire dagli anni ’80, si è realizzata una 
lenta e costante evoluzione delle strutture e delle attività autorizza-
te all’interno degli ospedali psichiatrici giudiziari, con l’obiettivo di 
consentire il recupero degli internati e il loro reinserimento in socie-
tà attraverso specifici interventi di riabilitazione.

Tuttavia, sul piano normativo, la spinta decisiva al cambiamento 
e al miglioramento della qualità dell’assistenza ai soggetti ricoverati 
in OPG è legata al DPCM 1° aprile 200843, che ha sancito il defini-
tivo passaggio di tutte le funzioni sanitarie del sistema penitenziario 
dall’Amministrazione della Giustizia al Servizio Sanitario Nazionale 
ed in particolare, nell’allegato C, ha definito le linee di intervento 
specifiche per il settore dell’internamento psichiatrico giudiziario.

Come accennato in precedenza, nel 2008 la questione degli 
OO.PP.GG. italiani assunse rilievo europeo: vennero definite le azio-
ni da porre in essere per il superamento definitivo degli OO.PP.GG., 

43 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con DPCM 
01/04/2008: “Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazio-
nale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle 
attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria”.
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con l’assunzione della responsabilità della gestione sanitaria da parte 
delle Regioni in cui gli stessi avevano sede, fino alla loro completa 
chiusura, con l’attuazione di programmi terapeutico riabilitativi da 
svolgere sia in strutture residenziali esclusivamente sanitarie, sia nei 
servizi del territorio, in attuazione di misure alternative alla deten-
zione, fino alla revoca definitiva della misura di sicurezza. Nell’in-
tento del DPCM ogni Regione italiana, nell’ambito dei propri atti di 
programmazione specifici, avrebbe dovuto affrontare la questione 
della cura, della riabilitazione e dell’inclusione sociale dei pazienti 
con disturbo psichiatrico autori di reato, sia stabilendo rapporti di 
collaborazione e di intesa con le Regioni impegnate nella gestio-
ne degli OO.PP.GG., sia organizzando i servizi e i presidi necessari 
per dare risposte appropriate a questo tipo di pazienti. Purtroppo, il 
percorso programmato con l’Allegato C del DPCM ha presentato 
alcune criticità: il suddetto decreto è rimasto incompiuto a causa di 
una reale difficoltà nell’applicare uniformemente su tutto il territo-
rio nazionale i principi sanciti, entro i termini previsti. 

Un’ulteriore e decisiva svolta si è avuta tra il 2010 e il 2011, quando 
le problematiche interne agli OO.PP.GG. sono state rese pubbliche 
dalla Commissione d’Inchiesta del Senato sull’efficacia e l’efficienza 
del SSN presieduta dal senatore Ignazio Marino. In seguito ad una 
serie di sopralluoghi a sorpresa in tutti gli OO.PP.GG italiani, la 
Commissione ha sottolineato l’inadeguatezza delle condizioni igie-
nico-sanitarie, organizzative e clinico-psichiatriche delle strutture, 
indicando gli interventi da mettere in atto con urgenza e tracciando 
le linee per una riforma legislativa del settore.

A distanza di pochi mesi del lavoro svolto dalla Commissione d’In-
chiesta, venne emanato il D.L. 211/201144 (convertito nella legge 
9/2012) che ha previsto ufficialmente la chiusura degli O.P.G. per il 
1febbraio 2013 nonché l’istituzione delle nuove strutture per l’esecu-
zione delle misure di sicurezza in stato detentivo (REMS) idonee ad 
accogliere i soggetti che, per ragioni di sicurezza e protezione, non era 

44 Decreto Legge 211 del 22 dicembre 2011 – “Interventi urgenti per il 
contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri”.
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possibile dimettere. Queste strutture, a gestione esclusivamente sanita-
ria, nascono per ospitare soggetti “provenienti, di norma, dal territorio 
regionale di ubicazione delle medesime”45.

La scadenza è stata poi prorogata al 1 Aprile 2014, con la Legge 
57/2013 (Decreto Legge 24/2013) e poi ancora al 31 marzo 2015 con 
la Legge 81/2014 (Decreto Legge 52/2014). Le continue proroghe, da 
ricondursi alle reali difficoltà da affrontare, al fine di giungere ad un vero 
superamento degli OPG, non possono ignorare la molteplicità di attori 
coinvolti (Magistratura di Sorveglianza, OPG, Uffici di Esecuzione Pe-
nale Esterna, Dipartimenti per la Salute Mentale, altri servizi del terri-
torio, comunità residenziali o diurne e così via), le complesse normative 
da tenere in considerazione (Codice Penale e di Procedura Penale, Co-
stituzione, Leggi in materia di salute mentale) ed i fattori professionali, 
amministrativi, burocratici ed economici da riorganizzare.

L’ultima tappa è rappresentata dal D.L. 52/2014 (convertito nella 
legge 81/2014), che ha introdotto un nuovo onere per le Regioni 
e cioè presentare programmi terapeutico riabilitativi, finalizzati alla 
dimissione, per tutti gli utenti degli OPG, non limitati quindi ai soli 
soggetti dimissibili, ma all’intera popolazione internata, nel tentativo 
di ridurre la popolazione generale degli OPG, ed ha sancito l’entra-
ta in funzione delle REMS. Questa legge, chiudendo il cerchio, ha 
anche previsto che l’applicazione della misura di sicurezza del rico-
vero in OPG o in una Casa di Cura e Custodia (CCC) debba essere 
applicato solo in via eccezionale, qualora risulti inidonea qualsiasi 
altra misura volta ad assicurare cure adeguate e a fare fronte alla 
pericolosità sociale. Dal punto di vista sostanziale, ha anche posto 
fine al fenomeno degli “ergastoli bianchi”, poiché ad oggi le misure 
di sicurezza, a differenza del passato, devono avere una durata mas-
sima che non può superare la pena detentiva massima prevista per il 
reato commesso (massimo edittale). 

La data del 31 marzo 2015, che stabiliva il termine ultimo per la 
chiusura degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari, non è stata rispetta-
ta. Il Governo ha così deciso di nominare un Commissario Unico 

45 Ibid.
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per provvedere in via sostitutiva alla realizzazione di programmi al 
fine di garantire la chiusura degli ex ospedali psichiatrici giudiziari 
e il tempestivo ricovero presso le competenti REMS delle perso-
ne ancora ivi internate e di quelle sottoposte a misura di sicurezza 
provvisoria. 

A termine del suo mandato, il Commissario Unico ha stilato una 
relazione semestrale sull’attività svolta, nella quale ha evidenziato lo 
stato dell’arte relativo alla definitiva chiusura degli OPG e all’aper-
tura delle REMS su tutto il territorio nazionale, i punti di forza e le 
criticità emerse.

7.2 La presa in carico territoriale dei pazienti psichiatrici 
autori di reato: metodologie e strumenti utilizzati in Regione 
Campania

In ottemperanza alla Legge n. 81/2014, tutte le Regioni han-
no presentato i programmi di realizzazione delle strutture resi-
denziali per l’esecuzione delle misure di sicurezza (REMS), con 
riduzione dei posti letto, in considerazione del fatto che anche le 
REMS si configurano come soluzione residuale ed eccezionale, 
prevedendo, inoltre, il re-investimento dei finanziamenti resi così 
disponibili per potenziare i servizi di salute mentale territoriale. 

La Regione Campania, attraverso il Gruppo tecnico regiona-
le per il superamento degli OPG46, ha operato al fine di defi-
nire dettagliatamente le ricadute della normativa nazionale sulla 
programmazione regionale, presentando un cronoprogramma di 
realizzazione delle REMS e pianificando l’utilizzo delle risorse 
residuali, da adoperare per le attività di riqualificazione e poten-
ziamento dei DSM, così come previsto dalla norma.

Le AA.SS.LL. regionali, a tal proposito, sono state investite del 
compito di riorganizzare i propri servizi per assicurare la gestione 
delle misure di sicurezza in contesti sanitari ordinari e rispondere 

46 Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 195 del 16/10/2012.



129Monitoraggio e valutazione nelle residenze per l’esecuzione 
delle misure di sicurezza (REMS) in Regione Campania 

ai bisogni di tutela della salute mentale in carcere, creando al pro-
prio interno dei servizi specializzati.

Così, attraverso il DCA n. 104 del 30.09.201447, sono stati ap-
provati i progetti per la realizzazione delle REMS, prevedendo 
che fossero soggetti, in itinere, ad una provvisoria organizzazio-
ne della specifica rete regionale di REMS, idonea ad assicurare 
la piena gestione di tutte le nuove misure di sicurezza (OPG e 
CCC). Così è stato stabilito che le strutture extraospedaliere che 
avrebbero dovuto costituire la rete regionale di strutture residen-
ziali per le misure di sicurezza destinate ad accogliere le persone 
di competenza della Regione Campania, sarebbero state:

1. La REMS di S. Nicola Baronia (AV): una struttura di venti 
posti letto, destinata ad accogliere soggetti afferenti alle AA.SS.
LL. territorialmente competenti di Avellino, Benevento, Napoli 3 
Sud e Salerno; 

2. La REMS di Calvi Risorta (CE): una struttura di venti po-
sti letto, destinata ad accogliere soggetti afferenti alle AA.SS.LL. 
territorialmente competenti di Caserta, Napoli 1 Centro e Napoli 
2 Nord.

A riguardo va evidenziato come la Regione Campania, sebbene 
il 30.09.2014 abbia programmato, con il Decreto n. 104/2014, 
sulla base dei fabbisogni rilevati, n. 2 REMS per complessivi n. 
40 posti, ha, nelle more del completamento dei relativi interventi 
di ristrutturazione, reso disponibili n.28 posti in REMS provvi-
sorie. Predetti posti, inizialmente riservati alle sole nuove misu-
re di sicurezza provvisorie disposte dall’Autorità Giudiziaria nei 
confronti di cittadini campani, sono stati temporaneamente man-
tenuti attivi successivamente all’attivazione dei 40 posti REMS 
definitivi per supportare il complessivo percorso nazionale di su-
peramento degli OO.PP.GG. 

47 Decreto del Commissario ad Acta n. 104 del 30.09.2014 “Adeguamento 
del Programma per il superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari della Re-
gione Campania”.
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Per l’operatività delle succitate REMS provvisorie campane, 
tutte attive nell’ASL di Caserta (una nella località di Vairano Pate-
nora ed una nella località di Mondragone), è stato però, fin dalla 
programmazione iniziale, definito un termine operativo, coinci-
dente con la riconduzione dell’intero fabbisogno di posti letto 
alle sole REMS definitive, per tutta l’utenza regionale. 

Nel DGRC n. 716 del 13.12.2016 è indicato il programma di 
progressiva chiusura delle REMS provvisorie con riconversione 
parziale di una struttura per l’accoglienza, alternativa alla REMS, 
di n. 8 persone di competenza territoriale.

7.3 L’istituzione delle REMS in Regione Campania: gli 
aspetti organizzativi

La Regione Campania ha attivamente lavorato per il processo 
di superamento degli OO.PP.GG., al punto che l’OPG di Napoli 
è stato il primo dei sei OO.PP.GG. italiani a chiudere per effetto 
della legge n. 81/2014 in data 21.12.2015; l’ultimo paziente dimesso 
dall’OPG di Aversa è uscito il 15.06.2016. L’attivazione delle REMS 
è avvenuta prima della definitiva chiusura degli OO.PP.GG. Nel pe-
riodo iniziale di attività, le REMS hanno accolto sia i pazienti dimes-
si dagli OO.PP.GG. che erano in attesa della scadenza della misura 
di sicurezza, sia coloro a cui veniva applicata una nuova misura di 
sicurezza perché autori di reato. 

Nello specifico, la REMS provvisoria di Mondragone è stata aper-
ta in data 30.04.2015 con in dotazione n. 8 posti letto a cui sono 
stati aggiunti altri n. 8 posti letto in data 04.12.2015. Attualmente è 
destinata alla progressiva chiusura ed indirizzata all’accoglienza di n. 
8 persone in misure di sicurezza non detentive. Successivamente è 
stata aperta la REMS Provvisoria di Roccaromana loc. Statigliano in 
data 18.06.2015 con in dotazione di 20 posti letto che avrebbe dovu-
to sostituire, in una fase iniziale la REMS definitiva di Calvi Risorta 
(a quel tempo ancora in fase di costruzione). La REMS definitiva di 
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San Nicola Baronia è stata inaugurata il 02.12.2015 con in dotazione 
20 posti letto. Infine 06.12.2015 è stata attivata la REMS provvisoria 
di Vairano Patenora loc. Marzanello con in dotazione 12 posti letto. 
In data 21.12.2016 si è concluso il processo di trasferimento dei pa-
zienti dalla REMS provvisoria di Roccaromana loc. Statigliano, chiu-
sa definitivamente, a quella definitiva di Calvi Risorta. Si sottolinea 
che solo la REMS di Roccaromana prima e quella di Calvi Risorta 
dopo, hanno accolto pazienti donne.

Per quanto riguarda l’operatività delle singole REMS, il Gruppo 
Regionale Inter istituzionale per la Gestione e la Prevenzione delle 
Misure di Sicurezza in REMS e la Tutela della salute Mentale in 
Carcere48, si occupa di coordinare ed armonizzare le attività sanitarie 
con quelle giudiziarie. Tale Gruppo si riunisce settimanalmente ed 
è composto da rappresentanti di tutte le AA.SS.LL. della Regione 
Campania, da rappresentanti dell’Amministrazione Penitenziaria e 
della UEPE della Regione Campania. Tra i vari compiti, si occupa, 
altresì, di monitorare quanto accade nelle AA.SS.LL. relativamen-
te alle misure di sicurezza applicate e/o non ancora applicate con 
denunce intercettate, valutando la posizione giuridica, la situazione 
clinica, la prospettiva immediata di un progetto terapeutico riabilita-
tivo individualizzato da sottoporre alla Magistratura. Si analizzano i 
diversi percorsi da attivare per aumentare l’efficienza e il rispetto dei 
diritti e favorire le soluzioni alternative affrontando collegialmente i 
casi più complessi.

Il gruppo di lavoro inter istituzionale, nelle persone dei rappre-
sentanti delle AA.SS.LL. e delle REMS, riporta nelle sedi periferi-
che tutte le informazioni, consentendo la formazione, l’aggiorna-
mento e la qualificazione dell’attività di tutti gli operatori coinvolti, 
diffondendo la conoscenza della legge e delle modalità per la sua 
applicazione. 

48 DGRC n. 7 del 31/01/2018 “Gruppo Regionale per il superamento 
degli Opg Ex DGRC N. 654 Del 6 Dicembre 2011 – Aggiornamento per preven-
zione e operatività delle misure di sicurezza OPG/CCC”.
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7.4 La metodologia dei Progetti Terapeutico Riabilitativi 
Individualizzati con Budget di salute (PTRI con BdS)

La legge n. 81/2014 ha previsto sin dalla sua entrata in vigore che, 
per tutti i pazienti presenti negli OO.PP.GG., venissero inviati all’au-
torità Giudiziaria Competente dei progetti terapeutico – riabilitativi 
(PTRI), entro 45 giorni dal loro ingresso in struttura. 

Successivamente, attraverso la Conferenza Unificata (Accordo 
Stato – Regioni) del 26 febbraio 2015, questa indicazione è stata for-
mulata anche per tutti i pazienti presenti nelle neo istituite REMS, 
per cui i PTRI devono essere finalizzati all’adozione di soluzioni 
diverse dalla REMS, con il concorso dell’Azienda Sanitaria compe-
tente per la presa in carico territoriale.

Alla base del trattamento di ogni paziente presente nelle REMS 
vi è il principio secondo il quale il Piano Terapeutico Riabilitativo 
Individualizzato debba essere formulato in accordo con il paziente 
e debba essere sottoscritto dallo stesso, tenendo conto delle risorse 
e delle criticità della persona. 

L’ASL di competenza, incaricata di formulare il PTRI, è costante-
mente aggiornata sulle condizioni del soggetto dalle équipe sanitarie 
delle REMS, che si occupano del paziente durante il suo percorso 
giudiziario. Tali équipe multi professionali, sono composte da profes-
sionisti con diverse specializzazioni (psichiatri, assistenti sociali, psico-
logi, tecnici della riabilitazione psichiatrica, infermieri, operatori socio 
sanitari, amministrativi), i quali prendono in carico il paziente sia da 
un punto di vista clinico, che da un punto di vista sociale.

Affinché i PTRI siano ritenuti idonei ai bisogni del singolo pa-
ziente, è necessario che venga effettuato un importante lavoro in-
tegrato tra AA.SS.LL., REMS, Dipartimento dell’Amministrazione 
Penitenziaria, Magistratura di Sorveglianza, Procura della Repubbli-
ca, Questura, UEPE, Casa circondariale, Carabinieri e Autorità giu-
diziaria che ha emesso il provvedimento che stabilisce l’inserimento, 
il trasferimento o la dimissione della persona.

La Regione Campania, al fine di ottemperare agli indirizzi nor-
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mativi nazionali e regionali, ha definito la metodologia da adottare 
attraverso la DGRC n. 483 del 21/09/2012, fornendo le linee guida 
per la formulazione e il monitoraggio dei progetti terapeutici riabi-
litativi sostenuti da Budget di Salute (PTRI-BDS). Nel successivo 
DCA n. 104/2014 ha, altresì, modificato il periodo da rispettare per 
la presentazione del PTRI all’autorità giudiziaria riducendolo a 30 
giorni. Nello specifico, lo strumento metodologico del Budget di 
Salute (BdS) risponde alla domanda su quali e quante risorse pro-
fessionali, umane ed economiche sono necessarie per restituire fun-
zionamento sociale, diritti e prognosi positive a persone istituziona-
lizzate o a grave rischio di istituzionalizzazione, a causa o in modo 
concomitante a malattie croniche e/o cronico degenerative e disa-
bilità sociale. I Livelli Essenziali di Assistenza sociosanitario all’in-
terno di un Budget di Salute non sono espressi da una prestazione a 
sé stante, ma appunto da un progetto terapeutico riabilitativo indivi-
duale, il cui obiettivo è ridare alla persona un funzionamento sociale 
accettabile, alla cui produzione partecipano il paziente stesso, la sua 
famiglia e la sua comunità.

Tale metodologia, attualmente, viene utilizzata costantemente per 
permettere la presa in carico territoriale dei pazienti entrati in REMS 
e, altresì, per favorire l’applicazione di misure alternative alle misure 
di sicurezza detentive.

7.5 Monitoraggio delle attività nelle REMS della Regione 
Campania: presentazione dei dati 

Le REMS nascono come strutture a gestione esclusivamente sa-
nitaria, dirette da un responsabile medico che ne assume la direzione 
sanitaria ed amministrativa, con ridotta capienza di posti letto, ove 
si svolgono attività terapeutico - riabilitative per pazienti psichiatrici 
autori di reato in raccordo con i servizi psico-sociali territorialmente 
competenti per il singolo caso. 
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Nel nuovo sistema i dipartimenti di salute mentale, diventano ti-
tolari dei programmi terapeutico - riabilitativi, con lo scopo di attua-
re i trattamenti in contesti territoriali e residenziali. In tal senso, le 
REMS si configurano soltanto come un elemento nel complesso si-
stema di cura e riabilitazione dei pazienti psichiatrici autori di reato.

Quanto sopra è chiaramente espresso nella delibera del 19 Aprile 
2018 del Consiglio Superiore della Magistratura (CSM), il quale ha 
ritenuto opportuno delineare un quadro di buone pratiche e proce-
dure volte principalmente ad indirizzare gli addetti ai lavori nell’ap-
plicazione della neo legge. Tra le prospettive viene evidenziata la 
condivisa consapevolezza che il magistrato giudicante debba poter 
conoscere le plurime soluzioni da applicare al caso di specie in base 
alle esigenze del singolo; affinché ciò possa accadere risulta oppor-
tuno che gli Uffici giudicanti mantengano un rapporto costante di 
collaborazione, scambio di informazioni e conoscenza capillare del-
la rete dei servizi di salute mentale facenti capo al Dipartimento di 
Salute Mentale (DSM), responsabili di prevenzione cura e riabilita-
zione dei problemi di salute psichica. 

La conoscenza aggiornata delle soluzioni offerte dai servizi sani-
tari territoriali consente, infatti, al giudice la possibilità di indirizza-
re il non imputabile ad un programma terapeutico adeguato al caso 
singolo; di rispettare il fondamentale collegamento tra il tessuto 
territoriale di provenienza dell’infermo di mente autore di reato e 
l’esecuzione della misura di sicurezza nei suoi confronti; ed ancora, 
di prendere in considerazione il ricorso alla misura di sicurezza de-
tentiva, cioè diversa dalla libertà vigilata, solo quando essa si appalesi 
l’unica soluzione utile e praticabile e non quando essa appaia la via 
più immediata per il contenimento della pericolosità sociale.

L’importanza della piena e costante integrazione tra Ufficio di 
Sorveglianza, Dipartimenti di salute mentale e sue unità opera-
tive complesse, direzione delle REMS, Ufficio per l’esecuzione 
penale esterna (UEPE) viene ribadita anche nella recente delibe-
ra del CSM datata 24 Settembre 2018, in cui la Settima Commis-
sione ha proposto di formalizzare tale collaborazione mediante 
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la sottoscrizione di “protocolli operativi”, intesi come strumenti 
di lavoro che possano integrare il procedimento giudiziario in 
ciascuna delle sue fasi con le esigenze e le opportunità offerte dai 
modelli di assistenza sanitaria presenti sul territorio. Attraverso 
il Protocollo Operativo, si potranno realizzare, nel rispetto della 
distinzione dei ruoli e delle competenze, quelle risposte persona-
lizzate (fondate sul progetto terapeutico riabilitativo individuale - 
PTRI) capaci di promuovere processi inclusivi attraverso la presa 
in carico, il lavoro e la socializzazione che possono garantire la 
salute mentale dei pazienti e, al contempo, la sicurezza dei citta-
dini, evitando il ricorso a risposte standardizzate e volte alla mera 
custodia neutralizzante.

In considerazione delle recenti riflessioni, è doveroso puntua-
lizzare che il rapporto di collaborazione tra le istituzioni sanitarie 
e la magistratura di cognizione e/o altri uffici giudiziari, è una 
prassi già attiva, con consapevole ricaduta positiva sulla presa in 
carico del paziente psichiatrico autore di reato. A tal proposito, 
la Regione Campania, ha sottoscritto due Accordi Operativi in 
tema di applicazione delle misure di sicurezza rispettivamente 
con il Tribunale di Benevento49 e la Procura Generale della Re-
pubblica presso la Corte d’Appello di Napoli50, coinvolgendo le 
Aziende Sanitarie Locali, al fine di assicurare, fin dalle fasi iniziali 
del procedimento penale, la costante ricerca di idonee soluzioni 
di presa in carico sanitaria per le persone potenzialmente desti-
natarie di misure di sicurezza. 

La presentazione dei dati riportati mira a delineare quantitativa-
mente l’impegno profuso da parte delle diverse istituzioni, senza 

49 Decreto n. 83/2018 del Tribunale di Benevento – “Accordo operativo 
in tema di applicazione delle misure di sicurezza tra il Tribunale di Benevento, 
l’Azienda Sanitaria Locale di Benevento, l’Azienda Sanitaria Locale di Avellino e 
la Regione Campania”.

50 Deliberazione n. 336 del 05/06/2018 – Regione Campania “Approvazio-
ne schema di Accordo operativo in tema di applicazione delle misure di sicurezza 
tra la Regione Campania e la Procura Generale della Repubblica presso la Corte 
d’Appello di Napoli per l’attuazione della legge 30 Maggio 2014 n. 81 con allegato”.
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avere la pretesa di essere esaustiva e compiuta, considerando altresì 
la molteplicità dei fattori qualitativi che intervengono nella presa in 
carico di utenti con bisogni complessi che necessitano di interventi 
multiprofessionali, oltre a dover necessariamente saldare un debito 
con la giustizia. 

7.6 Flussi nelle REMS della Regione Campania: dati relativi 
all’anno 2017 e all’anno 2018

Tutti i dati sono stati rilevati attraverso il Sistema informativo 
per il monitoraggio del superamento degli OPG (SMOP®) pro-
gettato ed elaborato dal “Laboratorio Territoriale Sperimentale 
per la Sanità penitenziaria Eleonora Amato” istituito con Decre-
to Dirigenziale della Giunta Regionale della Campania n°142 del 
21/07/2011 e successiva Deliberazione D.G. ASL Caserta n. 1444 
del 12/09/2011. Si tratta di un sistema informatico su tecnologia 
web, raggiungibile all’indirizzo www.smopcampania.it, finalizzato 
a realizzare un’omogenea base informativa, aggiornabile continua-
mente, che consenta di descrivere e valutare l’implementazione ed 
il funzionamento dei servizi e delle strutture che hanno sostituito 
gli OO.PP.GG. 

I dati presentati si riferiscono ai pazienti presenti nelle REMS 
della Regione Campania; in particolare sono stati confrontati i 
flussi di presenza e di dimissione relativi all’anno 2017 e all’anno 
2018. Nelle REMS della Regione Campania risultano complessiva-
mente presenti n. 57 pazienti alla data del 31.12.2017; tale numero 
rimane invariato alla data di rilevazione del 30.11.2018 (è doveroso 
sottolineare che i pazienti presenti sono diversi alle due date di 
rilevazione).

Nella tabella n. 1 sono riportati i dati dei pazienti presenti per 
singola REMS: 



137Monitoraggio e valutazione nelle residenze per l’esecuzione 
delle misure di sicurezza (REMS) in Regione Campania 

Tabella n. 1 PRESENTI 31.12.2017 30.11.2018

REMS definitiva di Calvi Risorta (n. 20 posti letto) n. 20 n. 20
REMS provvisoria di Mondragone (in via di dismissione) n. 7 n. 5
REMS provvisoria di Vairano Patenora (n. 12 posti letto) n. 11 n. 12
REMS definitiva di San Nicola Baronia (n. 20 posti letto) n. 19 n. 20
Totale n. 57 n. 57

La REMS definitiva di Calvi Risorta, come già descritto in pre-
cedenza, è l’unica REMS della Regione Campania in cui sono 
disponibili posti letto riservati a donne. Alle due date di rileva-
zione, in numero delle donne risulta essere invariato (n.2 donne 
presenti al 31.12.2017 e n. 2 donne presenti al 30.11.2018).

Per quanto riguarda, invece, la percentuale di presenza dei pa-
zienti in base alla presa in carico territoriale di ogni singola ASL 
della Regione Campania è emerso che nel 2017, sulla totalità 
dei pazienti, la maggioranza (30%) risulta essere di competenza 
dell’ASL Napoli 3 sud, mentre nel 2018 l’ASL maggiormente 
rappresentata risulta essere l’ASL di Salerno con il 23% dei pre-
senti sulla totalità dei pazienti in REMS. Dai dati rilevati inoltre 
si è evidenziata una riduzione del numero di pazienti apparte-
nenti al territorio dell’ASL Napoli 3 Sud. Tale dato, potrebbe 
ricondurre alla riflessione per cui l’ASL di competenza di quel 
territorio ha incrementato la presa in carico territoriale dei propri 
pazienti, lavorando sulla prevenzione dell’applicazione di misure 
di sicurezza detentive. Tale considerazione è da comprovare in 
base ad un’analisi più ampia, che includa le diverse variabili che 
influenzano l’applicazione della misura di sicurezza (es. il lavoro 
della magistratura). 
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È stata 
e v i d e n -
ziata al-
tresì la 
d i s t r i b u -
zione delle 
misure di 
s i cur ezza 
applicate 
(fig. 1), 
da cui è 
e m e r s o 

che mentre per l’anno 2017 la per-
centuale dei pazienti a cui era sta-
ta applicata una misura di sicurezza 
provvisoria (54%) risultava superiore 
a quella dei pazienti con una misura di 
sicurezza definitiva (46%), per l’anno 
2018 tale percentuale risultava supe-
riore per i pazienti con misura di sicu-
rezza definitiva (58%) rispetto a quelli 
con misura provvisoria (42%). 

Infine sono stati rilevati i dati relativi all’ allocazione dei pazienti 
prima del loro ingresso in REMS (fig. 2):

Fig. 2

Fig. 1



139Monitoraggio e valutazione nelle residenze per l’esecuzione 
delle misure di sicurezza (REMS) in Regione Campania 

Come si può notare non tutti i pazienti presenti in REMS provengono 
dalla libertà, ovvero da una condizione in cui non era applicata nessuna 
misura giuridica. Alcuni sono stati trasferiti dagli OPG di Napoli ed Aver-
sa o da altre REMS (del territorio nazionale e regionale) per rispettare la 
competenza territoriale, così come indicato dalla normativa. Alcuni pa-
zienti provengono dalle carceri (Istituto Penitenziario IP), in alcuni casi 
dalle Articolazioni di salute mentale penitenziaria (ATSM); tali sezioni 
sono presenti all’interno delle carceri e si occupano di erogare l’assistenza 
psichiatrica alle persone presenti negli Istituti Penitenziari del territorio 
aziendale che presentano problematiche rilevanti, almeno direttamente 
connesse a patologie psichiatriche. Infine ci sono alcuni pazienti a cui 
risulta applicata una misura di sicurezza non detentiva, la quale in corri-
spondenza di un nuovo reato, non risulta più idonea, così che il magistra-
to predispone un inasprimento della misura, trasformandola in detentiva 
e ordinando il trasferimento in REMS. Infine vi sono alcuni pazienti che, 
dopo aver commesso un ulteriore reato (recidivi), entrano o rientrano 
in REMS per il “fallimento” di una misura di sicurezza non detentiva 
(quindi meno restrittiva), precedentemente applicata, come ad esempio 
la Libertà Vigilata (LV), oppure la Licenza Finale Esperimento (LFE).

Essendo le REMS strutture che hanno una disponibilità di po-
sti letto definita, le richieste di assegnazione in REMS supera-
no la disponibilità corrente; oltre i soggetti presenti in REMS, 
è presente un elenco di persone che sono in attesa di entrare in 
REMS. La lista di attesa per l’ingresso in REMS è gestita secon-
do criteri, definiti con delibera della Giunta regionale n. 716/2016 
, che non si limitano al mero rispetto dell’ordine cronologico di assegna-
zione ma valorizzano i bisogni di salute, la disponibilità di progetti assi-
stenziali alternativi alla REMS e la tipologia di misura (provvisoria/defini-
tiva). Va segnalato che per la maggior parte delle persone in lista di attesa 
sono in essere attività alternative alla REMS (presa in carico del servizio 
sanitario in attesa di valutazione da parte dell’A.G.; disposizioni provvi-
sorie del Magistrato su indicazione del referente psichiatra territoriale e 
assegnazione a struttura sanitaria residenziale in attesa di posto REMS). 
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Per quanto riguarda i flussi di dimissione dalle REMS della Regione 
Campania, durante l’anno 2017 sono stati dimessi n.48 pazienti, men-
tre durante l’anno 2018 sono stati dimessi n. 31 pazienti. Dalla rilevazio-
ne è emerso che la maggior parte dei pazienti dimessi è di competenza 
dell’ASL Na 3 Sud sia nel 2017 (32%) che nel 2018 (38%). Come di-
scusso più sopra, tra i dati dei pazienti presenti è emerso che nel 2017 la 
percentuale dei pazienti di competenza dell’ASL Na 3 Sud è maggiore 
rispetto a quella delle altre AA.SS.LL.; questo dato potrebbe giustificare 
anche l’elevato numero di dimissioni. Tale considerazione non è altret-
tanto vera per l’anno 2018, dove l’elevato numero di dimissioni potrebbe 
essere ricondotto al lavoro di presa in carico realizzato da suddetta ASL, 
l’unica per cui è diminuito il numero di pazienti di propria competenza 
presenti in REMS.

Per quanto riguarda la distribuzione delle misure di sicurezza applicate 
ai pazienti dimessi è emerso che alla maggior parte di questi era applicata 
una misura di sicurezza provvisoria sia nel 2017 (56 %) che nel 2018 (65 
%); Tra questi, al 53 % nel 2017 ed al 66 % nel 2018, è stata applicata 
una misura di sicurezza non detentiva da esplicarsi presso il domicilio 
o presso una comunità terapeutica individuata dall’ASL di competenza. 
Questo dato rafforza l’idea per cui essendo il soggetto non condannato 
definitivamente, può usufruire più facilmente di una presa in carico diver-
sa dall’allocazione in REMS. Introduce altresì la considerazione per cui si 
possa usufruire di una misura di sicurezza non detentiva senza che venga 
applicata prima una misura di sicurezza provvisoria che di per sé ha lo 
scopo di arginare la “pericolosità sociale” del soggetto non imputabile, 
ma a cui non è stato ascritto definitivamente alcun reato. Infine, si riporta-
no i dati relativi all’allocazione dei pazienti dimessi dalle REMS (fig. n.3):
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Dal grafico si evidenzia che alla maggior parte dei pazienti dimes-
si viene applicata una misura di sicurezza non detentiva, nell’ 83 % 
dei casi per il 2017 e nel 90% dei casi per il 2018:

Tale misura include:
• libertà Vigilata (L.V.) da esplicarsi, a seconda delle dovute va-

lutazioni da parte del magistrato e delle indicazioni dell’ASL 
di competenza, presso una comunità terapeutica riabilitativa 
oppure presso il domicilio; 

• altra misura (es. arresti domiciliari, Licenza Finale 
Esperimento).

Ad una minima quota parte dei dimessi è stata revocata la misura 
di sicurezza perché cessata la pericolosità sociale del soggetto, altri 
sono stati inviati in carcere (IP) ed è stato registrato n.1 decesso per 
cause naturali.

7.7 Dati relativi alla performance

Attraverso il Decreto del Commissario ad Acta n.104/2014 è sta-
to fatto obbligo alle AA.SS.LL. della Regione Campania, ascrivendo 
la responsabilità al Direttore Generale, di assicurare la predisposi-
zione e l’invio all’Autorità Giudiziaria dei PTRI di dimissione per 
tutte le persone di propria competenza presenti in REMS, ed entro 
30 giorni dall’ingresso. L’attività descritta, seppur rientrando tra le 
competenze proprie del Dipartimento di Salute Mentale, come più 
volte sottolineato, necessita di una stretta collaborazione operativa 
con le REMS e con lo specifico Gruppo Tecnico Regionale, al fine 
di rafforzare l’effettività delle singole progettazioni alternative alla 
REMS, valutate e disposte dall’Autorità Giudiziaria.

Successivamente attraverso il Decreto Dirigenziale n. 7 del 
31.01.2018, con riferimento al richiamato obiettivo, sono stati 
definiti:



142 Seconda sezione 
Tutela della fragilità

• un indicatore di processo, ossia la predisposizione e l’invio alla 
competente Autorità Giudiziaria, attraverso i DSM, di almeno 
il 90% dei progetti terapeutico riabilitativi dovuti;

• un indicatore di esito, ossia la riduzione del tasso di presenza 
in REMS rispetto all’anno precedente, valorizzando infor-
maticamente tutte le attività attraverso il sistema informativo 
SMOP.

Così sono stati rilevati i dati relativi alla presenza dei PTRI, con 
le indicazioni di eventuale permanenza del paziente in REMS per 
ulteriori valutazioni o di inserimento dello stesso in una struttura 
sanitaria riabilitativa o presso il domicilio. 

Sulla totalità dei pazienti presenti al 31.12.2017, è emerso che il 
68% è destinatario di un PTRI; mentre per i pazienti presenti al 
30.11.2018, tale percentuale aumenta all’81%, pur non raggiungen-
do l’obiettivo prefissato (90%). È interessante sottolineare che è au-
mentata anche la percentuale dei progetti che prevedono la presa in 
carico territoriale (49% nel 2017 verso il 52% nel 2018), piuttosto 
che la permanenza in REMS, evidenziando una maggiore partecipa-
zione dei servizi territoriali nel processo di presa in carico e di cura 
dei propri pazienti. 

Per quanto riguarda il tasso di presenza, dai dati riportati in pre-
cedenza è emerso che non vi è stata nessuna variazione sul totale dei 
presenti alle due date di rilevazione (Tabella n. 1). 

Le informazioni puntualmente registrate nel sistema informativo 
SMOP, offrono la possibilità di individuare altri indicatori di processo. 
In particolare, focalizzando l’attenzione sulle attività delle AA.SS.
LL. della Regione Campania, sono disponibili:

• la percentuale dei PTRI prodotti dalle singole AA.SS.LL.;
• il tempo medio di presentazione del PTRI all’Autorità 

Giudiziaria.

Nel 2017, l’ASL Napoli 1 ha presentato PTRI per tutti i pazienti 
di propria competenza presenti in REMS; tale risultato è stato rag-
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giunto dall’ASL di Avellino nel 2018. È doveroso puntualizzare che 
ad eccezione dell’ASL di Salerno e della stessa ASL Napoli 1, si è 
registrato un incremento complessivo nella produzione dei progetti 
riabilitativi presentati all’Autorità Giudiziaria. Relativamente al tem-
po di presentazione del PTRI, le indicazioni regionali del termine di 
30 giorni dall’entrata del paziente in REMS sono state rispettate per 
una percentuale piuttosto bassa (10% nel 2017, 9% nel 2018).

Il tempo medio di presentazione del PTRI all’Autorità Giudizia-
ria è risultato essere di 180 gg. per i presenti al 31.12.2017, e di 173 
giorni al 30.11.2018. Nel 2017 le AA.SS.LL. di Napoli 1, Napoli 3 e 
Salerno hanno rispettato, anche se in una piccola percentuale, il ter-
mine dei 30 giorni imposti dalla normativa, mentre la maggioranza 
dei progetti è stata prodotta oltre i 6 mesi di permanenza in REMS 
dei pazienti. Tale tempistica è confermata anche nel 2018 per l’ASL 
Napoli1 e per l’ASL di Caserta, che hanno rispettato il termine dei 
30 giorni.

Complessivamente i tempi prolungati di produzione di un PTRI e 
di presentazione dello stesso all’Autorità Giudiziaria, aumentano la 
permanenza del paziente in REMS e diminuiscono la possibilità che 
lo stesso possa usufruire di una misura di sicurezza meno restrittiva.

Conclusioni 

Durante il lungo percorso normativo ed operativo che ha portato 
alla chiusura degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari (OPG) e alla gra-
duale attivazione delle Residenze per l’Esecuzione della Misura di 
Sicurezza (REMS) su tutto il territorio nazionale, la Regione Campa-
nia ha attivamente lavorato per il superamento degli OO.PP.GG. (da 
sottolineare che in Campania erano presenti 2 sui 6 istituti distribuiti 
sul territorio nazionale) e per l’attivazione delle REMS: un lavoro 
graduale e costante, sia a livello centrale che periferico. 

La legge 81/2014 ha avuto il merito di aver stabilito un ordine di 
priorità nella presa in carico del paziente psichiatrico autore di reato: 
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cure adeguate in primis, e comunque contestuali ai provvedimenti 
per far fronte alla pericolosità sociale, ma non subordinate a questi. 
Occorre operare avendo presente che la cura richiede precise con-
dizioni che non possono essere soffocate o rese vane dalla misura 
giudiziaria.

Le prassi devono vedere attivamente coinvolta la giustizia (ma-
gistratura, UEPE, avvocatura ecc.) per la parte di sua competenza 
(controllo per la prevenzione delle recidive dei reati, della pericolosi-
tà sociale che non è solo riferibile al disturbo mentale) e la psichiatria 
al fine della creazione di percorsi terapeutico - riabilitativi per la cura 
della salute. Nel nuovo apparato normativo il riferimento sono i 
Dipartimenti di salute Mentale con i quali deve interagire l’Autorità 
Giudiziaria, tenendo conto del principio della territorialità e dei di-
versi modelli di assistenza. 

Le REMS sono strutture sanitarie che però sono subordinate all’i-
ter giudiziario: l’ammissione e le dimissioni sono decise dall’Autori-
tà Giudiziaria, e spesso sono considerate come strutture sostitutive 
degli OO.PP.GG., contenitori più confortevoli ma pur sempre dei 
luoghi separati, dove la privazione della libertà tende ad essere il 
fine, non garantendo in tal modo cure adeguate.

Una situazione clinica assai difficile in quanto si tratta di prendersi 
cura in modo proattivo di chi non esprime domande: un soggetto, 
in forza di un provvedimento giudiziario, si trova non solo con una 
limitazione della libertà ma inserito in un percorso sanitario da lui 
non richiesto.

Il passaggio essenziale da compiere è dal concetto di “posto” dove 
mettere le persone a quello di “percorso”: l’idea di luoghi dedicati va 
gradualmente sostituita con quella di progetti personalizzati da rea-
lizzarsi nelle sedi ritenute più appropriate e con strumenti adeguati. 

Quindi appare chiaro come le REMS debbano avere un ruolo 
utile, ma residuale, ed è necessario puntare sul potenziamento dei 
servizi di salute mentale territoriale. 

La misura di sicurezza detentiva deve avere carattere di eccezio-
nalità, soprattutto per evitare, nell’eventualità della disponibilità di 
un posto, un inappropriato ingresso in REMS. In particolare, le per-
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sone con misure di sicurezza provvisoria rappresentano una quota 
significativa degli accessi in REMS con gradi di appropriatezza assai 
vari; tale misura è applicabile “in qualunque stato e grado del pro-
cedimento” sulla base di un giudizio di pericolosità sociale e talora 
senza valutazione psichiatrica. Si tratta di persone che ancora non 
sono state ben diagnosticate, quindi possono essere imputabili e per 
le quali vale la presunzione di innocenza: una condizione che rende 
molto difficile il mandato di cura e per cui prevale il mandato custo-
diale: “…nelle strutture dovrebbero starci solo i prosciolti in via definitiva”. (F. 
Corleone, La Nazione, 11 giugno 2017). 

Questa acquisizione deve essere fatta propria anche dalla magi-
stratura a fronte di un soggetto affetto da disturbi mentali autore 
di reato. Appare auspicabile che venga adottato dalla magistratura 
stessa un adeguato filtro di accesso alle REMS, per essere certi che 
ad esse vengano assegnati i pazienti che possano davvero beneficia-
re del trattamento sanitario e non ivi assegnati solo perché sono dei 
luoghi “chiusi”. Inoltre il potenziamento dell’assistenza psichiatrica 
in generale, compresa quella all’interno degli istituti di pena, per-
metterebbe di garantire in maggior misura i bisogni di cura delle 
persone affette da disturbi mentali e così di supportare il Magistrato 
ad assumere le decisioni più opportune garantendo comunque le 
cure e la salute del paziente. Velocizzare i tempi di dimissione, per 
evitare che la permanenza in REMS prescinda dai bisogni sanitari, 
e prevenire ingressi non appropriati, può consentire una presa in 
carico più adeguata dei pazienti e ridimensionare il fenomeno del-
le liste di attesa. Infatti, assumendo che le REMS debbano essere 
strutture residuali e transitorie, è lecito pensare che alcune tipologie 
di pazienti non giungano in REMS, ma siano presi in carico dai 
servizi territoriali prima che venga applicata la misura di sicurezza 
detentiva; le AA.SS.LL. si devono occupare di prospettare al giudice 
soluzioni idonee per adeguare il contenuto delle misure di sicurezza 
alle effettive necessità terapeutiche del non imputabile in qualsiasi 
fase del processo penale.

A tal proposito le due delibere del Consiglio Superiore della Ma-
gistratura (CSM) citate nel terzo capitolo, pongono l’attenzione 
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proprio sull’importanza del dialogo inter istituzionale e del costante 
monitoraggio, utile a limitare l’applicazione di misure di sicurezza 
provvisorie, gestibili in molti casi direttamente sul territorio, oltre 
che sulla formalizzazione di protocolli operativi indispensabili per 
indirizzare univocamente le parti coinvolte. In sede regionale, si sta 
procedendo ad integrare i precedenti accordi con le Autorità Giu-
diziarie, inserendo tra le forme di collaborazione già previste, anche 
le operatività in capo all’Ufficio per l’Esecuzione Penale Esterna 
(UEPE) e al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, al fine di poten-
ziare le azioni realizzabili nelle fasi iniziali del procedimento pena-
le ed offrire continuità nell’attenzione delle Istituzioni competenti 
lungo tutto il percorso giuridico e sanitario che interessa la singo-
la persona indagata o condannata, compresa la fondamentale fase 
dell’esecuzione penale esterna.

Un sistema di comunità incentrato non su luoghi ma percorsi definiti median-
te un sistema collaborativo, tra magistratura e psichiatria che devono condividere 
premesse, responsabilità e metodo (pattizio), convergere nelle finalità ma con am-
biti e strumenti specifici e indipendenti che debbono essere liberamente utilizzati, 
tenendo al centro la persona nel contesto sociale (Pellegrini, 2018).
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3   Legislazione sanitaria

1 Legislazione ambientale e sanitaria: evoluzione e 
rapporti attuali
Luigi Stefano Sorvino1

1.1 La formazione del diritto dell’ambiente e l’enucleazione 
della sfera ambientale da quella sanitaria

Nel lontano passato, quando l’“ambiente” non costituiva 
funzione pubblica autonoma di amministrazione e governo, nè 
distinta materia – non manifestandosi una specifica patologia dei 
fenomeni ambientali – le disposizioni legislative, poche e generiche, 
inerenti la tutela dagli inquinamenti si rinvenivano nel Testo Unico 
delle leggi sanitaria (TULS n. 1265/1934), in particolare nella branca 
dedicata all’igiene pubblica. Potrebbero infatti individuarsi, come 
primo nucleo di quello che oggi modernamente definiamo “diritto 
dell’ambiente”, le norme del Titolo III del Testo Unico del 1934 che 
disciplinano “l’igiene del suolo e dell’abitato”, con particolare riguardo 
al deflusso delle acque, alle lavorazioni insalubri, all’igiene degli 
abitati urbani e rurali e delle abitazioni, alla salubrità degli alimenti e 
bevande, all’acqua potabile, ecc..

Nella Costituzione del 1948 non compare il termine “ambiente” 
– non essendo all’epoca matura la relativa elaborazione – ma 
la successiva ermeneutica della Corte Costituzionale, nella sua 
costruzione giurisprudenziale, ha evinto decenni dopo un principio 

1 Avvocato, commissario straordinario dell’Agenzia Regionale per la pro-
tezione dell’Ambiente della Campania. 
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indiretto di salvaguardia dell’ambiente attraverso l’interpretazione 
estensiva ed evolutiva di due primari principi costituzionali, di cui 
agli articoli 9 e 32 rispettivamente relativi alla tutela del paesaggio e 
della salute. 

In particolare la giurisprudenza della Consulta ha argomentato 
sull’articolo 32 intendendo il diritto alla salute in modo ampio, 
anche come “diritto ad un ambiente salubre”, così da arguire una 
configurazione, sia pure implicita, dell’ambiente come valore di 
rango costituzionale, ispiratore del progressivo sviluppo delle 
legislazioni di settore.

Dopo alcuni decenni, emersa drammaticamente la problematica 
ambientale nel suo spessore di rilievo internazionale, europeo 
e nazionale, si è formata in poco tempo una fitta e specifica 
normativa di tutela e contrasto agli inquinamenti – enucleatasi dalla 
originaria sfera sanitaria – fondata su principi generali, trasversali 
all’intera materia, ed articolata in più normative settoriali per matrici 
e filoni (aria, acqua, suolo, rifiuti, rumori, ecc.), poi supportata in 
via attuativa dalla organizzazione di appositi apparati e strumenti 
tecnico-operativi2.

La consapevolezza della crescente gravità della questione 
ambientale si è sviluppata nel dibattito mondiale e da coscienza 
elitaria degli Stati più avanzati è divenuta nel tempo linea comune 
di quasi tutti i Paesi (“common concern”), determinando – anche 
attraverso conferenze, convenzioni e trattati – la evoluzione del 
diritto internazionale dell’ambiente, come branca specialistica della 
cooperazione interstatale in materia.

A valle del diritto internazionale dell’ambiente, formatosi su base 
consuetudinaria e pattizia, si sono sviluppate le politiche dell’Unione 
Europea con una progressiva evoluzione dalla impostazione 
originaria del Trattato istitutivo del 1957 alle successive modifiche 
ed integrazioni via via apportate ai testi originari dai più recenti 
Trattati. L’ambiente nel diritto comunitario è inteso in una accezione 

2 Per un inquadramento sistematico del processo di formazione del diritto am-
bientale vedi Dell’Anno P., Manuale di diritto ambientale, III Ed., Cedam, Padova 2000.
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estesa che comprende la salute umana, come evidenziato dalla 
giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea, che ha sempre 
sottolineato nelle sue varie pronunce la profonda connessione tra la 
disciplina dell’ambiente e quella della sanità.

In Italia la normativa ambientale si è articolata e formata negli anni 
settanta ed ottanta, con la emanazione di varie discipline settoriali 
relative all’inquinamento atmosferico, idrico, del suolo, da rumore, da 
rifiuti, elettromognetico, ecc., a partire dalla cosiddetta legge “anti-
smog” n. 615/1966 e dalla legge “Merli” n. 319/1976 sulla disciplina 
degli scarichi nelle acque, sino alle più recenti e complesse evoluzioni 
(in larga parte sintetizzate e coordinate nel D.Lgs n. 152/2006, 
“Codice” o “Testo unico dell’ambiente”). Gli interessi ambientali si 
sono così compiutamente enucleati e specificati nel loro spessore 
settoriale, sotto il profilo normativo e sostanziale, organizzativo 
e procedimentale, e la materia della tutela dell’ambiente è venuta a 
costituire funzione distinta ed autonoma dalla sanità pubblica e non-
più sub-funzione parziale di quella sanitaria.

Nel 1986, anno cruciale per lo sviluppo della coscienza ecologica 
internazionale, stimolata dalla catastrofe nucleare dell’Ucraina (evento 
di Chernobyl), la legge n. 349 istituiva il Ministero dell’Ambiente 
con autonomo portafoglio, strutturando a livello centrale il nuovo 
sistema delle competenze ambientali, nella loro valenza innovativa e 
trasversale, oltre a disciplinare una serie di rilevanti istituti (come la 
Valutazione di impatto ambientale ed il danno ambientale). La stessa 
legge prevedeva, tra l’altro, un collegamento del nuovo Ministero, 
privo di una propria organizzazione periferica, con le Unità sanitarie 
locali limitatamente alle loro competenze territoriali di prevenzione 
e sanità pubblica incidenti in materia ambientale3. Infatti, fino alla 
nascita delle Agenzie, le funzioni in materia di inquinamento venivano 
disimpegnate dalle UUSSLL Quali organismi preposti in sede locale 
all’igiene dell’ambiente, ai sensi della legge n. 833/1978 istitutiva del 
Servizio Sanitario Nazionale, di cui poteva avvalersi anche il neo-
costituito Ministero dell’Ambiente per gli aspetti di competenza.

3 Sorvino S., Lezioni di diritto ambientale, Sellino Ed.,Avellino 2005.
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Tuttavia, a causa della manifesta insufficienza del Servizio 
sanitario a svolgere le attività di controllo e monitoraggio 
ambientale – divenute sempre più impegnative e specialistiche – tra 
il 1991 ed il 1992 veniva promosso un referendum abrogativo volto 
a cancellare la norma che attribuiva alle UU.SS.LL. Le competenze 
in materia ambientale, per affidarle in alternativa ad un apposito 
“servizio nazionale di protezione ambientale” da costituire ad hoc.

I promotori sostenevano che le attività di controllo 
dell’ambiente risultavano marginali e secondarie nell’ambito della 
complessiva organizzazione sanitaria, di fatto da essa trascurate 
rispetto all’imponente insieme delle altre funzioni, oltre che prive 
di adeguati finanziamenti dedicati, attrezzature specialistiche e 
personale destinato in via esclusiva in una stagione in cui la materia 
ambientale assumeva invece sempre crescente spessore. L’opinione 
maggioritaria appoggiava il referendum ritenendo anacronistica e 
non più sostenibile la commistione fra monitoraggi e prevenzione 
ambientale e sanitaria, che risultava penalizzante per lo sviluppo e 
la specializzazione della sfera sempre più impegnativa dei controlli 
ambientali, anche se con l’abrogazione si configurava il rischio di 
un pernicioso vuoto legislativo ex abrupto.

Nella primavera del 1993 il referendum abrogativo su tale 
quesito, oggetto di consultazione insieme ad altri otto, veniva 
approvato a larga maggioranza, determinando l’emanazione del 
decreto legge n. 406/93 (poi convertito dalla legge quadro n. 
61/94), da cui si dipartiva la strutturazione iniziale delle Agenzie 
ambientali regionali, da allora affidatarie dei compiti di vigilanza e 
monitoraggio a livello territoriale, via via accresciuti ed articolati. 
In ambito centrale veniva istituita l’Agenzia nazionale per la 
protezione dell’ambiente (ANPA), poi trasformata in APAT ed 
oggi ISPRA, a cui corrispondevano sul territorio le neo-Agenzie 
regionali (ARPA) di ciascuna Regione, disciplinate in autonomia 
dalle rispettive leggi istitutive, e quelle delle Province autonome di 
Trento e Bolzano (APPA), costituendo nel loro insieme una rete 
nazionale.
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La legge n. 61/94 coronava così il riconoscimento di autonomia 
specialistica all’amministrazione ambientale, autonomizzata ed 
enucleata da quella sanitaria – con l’istituzione di propri strumenti 
tecnico-operativi – secondo un percorso avviato già nel 1986 in 
ambito governativo con la costituzione dell’apposito Ministero, 
segnando una netta demarcazione tra le materie ambientali e quelle 
propriamente sanitarie, ferma restando la necessità di momenti di 
collaborazione ed integrazione tra le rispettive funzioni e strutture. 
Inoltre la normativa affidava al nascente sistema delle Agenzie 
regionali, oltre alle funzioni preesistenti di controllo e monitoraggio  
– in precedenza esercitate faticosamente dagli enti sanitari territoriali 
– nuovi compiti di analisi, studio e diffusione dei dati e conoscenze 
ambientali, secondo criteri omogenei in ambito nazionale, nonchè 
di elaborazione e proposta di formulazioni tecniche (limiti di 
accettabilità, standard, metodiche e tecnologie, ecc.).

1.2. Evoluzione e sviluppo delle Agenzie ambientali: dalla 
legge quadro del 1994 alla legge n. 132/2016 istitutiva del 
SNPA e dei LEPTA, con prospettive attuali di ricomposizione
 tra le politiche ambientali e quelle sanitarie

Il processo di costituzione delle Agenzie regionali per l’ambiente, 
ai sensi della legge n. 61/94, è risultato lento ed articolato, attraverso 
normative istitutive approvate dalle singole Regioni in tempi e 
condizioni differenziate, laddove la Corte Costituzionale (con 
sentenza n. 356/1994) ha sottolineato il carattere necessario delle 
Agenzie ambientali e l’obbligo corrispondente di istituirle in capo 
alle Regioni4.

Il percorso di attuazione delle Agenzie registrava la sua prima tornata 
nel 1995 ma si completava solo nel 2006, estendendosi dalle più sollecite 
regioni centro-settentrionali a quelle del resto d’Italia, in rapporto 

4 Castiello F., Tenore V., Manuale di diritto sanitario, II Ed., Giuffrè, Roma 
2018.
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alle contingenze politico-istituzionali dei vari contesti territoriali. 
Dopo la fase “costituente” del 1995, trainata dalle regioni-capofila 
(Emilia Romagna, Toscana, Liguria, Valle d’Aosta, ecc.), venivano 
progressivamente istituite, dal 1996 al 1999, altre dodici ARPA – tra 
cui quella della Campania nel 1998, resa operativa due anni dopo – sino 
al completamento del sistema nazionale con la costituzione delle due 
Agenzie insulari (Sicilia nel 2001 e Sardegna nel 2006).

Le Agenzie ambientali sono così divenute operative a tappe e 
non in modo simultaneo, costituite per sottrazione dalla sanità 
regionale e, cioè, dalle USL, configurandosi come “costole” 
dell’organizzazione sanitaria divenute autonome, avvalendosi 
del personale e delle risorse precedentemente assegnate dal 
Fondo sanitario regionale. La legge n. 61/1994 definisce una 
serie di indicatori secondo cui dovrebbero calibrarsi le dotazioni 
finanziarie, professionali e tecnico-istituzionali delle Agenzie, 
costituiti dalla densità di popolazione e sorgenti inquinanti, dalla 
presenza di recettori particolarmente sensibili, dalla densità di 
attività produttive ed agricole ma in realtà le ARPA del Centro-nord 
sono risultate sin dall’inizio nettamente più dotate di personale e 
risorse rispetto a quelle meridionali.

Dopo una ventennale vigenza la legge n. 61/1994 è stata 
superata dalla normativa di riordino (legge quadro n. 132/2016), 
che ha riorganizzato e consolidato in una cornice innovativa il 
sistema delle Agenzie ambientali a livello centrale e territoriale 
(ISPRA ed ARPA-APPA), le quali integrano assieme il Sistema 
nazionale di protezione ambientale (SNPA) nella configurazione 
di una organizzazione a rete, omogenea nei criteri ispiratori e 
nelle regole funzionali, alla luce dell’aggiornamento del set di 
prestazioni di controllo e monitoraggio. La rete delle Agenzie, 
come progressivamente strutturata, si è così riconfigurata nel 2016 
in un network integrato a livello nazionale, all’insegna dell’innovativo 
e sfidante obiettivo di erogazione dei livelli essenziali delle 
prestazioni di tutela ambientale (LEPTA), organizzate secondo il 
catalogo nazionale dei servizi.
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Le Agenzie ambientali si articolano in settori tecnici 
corrispondenti alle principali aree di intervento (distinti in 
dipartimenti territoriali e strutture di laboratorio), al fine di 
assicurare efficacia ed omogeneità nell’azione di controllo 
ambientale, nonchè di garantire il coordinamento con l’attività 
di prevenzione sanitaria. Lo schema organizzativo e gestionale 
è quello dell’Agenzia come ente strumentale della Regione, a 
caratterizzazione tecnico-ambientale, dotato di ampia autonomia 
ma nel quadro dei poteri di indirizzo e vigilanza esercitati dagli stessi 
Enti regionali, mediante la emanazione di linee programmatiche 
ed obiettivi, con l’approvazione di atti-piano e bilanci, nonchè 
attraverso la nomina dei Direttori generali e la verifica dei risultati 
(alla stregua di quanto avviene per gli Enti del Servizio sanitario 
nazionale).

Le Agenzie presentano una natura marcatamente multireferenziale 
e plurifunzionale, simile a quella delle Aziende Sanitarie, svolgendo 
attività tecnico-scientifiche e prestazioni di varia tipologia a supporto 
delle regioni di riferimento, ma anche delle Province, del Servizio 
sanitario regionale, dei Comuni e di altri enti e spesso delle Autorità 
giudiziarie, con riferimento all’accertamento e repressione degli 
illeciti ambientali, prestando attività tendenzialmente omogenee 
finalizzate alla sempre più capillare e puntuale conoscenza dello 
stato dell’ambiente. La nuova legge del 2016 ha previsto tra l’altro 
la istituzionalizzazione delle attività di supporto alle Autorità 
giudiziarie e, quindi, di collaborazione con gli organi di polizia – 
già piuttosto consistenti nella prassi – per il contrasto agli illeciti 
ambientali, anche con la possibilità da parte dei Direttori delle 
Agenzie di individuare ufficiali di polizia giudiziaria nell’ambito del 
personale tecnico ispettivo, sulla base di apposita regolamentazione 
nazionale.

La salvaguardia dell’ambiente si collega funzionalmente ai compiti 
della sanità e, in particolare, di quella branca specialistica costituita 
dall’igiene pubblica – di cui si occupano i dipartimenti di prevenzione 
delle ASL – con frequenti collaborazioni ed integrazioni tra gli istituti 
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ambientali e sanitari su base istituzionale e convenzionale, soprattutto 
nel settore delle acque e degli alimenti ma anche dei materiali 
pericolosi, oltre ai profili interconnessi di epidemiologia ambientale. 
La cura e tutela dello stato dell’ambiente, nella sua ormai consolidata 
autonomia dalla sfera sanitaria, si occupa di una serie di matrici e 
macro-argomenti, tra cui risultano prioritarie il monitoraggio della 
qualità dell’aria, le acque superficiali e sotterranee (interne e marino-
costiere), i rifuti ed il suolo, le bonifiche, gli agenti fisici e campi 
elettromagnetici, i cambiamenti climatici, gli inquinanti chimici ecc.

I controlli delle Agenzie si distinguono in strettamente ambientali, 
che integrano il momento ispettivo finalizzato alla verifica di 
conformità alle normative delle fonti puntuali di inquinamento, e 
controlli analitici a valenza sanitaria che integrano l’attività svolta 
dalla rete laboratoristica dell’ARPA a supporto delle ASL (laddove 
le Agenzie svolgono la parte tecnica e l’Azienda sanitaria effettua i 
campionamenti e, soprattutto, assume i provvedimenti a rilevanza 
esterna).

L’innovazione più significativa introdotta dalla riforma 
del 2016 per le Agenzie ambientali è senz’altro quella dei 
LEPTA, definiti quale categoria che integra “il livello qualitativo 
e quantitativo di attività che deve essere garantito in modo omogeneo sul 
piano nazionale ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della 
Costituzione, di cui i LEPTA costituiscono l’applicazione in materia di 
ambiente”. Emerge un collegamento concettuale e prestazionale 
tra i nascenti LEPTA del sistema ambientale ed i consolidati 
LEA erogati dal Servizio sanitario nazionale, che costituiscono 
tuttavia espressione consolidata di un settore organizzato da 
tempo più risalente con meccanismi di attuazione disciplinati a 
livello nazionale e regionale.

Sul piano dell’ordinamento le Agenzie ambientali 
costituiscono come le Aziende sanitarie enti strumentali della 
Regione, disciplinati da fonti normative regionali nel quadro 
della legislazione cornice dello Stato ed operano in conformità 
agli indirizzi e sotto la vigilanza della Regione, che nomina 
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l’organo di vertice (Direttore generale) stabilendone gli obiettivi 
e controllandone i risultati. Inoltre le Agenzie ambientali 
condividono in linea di massima lo stesso schema organizzativo 
delle Aziende sanitarie locali, sia nella organizzazione centrale 
che delle strutture periferiche, con un’articolazione discendente 
per macrostrutture dipartimentali, unità operative complesse e 
semplici, organizzate per aree funzionali e territoriali.

Il rapporto di lavoro del personale è inquadrato nel comparto 
contrattuale della sanità come quello della dirigenza nel ruolo 
sanitario e tecnico-amministrativo-professionale, valendo le 
stesse regole e procedure degli Enti sanitari per la disciplina 
degli incarichi dirigenziali e di direzione5. Il finanziamento delle 
Agenzie ambientali, come quello degli Enti del servizio sanitario 
regionale, è costituito per la quasi totalità da fondi regionali e, in 
particolare, i trasferimenti derivano – in via del tutto prevalente 
se non esclusiva – da una percentuale limitata del Fondo sanitario 
regionale, balzando all’evidenza una generale problematica di 
sottodotazioni finanziarie delle ARPA rispetto ai fabbisogni sia 
di funzionamento che di investimento.

All’attualità risultano evidenti le oggettive e strutturali 
connessioni tra ambiente e salute, con significativi intrecci 
di competenze e tematismi, con particolare riferimento alle 
problematiche dell’inquinamento atmosferico, degli eventi 
climatici, delle sostanze chimiche, delle radiazioni, delle risorse 
idriche ed acque di balneazione, dell’inquinamento acustico e 
da rifiuti. Dopo oltre un ventennio di consolidata autonomia 
acquisita dai controlli e monitoraggi ambientali in ambiti sempre 
più strutturati e distinti da quelli sanitari, si potrebbero oggi 
riconsiderare in modo innovativo – anche in senso di potenziale 
ricomposizione – i rapporti tra le Agenzie e funzioni ambientali 
e le attività e strutture sanitarie, recuperando utili nessi sotto il 
profilo istituzionale, organizzativo e funzionale.

5 Gentile E., La nuova disciplina del diritto del lavoro pubblico e delle relazioni 
sindacali in sanità, in Regione Campania-Formez PA, Vol. I, 2018.
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1.3 Integrazione e dialogo tra componente ambientale e 
sanitaria: il caso campano di “Terra dei fuochi” e l’esperienza 
dell’ARPAC

Una originale esperienza di collaborazione interdisciplinare tra la 
componente ambientale, sanitaria ed agricolo-alimentare è costituita 
all’attualità dalle azioni previste dalla legislazione speciale per quel 
territorio oggi convenzionalmente denominato con l’appellativo di 
“Terra dei fuochi”, in vigore dal 2013/2014 ed oggi in evoluzione, 
secondo un modello paradigmatico che potrebbe estendersi in altre 
parti del territorio nazionale con caratteristiche similari.

La potenziale contaminazione di aree agricole determinata 
dall’interramento illecito di rifiuti, fenomeno riscontrato in 
determinate aree della Campania, costituisce una problematica 
abbastanza delicata e complessa sotto l’aspetto tecnico-ambientale, 
operativo, normativo e sanitario, oltre che impegnativa sul piano 
della sostenibilità finanziaria degli interventi e, pertanto, richiede 
strategie e soluzioni di non breve periodo6.

“Terra dei fuochi” è discutibile espressione da qualche anno 
diffusamente utilizzata a livello mediatico, con cui si indica la 
situazione determinata dall’interramento di rifiuti tossici e speciali e 
dal diffuso innesco di numerosi roghi in superfice, frequentemente 
localizzati in quell’ampio e fertile territorio costituito dalla parte 
Sud-orientale della provincia di Caserta e Nord-occidentale di 
Napoli. Sul piano investigativo i primi sospetti sull’attività illegale di 
smaltimento di rifiuti tossici furono evidenziati nelle indagini della 
prima metà degli anni novanta, condotte tra l’altro dal compianto 
ispettore di Polizia Roberto Mancini, la cui informativa del 1996 
venne successivamente ripresa dal pubblico ministero Alessandro 

6 Per un inquadramento della problematica vedi Relazione territoriale sul-
la Regione Campania della Commissione Parlamentare di inchiesta sulle attività 
illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlate (in cui 
sono confluiti i dati e relazioni ARPAC), approvata nel febbraio 2018 e Fondazio-
ne Umberto Veronesi, Inquinamento e salute, 2018.
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Milita, dando luogo ad una importante filiera di procedimenti penali, 
alimentati da dichiarazioni di collaboratori di giustizia nell’attività di 
contrasto al cosiddetto “clan dei Casalesi”. 

L’espressione veniva utilizzata per la prima volta a livello 
descrittivo nel rapporto di Legambiente del 2003 sulle ecomafie - 
che ne ha offerto una definizione geografica - ed è stata rilanciata 
dallo scrittore Roberto Saviano nel libro “Gomorra”, che ha 
contribuito a veicolarla nel lessico giornalistico e nella opinione 
pubblica, assumendo poi una connotazione convenzionale e quasi 
istituzionalizzata. La immagine di rifiuti abbandonati, disseminati 
o incendiati in discariche abusive ed anche interrati e tombati in 
porzioni di quello sfortunato territorio a cavallo tra le due province 
- anche in prossimità di abitati - sono state associate dall’opinione 
pubblica alla percezione di un serio rischio per le persone residenti 
nella stessa area, con particolare riguardo alle patologie tumorali e 
cronico-degenerative.

Sul sito del Ministero della Salute viene riportata la descrizione di 
“Terra dei fuochi così chiamata per la presenza di rifiuti illegalmente riversati 
nelle campagne o ai margini delle strade che, incendiati, danno luogo a roghi, i 
cui fumi possono diffondere sostanze tossiche, come le diossine, nell’atmosfera e 
nelle terre circostanti ... Questa situazione rappresenta un notevole problema di 
salute pubblica e necessita di studi ambientali e biologici anche complessi”. La 
pratica dell’illecito tombamento dei rifiuti in queste aree è stata posta 
in risalto come fonte di nuova “emergenza ambientale” scaturente 
dall’intreccio di vicende giudiziarie e di una serie di concomitanze 
mediatiche a forte impatto, come le importanti inchieste della 
magistratura penale su fenomeni eco-criminali (alimentate da 
dichiarazioni rese da collaboratori di giustizia). Nel 2011 un rapporto 
dell’ARPA Campania ha evidenziato le compromissioni ambientali 
per la elevata e massiccia presenza di rifiuti tossici di un’area di tre 
milioni di metri quadrati, compresa tra il bacino dei Regi Lagni, 
Lo Uttaro, Masseria del Pozzo Schiavi (Giuglianese) ed il quartiere 
Pianura della città di Napoli. 
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Sul tema sono stati divulgati studi ed indagini, soprattutto di 
epidemiologia ambientale (esempio studio sulla mortalità per cancro 
in Campania, condotto dall’ISS e dal CNR, e quello pubblicato sulla 
rivista Chemosphere), anche se le indagini scientifico-epidemiologiche 
non hanno apportato alcuna certezza sulla correlazione tra questo 
tipo di fenomeno e l’insorgenza dei tumori, mentre in generale non 
risulta comprovata una correlazione significativa tra esposizioni 
ambientali e tipologie tumorali, in quanto entrano in gioco diversi 
altri fattori (come la cattiva alimentazione, il fumo, l’ereditarietà, la 
scarsa prevenzione, l’insufficienza dei controlli ospedalieri, ecc.). In 
ogni caso si è sviluppata una intensa attenzione mediatica, segnata 
dalla preoccupata mobilitazione dell’opinione pubblica per quanto 
emerso dalle indagini giudiziarie, sino all’avvio di iniziative ufficiali 
ed alla stipula di protocolli inter-istituzionali, che sono sfociati nel 
recepimento normativo da parte del decreto legge n. 136/2013 
(convertito nella legge speciale dello Stato n. 6/2014).

Una serie di protocolli di intesa stipulati tra la Regione, il Ministero 
dell’Interno e gli Enti locali, tra il 2012 e 2013, hanno promosso 
varie azioni di prevenzione, controllo e rimozione di rifiuti lungo 
le strade dei territori interessati, mentre il decreto del Ministero 
dell’Interno del 26/11/2012 ha nominato un Funzionario di 
Governo incaricato in loco per supporto e raccordo nel contrasto 
al fenomeno dei roghi (Prefetto Cafagna, poi avvicendato da 
Campanaro ed oggi da Iorio) ed è stata, nel frattempo, varata la 
legge regionale n. 20/2013, recante misure straordinarie per la 
prevenzione e la lotta al fenomeno dell’abbandono e dei roghi di 
rifiuti per il territorio campano.

La pratica delle combustioni e degli abbandoni incontrollati 
di rifiuti è apparsa solo come la punta di un icerberg, cioè la parte 
percepibile ad occhio nudo di un fenomeno criminale radicato, 
che – negli ultimi decenni – ha interessato larghe aree della parte 
settentrionale della Campania, suscitando apprensioni circa i pericoli 
per la salute, anche in relazione al consumo di prodotti vegetali 
destinati all’alimentazione umana o animale coltivati nelle aree 
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sospette, con pesanti ripercussioni di immagine e negative ricadute 
economiche sul settore agricolo.

Il primo articolo della legge speciale n. 6/2014 disciplina 
l’attività di mappatura delle aree agricole, attraverso lo svolgimento 
di indagini tecniche – anche mediante telerilevamento – al fine 
di accertare l’eventuale esistenza di effetti contaminanti degli 
sversamenti, e quindi il rischio del loro trasferimento nel ciclo 
alimentare. L’articolo 2 disciplina l’articolazione degli obiettivi 
e competenze tra i vari soggetti operanti con l’istituzione di un 
apposito Comitato interministeriale, per le funzioni di indirizzo 
politico, e di una Commissione tecnico-operativa con la finalità di 
indicare e pianificare a monte azioni ed interventi di monitoraggio 
e tutela ambientale.

Alla emanazione di successivi regolamenti è demandata la 
disciplina delle operazioni di bonifica, ripristino ambientale e 
messa in sicurezza delle aree destinate alla produzione agricola 
ed all’allevamento e la definizione dei parametri fondamentali di 
qualità delle acque destinate ad uso irriguo su colture alimentari. 
Il perdurante ritardo nell’approvazione dei due attesi regolamenti 
statali, rispettivamente sulla bonifica delle aree ad uso agricolo e 
sulla qualità delle acque ad uso irriguo, è risultato pregiudizievole 
nella gestione della problematica di “Terra dei fuochi”, privando 
l’azione pubblica di due strumenti operativi necessari per intervenire 
in modo organico. Infatti l’assenza di procedure specifiche di 
caratterizzazione ambientale per siti destinati alla produzione 
agricola determina procedimenti incerti e scarsamente definiti 
nello svolgimento, mentre l’elevata estensione delle aree interessate, 
la limitata disponibilità di risorse finanziarie ed i lunghi tempi di 
attuazione implicano notevoli difficoltà nella scelta degli interventi 
di bonifica o messa in sicurezza economicamente e tecnicamente 
sostenibili.

Tra gli aspetti fondamentali emerge la necessità di coordinare le 
conoscenze istituzionali dei vari enti e l’importanza di una corretta 
informazione, in quanto la errata comunicazione sulla reale entità 
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dell’inquinamento danneggia inutilmente l’immagine dei prodotti 
regionali accrescendo nei cittadini legittime ma talvolta eccessive 
preoccupazioni rispetto alla più circoscritta situazione reale, 
evidenziata pesantemente dai media in Campania ma purtroppo 
diffusa anche in altre aree del Paese. Emerge altresì, tra gli aspetti 
generali, l’esigenza di un migliore coordinamento tra le diverse 
attivazioni delle varie strutture operanti in campo ambientale e 
sanitario, in un’ottica di necessaria razionalizzazione delle risorse e 
delle iniziative pubbliche, rispetto ad un territorio che nel complesso 
risulta comunque intensamente indagato attraverso la mobilitazione 
di importanti risorse istituzionali e tecnico-scientifiche.

La Commissione ex lege n. 6/2014 ha individuato le linee di 
indirizzo operative, aggregate in quattro macro-aree di intervento 
e nell’ambito di quella “bonifiche e ripristino ambientale” ha unificato 
quattro linee collegate: b) censimento e verifica delle aree interessate 
da abbandono e interramento rifiuti; c) identificazione dei centri 
di pericolo; e) caratterizzazione e monitoraggio delle matrici 
ambientali; f) definizione e attuazione delle misure di prevenzione, 
messa in sicurezza e bonifica. È prevista una macro-area con 
compiti amministrativi, legislativi e comunicativi trasversali a tutte 
le aree di intervento ed una macro-area “sicurezza”. Nella macro-
area “ambiente e salute” sono invece ricomprese tre linee di indirizzo 
indicate rispettivamente come d) “monitoraggio delle matrici 
agroalimentari” , k) “controlli sanitari” e j) “attuazione di misure 
e programmi finalizzati a garantire la corretta gestione dei rifiuti”.

In definitiva, attesa la complessità e singolarità della materia, in 
particolare per la necessità di valutare la salubrità delle produzioni 
agroalimentari e classificare i terreni agricoli indagati, eventualmente 
da interdire alla produzione – con la finalità di proporre eventuali 
interventi di bonifica – si è ritenuto di approcciare la problematica 
sulla base di un’impostazione multidisciplinare. Sono stati così 
incaricati i principali Enti nazionali di ricerca rispettivamente 
operanti in ambito agricolo, ambientale e sanitario (CRA, ISPRA 
ed ISS), affiancati operativamente dall’Agenzia Regionale per la 
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protezione dell’ambiente della Campania (ARPAC), dotata di 
specifica competenza territoriale, oltre al Dipartimento di Agraria 
dell’Università Federico II ed agli Istituti Zooprofilattici per le 
indagini sui prodotti alimentari.

Nella direttiva del dicembre 2013, sono stati così individuati 
come componenti del gruppo di lavoro i rappresentanti tecnici del 
Consiglio per la Ricerca e sperimentazione in Agricoltura (CRA), 
dell’Istituto per la Protezione e Ricerca Ambientale (ISPRA), 
dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) e dell’ARPAC che, quale organo 
di controllo territoriale, esprime la specifica e capillare conoscenza 
delle aree da valutare, degli Istituti zooprofilattici dell’Abruzzo e 
Molise, di quello del Mezzogiorno e dell’Università Federico II, 
affidandosi il coordinamento operativo al Comandante del Corpo 
Forestale dello Stato (oggi Carabinieri forestali). Sul piano operativo 
il gruppo di lavoro interforze, dopo aver organizzato e rielaborato le 
informazioni variamente disponibili, sta procedendo alla progressiva 
mappatura dei terreni agricoli sulla base di un modello scientifico 
appositamente elaborato con il contributo tecnico-operativo 
dell’ARPA Campania, che opera campionamenti ed analisi assieme 
agli altri Istituti interessati, con un’attività finalizzata ad emanare i 
decreti di classificazione ed eventuale interdizione alle coltivazioni.

Due ulteriori direttive hanno esteso l’ambito territoriale delle 
attività di mappatura ed indagine, in particolare quella dell’aprile 2014 
ha inserito in “Terra dei fuochi” altri trentuno comuni delle province 
di Napoli e Caserta su base di adesione volontaria, mentre la direttiva 
interministeriale del dicembre 2015 ha integrato nello stesso ambito 
i comuni di Ercolano e Calvi Risorta a causa di specifiche criticità. 
In particolare nel 2015 il Corpo Forestale dello Stato ha scoperto nel 
comune di Calvi Risorta un’area di sversamento clandestino, ritenuta 
la più grande discarica sotterranea d’Europa di rifiuti tossici, gestito 
ad opera della camorra, con un sistema di sigillamento degli strati 
simile a quello utilizzato dal clan dei Casalesi.

Sono stati così fissati i fondamentali obiettivi del gruppo di 
lavoro interforze: l’individuazione dei siti interessati da sversamenti 
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e smaltimenti abusivi; la definizione di un modello scientifico di 
riferimento per la classificazione dei terreni ai fini della diversa 
tipologia di utilizzo e la predisposizione di relazioni periodiche 
recanti i risultati delle indagini svolte e le proposte da inoltrare ai 
Ministeri competenti sulle misure da adottare sino alla emanazione 
degli appositi decreti. La struttura ha così elaborato un adeguato 
modello scientifico di riferimento al fine di individuare i criteri per 
la valutazione dei terreni agricoli, finalizzati ad assicurare la salubrità 
e qualità delle produzioni agroalimentari a tutela della salute, 
laddove - nella valutazione dello stato di contaminazione di aree 
ad uso agricolo - l’attenzione si è incentrata principalmente sulle 
potenzialità di trasferimento degli inquinanti dal suolo alle piante 
con il conseguente ingresso di sostanze contaminanti nella catena 
alimentare.

La necessità di definire a livello autonomo, nel gruppo di lavoro 
“Terra dei fuochi”, un apposito modello scientifico per la valutazione 
dei risultati delle indagini è scaturita dalla carenza dei necessari 
riferimenti normativi in ordine all’inquinamento dei suoli ad uso 
agricolo e delle acque utilizzate per scopi irrigui, in particolare per la 
mancata emanazione del regolamento previsto dall’articolo 241 del 
D.lgs. n. 152/2006. Il modello elaborato dal gruppo interforze ha 
dettato così criteri di lavoro e di individuazione su base scientifica 
e non empirica, assumendo una valenza generalizzata e più ampia 
potenzialmente esportabile in ambito nazionale, risultando utilmente 
applicabile ad altre aree caratterizzate da fenomeni similari7.

In una relazione ufficiale, prodotta da ARPAC per il Senato nel 
2017, sono state descritte le attività finora completate dal gruppo 
di lavoro nazionale (GDL), ai sensi della legge, con le modalità di 
individuazione dei siti, i parametri indagati, le tipologie di indagini 
effettuate, i criteri di classificazione dei terreni e di interdizione 
(parziale o totale) alle coltivazioni con le relative prescrizioni. 
Finora il GDL ha prodotto tre relazioni di valutazione, approvate e 

7 Triassi M., Il contributo dell’epidemiologia alla programmazione ed alla valutazio-
ne in sanità, in Regione Campania-Formez PA, 2018.
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pubblicate con appositi decreti ministeriali del 2015, 2016 e 2017 e 
due ulteriori rapporti relativi alle indagini effettuate nelle aree vaste 
di Bortolotto-Sogeri (per circa dieci ettari) e Lo Uttaro (per circa 
quarantasette), entrambe in provincia di Caserta – i cui risultati sono 
in attesa di approvazione e pubblicazione da parte del Ministero 
dell’Ambiente – ed ha previsto nel 2019 il completamento delle 
indagini dei terreni agricoli nella stessa area vasta di Lo Uttaro, che 
interessa ancora quarantadue ettari circa. 

Si attende ora il prosieguo operativo e l’ulteriore sviluppo 
dell’attività, anche alla luce delle profilate innovazioni normative e 
delle recenti iniziative del Governo, ma soprattutto in attesa delle 
ingenti risorse necessarie per rendere operativi gli interventi ed i 
procedimenti di bonifica, oltre al pieno dispiegarsi delle significative 
correlazioni tra indagini ambientali, epidemiologiche e sanitarie.



2 Regione Campania DD 53/2018: AFT-UCCP 
erogative sperimentali. Il progetto della ASL Salerno, 
DS 60-AFT (Castel san Giorgio-Roccapiemonte) con 
supporto di struttura, servizi e personale da parte di una 
società cooperativa a.r.l. di MMG (medincò)
Gilda Tranzillo8, Raffaele Sellitto9

Introduzione

L’obiettivo del presente lavoro è una analisi prospettica e una 
valutazione comparativa, sotto gli aspetti giuridici ed economici 
e sotto gli aspetti clinico assistenziali e organizzativi, di un mo-
dello sperimentale organizzativo di assistenza primaria integrata 
che mira al miglioramento della presa in carico del cittadino e 
dell’assistenza socio-sanitaria territoriale. Tale progetto speri-
mentale è realizzato secondo i nuovi modelli organizzativi (AFT - 
Aggregazioni Funzionali Territoriali e UCCP - Unità Complesse 
di Cure Primarie) in termini di replicabilità, equità, appropria-
tezza, sicurezza, efficacia, efficienza, economicità, integrazione, 
coinvolgimento e partecipazione attiva degli utenti, applicando 
percorsi verificabili e coerenti ai più recenti atti legislativi e nor-
mativi in materia.

8 Dott. ssa in Giurisprudenza.
9 Medico di Medicina Generale, vicepresidente nazionale area medica di Confcoo-

perative .
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La necessità di realizzare un progetto sperimentale in Regione 
Campania e ASL Salerno, in attesa che i prossimi AIR e ACN ob-
blighino alla partecipazione delle già costituite AFT - UCCP, nasce 
dalla esigenza di dare da subito un contributo, quanto mai attuale, 
ad un “quesito”:

La spesa sanitaria, oggi risanata sotto gli aspetti contabili, in Re-
gione Campania e nella ASL Salerno è appropriata rispetto ai risul-
tati di “salute” attesi e/o offerti?

Per meglio precisare i limiti della domanda: 
– In termini di benessere bio-psico-sociale, di attività di pre-

venzione oncologica e non, di presa in carico con cura e assistenza 
H24, di gestione della cronicità e della complessità, in termini di 
integrazione socio-sanitaria e ospedale-territorio, si sta già facendo 
il possibile per migliorare tutti gli standard di prevenzione, diagnosi, 
cura e assistenza verso tutti e soprattutto verso i più deboli?

Fig. 1
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Se la risposta, già nota da anni (Fig. 1), risulta negativa, allora diven-
ta utile valutare il percorso e i risultati di tale progettualità. Diventa 
opportuno partire da una analisi dei fatti, prospettare delle soluzio-
ni, alla luce delle norme vigenti, per rendere le aspettative migliori, 
valutabili in termini economici e di salute. 

In Campania, purtroppo, i risultati in termini di LEA e non solo, 
sono legati, ancora oggi, all’utilizzo di politiche di “piani di rientro”, 
“vincoli di spesa”, “analisi dei costi”, “budget” e “tetti di spesa”, 
“appropriatezza economica”, “risparmio”, “tagli ai costi” rispetto a 
tutte le prestazioni erogate, con risultati che il New England Journal 
of  Medicine pubblicava già nel 2011 (Fig. 1 e 2).

 

Fig. 2

Pertanto per ottenere un “cambiamento”, se realmente si vuole, c’è 
necessità di riconsiderare tutto alla luce di “Nuovi Modelli Assisten-
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ziali” che realizzino una “Presa in carico globale, Continua, Integrata” 
del cittadino, indipendentemente dal livello di “benessere” e/o di 
“malattia” (un esempio di stratificazione del bisogno affiancato dal 
modello assistenziale) Fig. 3.

Fig. 3

Ad oggi, però, con le attuali modalità erogative della Assistenza 
Primaria (AP), diventa praticamente impossibile coprire tutte le esi-
genze temporali - strutturali - organizzative della prevenzione e del 
bisogno assistenziale semplice e complesso, acuto e cronico, proprie 
della Medicina del Territorio. Pertanto c’è la necessità di sperimen-
tare e implementare nuovi modelli riorganizzativi coerenti ai diversi 
territori, ma con obiettivi generali comuni e condivisi. 

Per poter valutare la reale utilità di una Riorganizzazione della AP 
bisogna necessariamente analizzare, in primis, quali sono le attività 
svolte ad oggi in modo incompleto-disordinato-disorganizzato, ver-
so quali bisogni sono orientate e con quale approccio esse vengono 
affrontate.
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Se ad oggi, in letteratura, i migliori risultati documentati sono quelli 
di una assistenza territoriale “continua, globale e integrata”, essa deve 
essere organizzata e gestita realizzando una copertura di “24 ore die 
per 7 giorni su 7” e con “2 modalità assistenziali tra loro integrate”:

• modalità gestione problema acuto trattabile sul Territorio 
(AFT);

• modalità gestione problema cronico trattabile sul Territorio 
(UCCP).

Modalità tra loro coordinate, secondo livelli di complessità (Fig. 3).
Le due modalità assistenziali presuppongono che alcune delle 

stesse figure professionali impegnate (Fig.3) abbiano 2 momenti or-
ganizzativi - assistenziali diversi, in contesti strutturali o ambientali 
diversi, altrimenti avremmo lo stesso caos che il modello ospedalie-
ro ha osservato in questi ultimi 40 anni, dove ognuno cerca “tutto” 
con “moto simil - Browniano” e senza appropriatezza, con ovvie con-
seguenze negative. Infatti se valutiamo lo scarso successo delle Case 
della Salute, la risposta è nella considerazione precedente. 
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Il territorio va quindi immaginato “in rete” e non in luogo unico 
(ospedale territoriale o casa salute) dove si riprodurrebbe il caos, vista 
la enorme e quotidiana richiesta di bisogno socio-sanitario, alla luce 
dei parametri di invecchiamento, cronicità e comorbilità della popo-
lazione, aggiunta alla necessità di fare più prevenzione (educazione 
stili di vita, screening e vaccinazioni). Realizzare una “rete” che non 
frammenti e/o duplichi i servizi, ma che dia una risposta univoca ed 
appropriata, secondo PDTA condivisi, nel luogo appropriato e coor-
dinato da una Equipe di Base per 24 ore die e per 7 giorni su 7. 

Quindi il tentativo di questa idea sperimentale da realizzare nella ASL 
Salerno-DS60-AFT4 è quella di riuscire ad orientare il cittadino verso 
percorsi di appropriatezza offrendo i servizi previsti dalla A.P. attraver-
so riferimenti assistenziali strutturati e organizzati come da Fig.5: 

• studi di MMG (singoli, in rete, in gruppo, come da ACN-AIR); 
• AFT erogativa H12 con Equipe di Base (Fig.3 e 8) collegata ai 

precedenti;
• Centro servizi per la gestione del CUP, della medicina proat-

tiva, con Agenda AFT-UCCP Centralizzata per vaccinazio-
ni, prevenzione oncologica e non e per la Gestione Integrata 
Cronicità in ambulatori dedicati come da PDTA condivisi.

Fig. 5
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Queste nuove modalità organizzative devono tenere conto del-
le peculiarità del Territorio nel progettare i percorsi assistenziali di 
AFT-UCCP (Fig.5, 6 e 7). 

Spesso, infatti, il territorio di una stessa ASL è troppo variegato e 
ha logiche oro-geografiche e socio-economiche differenti, pertanto 
ogni distretto, a cui compete la risposta al bisogno assistenziale, do-
vrebbe calare sul proprio territorio una organizzazione strutturale 
e assistenziale dinamica e diversa, nel rispetto di obiettivi identici, 
condivisi e che rispondano ai bisogni di “tutta” la popolazione assi-
stita, per 24 ore (12+12) die e per 7 giorni a settimana.

ovvio e logico anche per i co-autori di questo lavoro e co-organiz-
zatori del progetto sperimentale innovativo di una AFT erogativa, 
aver preso in considerazione il proprio territorio su cui sarà realiz-
zato lo stesso. 

Fig. 6
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Fig. 7: Cartografia d’insieme AFT4 con distanze km, che evidenzia tutti i 
servizi socio-sanitari.

Quindi l’idea, del progetto “AFT erogativa sperimentale” che si 
intende realizzare, parte dal concetto che nulla cambia rispetto all’ at-
tuale assetto organizzativo della a.p., in quanto i 2 presupposti cardini 
dell’acn restano sempre il “rapporto di fiducia” col proprio medico 
di a.p. e la “capillarità assistenziale” fornita dalla prossimità degli at-
tuali studi dei medici di a.p. (singoli, in rete o in gruppo). essa realizza 
quella copertura ed organizzazione aggiuntiva tale da rendere reale e 
funzionale la “presa in carico globale, continua e integrata”.

pertanto nulla cambia, rispetto all’attuale assetto, molto si poten-
zia e tutto si coordina per il raggiungimento degli obiettivi, posti 
nel presente lavoro, che trovano riscontro di legittimità nelle norme 
dell’ACN-AIR vigenti, del preaccordo ACN-SISAC 2018, del DCA 
99 e 134/16, del DD 53/18 Regione Campania e della DDG ASL 
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SA 520/17.
Tali obiettivi si potranno realizzare attraverso le AFT erogative 

– UCCP, offrendo una sede unica erogativa h12 con servizio infer-
mieristico e personale amministrativo per ulteriori funzioni gestio-
nali e di raccordo studi - AFT - UCCP.

Tale sede, che di fatto diventa “sede di continuità assistenziale 
diurna” e non di sostituzione dei diritti-doveri (ACN-AIR) del me-
dico di a.p., che resta il fulcro del progetto assistenziale territoriale, 
sarà individuata e condivisa dal coordinatore AFT 4 e dal direttore 
del DS 60, per la copertura oraria H 12 di tutte le acuzie gestibili sul 
Territorio (come da DDG ASL SA 520/17) dirottando verso il P.S. 
Ospedaliero, attraverso servizio di 118, i casi non gestibili in AFT 
per complessità. 

Altra sede o la stessa sede, se presenta requisiti strutturali idonei 
(AFT 4 – DS 60), che non intralcino le attività di continuità assi-
stenziale diurna h 12, potrà essere utilizzata per attività di centro 
servizi di medicina di iniziativa ai fini di gestione integrata croni-
cità (PDTA BPCO - asma, diabete mellito tipo ii, scompenso car-
diaco-ipertensione, etc..), di prevenzione oncologica (screening) e 
non(vaccinazioni), di servizio CUP e altri servizi aperti al bisogno 
anche sociale.

In effetti tale sede, dedicata alla centralizzazione delle attività 
di AFT – UCCP, con personale amministrativo, gestisce l’agen-
da appuntamenti e le chiamate proattive della medicina di ini-
ziativa verso prevenzione e gestione cronicità. Queste attività, 
coordinate ed organizzate in AFT-UCCP, saranno comunque 
realizzate in loco o presso gli studi di Medici di A.P. (singoli, 
di rete o di gruppo) con ambulatori dedicati ed orari aggiuntivi, 
così come previsti in AIR o AIA (Accordo Integrativo Azienda-
le), dai rispettivi PDTA.

praticamente, il progetto sperimentale aft erogativa H12 preve-
de un “ampliamento orario assistenziale” di copertura degli studi 
dei medici di a.p. (singoli, di rete o di gruppo) quando questi sa-
ranno chiusi, come da orari comunicati alla AFT/ DS/ ASL, con 
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l’obiettivo (outcome) di ridurre gli accessi impropri al PS ed un “co-
ordinamento delle attività di Medicina di Iniziativa”. La sede della 
AFT “erogativa” non va confusa con la sede prevista (che potreb-
be anche essere la stessa) dell’ACN 2009 art. 26 bis e legge Balduz-
zi, dove i medici di AP insieme al coordinatore eletto si incontrano 
periodicamente per riunioni, audit, elaborazione turni, etc.

Attualmente tutte le scelte normative fatte (varie Leggi di 
Stabilità, D.L. 158/12 (Balduzzi), Patto Salute 2014-16, D.M. 
70/2015, I Piano Nazionale Cronicità, PNPV, Accordo Stato-
Regioni 24 nov. 2016, DPCM 12/1/17, Legge 24/2017, Nuovi 
LEA, Riforma del III Settore, Nascita della Impresa Sociale D. 
Lgs 112/2017, Intesa ACN-SISAC 2018, DCA 99/16, 134/16 
e DD 53/18 Regione Campania, la scelta di partecipazione at-
tiva della ASL Salerno e della AFT 4 del D.S. 60), riferibili alla 
Assistenza Territoriale, portano ad implementare, comparare 
e valutare progetti assistenziali sperimentali nella attesa che, il 
nuovo ACN e AIR Campania per la Medicina Generale, renda 
obbligatoria la partecipazione dei MMG (MAP e MCA con ruo-
lo unico) alle AFT – UCCP, che in ogni realtà territoriale potrà 
avere la propria declinazione.

Pertanto, il presente lavoro tenterà di descrivere, in maniera 
analitica, le varie fasi organizzative e le prospettive della costi-
tuenda AFT 4 - DS 60 - ASL Salerno - Regione Campania che 
sarà una AFT erogativa diversa da altre per le peculiarità oro-
geografiche e per la mancanza di strutture pubbliche disponibili 
ed idonee (DS-ASL e/o Comuni).

La proposta progettuale sperimentale in ASL SA- DS 60- AFT 4 
prevede di realizzare, col coinvolgimento condiviso di tutti i MMG 
del territorio della AFT di cui al punto 1) della Delibera del D.G. 
ASL Salerno n.° 520/2017, i seguenti obiettivi:

Ogni medico appartenente alla AFT 4 D.S.60 (17 MMG e 3 Pls), 
continuando a svolgere l’attività nel proprio studio (singolo, in 
rete o in associazione) secondo i diritti-doveri etico-convenzionali 
dell’ACN e AIR:
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1. Assicurerà un orario di servizio aggiuntivo congruo alla co-
pertura H12 per 5 gg. a settimana (dal lunedì al venerdì dalle ore 
8.00 alle ore 20.00) presso la sede della AFT, garantendo la con-
tinuità delle cure ai cittadini residenti (circa 24.000) nell’ambito di 
competenza AFT (Ambito Territoriale Castel San Giorgio – Rocca-
piemonte) secondo le seguenti procedure operative.

I turni saranno concordati (di ore 6 ore 8-14 e 14-20) ed elaborati 
dal coordinatore che ne assume la responsabilità e li comunica al DS 
entro il 30 del mese precedente. Il medico impossibilitato a svolgere 
il proprio turno nella sede H12 provvede personalmente alla so-
stituzione, dandone tempestiva comunicazione al Coordinatore, o 
con altro medico della AFT o con un sostituto di sua fiducia. Ogni 
medico esporrà nel proprio ambulatorio la carta dei servizi relativa 
alle prestazioni rese nel proprio ambulatorio o come attività domici-
liare (così come previste dall’ACN) e la carta dei servizi relativa alle 
prestazioni rese nella sede della AFT; dovranno essere ben evidenti 
gli orari di studio del proprio ambulatorio, così come disciplinati 
dall’ACN. Nella sede della AFT sarà esposta la carta dei servizi delle 
prestazioni erogate nella AFT (compresi criteri di esclusione)** e 
l’orario di apertura dello studio di tutti i medici costituenti la AFT.

Alla sede della AFT potranno afferire tutti i pazienti dei medici 
costituenti la AFT solo per le prestazioni non differibili elencate*** 
e solo negli orari nei quali è chiuso l’ambulatorio del proprio medi-
co di fiducia o della medicina di rete e/o di gruppo a cui il MMG 
partecipa. 

2. Utilizzerà un programma gestionale in rete tra la AFT e il pro-
prio software gestionale ed in grado di garantire al CUP aziendale di 
collegarsi, condividendo la scheda sanitaria individuale del paziente 
e quando attivo il fascicolo sanitario elettronico; nel rispetto delle 
norme in tema di privacy e sicurezza.

Dovrà inoltre registrare tutte le prestazioni rese nella sede 
dell’AFT (triage infermieristico e prestazione medica, anche di tipo 
prescrittiva, specialistica e/o farmaceutica) così da aggiornare la 
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scheda sanitaria del paziente e consentire di estrapolare dati utili per 
il monitoraggio dell’attività della AFT.

3. Intercetterà la domanda assistenziale acuta, prestazioni non dif-
feribili elencate*** (codici Bianchi e Verdi) in collaborazione con 
personale infermieristico*, indispensabile per il corretto triage e 
l’esecuzione tempestiva delle terapie richieste dal medico di turno, 
realizzando l’obiettivo:

• Riduzione degli accessi impropri ai PP.SS. (indicatore); Per 
poter realizzare questo outcome tutti i MMG e il personale In-
fermieristico e amministrativo della AFT 4 saranno impegnati 
( audit periodici) a formarsi in sensibilizzazione e informazio-
ne verso la popolazione assistita ai fini di un ottimale risultato 
che sarà premiante rispetto a percentuali di riduzione che al 
primo anno (2019) sarà ovviamente ridotto per la fase di co-
municazione, informazione e sensibilizzazione e avrà come 
obiettivo il calo del 20% di accesso improprio (codici bianchi 
e verdi) ai PP.SS del P.O. di Curteri Mercato San Severino e di 
Nocera Inferiore riferiti all’anno 2017. Per l’anno 2020 il 40% 
della riduzione e a fine sperimentazione 2021 il calo del 60% 
rispetto sempre al 2017. 

4. Utilizzerà farmaci e presidi, dati in dotazione dalla ASL, secondo 
protocolli terapeutici condivisi e rielaborati periodicamente (audit) ai 
fini di una gestione univoca e condivisa delle patologie previste dalla 
DDG 520/17 ASL Salerno, solo per le prescrizioni urgenti e/o in-
differibili in mancanza di reperibilità del proprio MMG (singolo), in 
quanto per i MMG in associazione (rete e gruppo) tale compito verrà 
soddisfatto da MMG della associazione stessa. Nel caso di sospetta 
patologia acuta da codici giallo-rosso si attiva 118 e si assiste il pz.

5. Aderirà a progetti di medicina di iniziativa per la realizzazione di 
PDTA (BPCO, asma, diabete mellito, ipertensione arteriosa, scom-
penso cardiaco, etc), campagne di screening (ca colon retto, ca mam-
mario, ca cervice uterina) campagne vaccinali, realizzando l’obiettivo:
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•	 Riduzione dei ricoveri inappropriati per le riacutizzazioni di 
patologie croniche (indicatore);

6. Predisporrà l’accentramento in Gestione centralizzata dei dati 
di AFT di copertura vaccinali e di screening di AFT e non dei singo-
li MMG, provvedendo dalla postazione centralizzata all’avvio delle 
chiamate proattive (medicina di iniziativa) verso i cittadini che deb-
bono effettuare negli studi dei propri MMG le campagne di preven-
zione oncologica e non. A tal uopo si avvarrà di personale ammini-
strativo aggiuntivo*, realizzando l’obiettivo:
•	 Miglioramento delle attuali percentuali di vaccinazione e di 

screening (indicatore).

7. Sarà disponibile a percorsi di Formazione Specifica e Multi-
disciplinare (rivolti a tutti gli operatori impegnati nella AFT distin-
guendo compiti e competenze) finalizzati ad acquisire le abilità e le 
competenze necessarie per le attività diagnostiche della AFT (spiro-
metria, ecg, ecografia, etc.), per la corretta presa in carico e gestio-
ne dei pazienti nell’espletamento dei PDTA Regionali ed Aziendali 
(BPCO, Asma, Diabete Mellito, Ipertensione Arteriosa, Scompenso 
cardiaco), per le attività di screening e le campagne vaccinali con 
individuazione di 2 MMG expert per patologia o problematica da 
affrontare in integrazione con specialisti.

8. Sarà disponibile alla autogestione dei primi livelli assistenziali 
delle Cure Domiciliari (D.G.R.C 41/2011) con propri infermieri e 
con modalità di erogazione prestazionale come all. G ACN vigente.

9. Sarà disponibile alla gestione di I livello per il controllo del 
dolore oncologico e non nei pazienti in Cure Domiciliari, come di-
sposto dall’art. 2 lett. f  e art. 5 L. 38/2010, con MMG formati ed 
integrati per i livelli successivi nella equipe disposta dal DS come da 
L.38/2010.
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10. Individuerà la sede (Fig. 8) da destinare alla AFT, in quanto 
ASL e Comuni non ne hanno di proprie, previa proposta del Coor-
dinatore AFT condivisa dal Direttore del DS 60.

Fig. 8

Tale sede sarà messa gratuitamente a disposizione del progetto 
con locali idonei e arredati, con tutte le predisposizioni e le caratte-
ristiche di uno studio di MMG che effettua prestazioni di particolare 
impegno professionale e dotato di tutti i requisiti strumentali (come 
da art. 36 ACN vigente) idoneo ad ospitare oltre il MMG almeno un 
amministrativo ed un infermiere.

 
I tributi e i consumi comprese le attività di pulizia e igiene, ne-

cessari al mantenimento di tale attività aggiuntiva a quella ordinaria, 
saranno a carico della azienda con rendicontazione e liquidazione 
semestrale. A carico del Coordinatore della AFT ci saranno i costi 
assicurativi della struttura.
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Legenda

*In caso di mancanza di personale della ASL esso verrà reclutato 
dal Coordinatore come previsto dell’art. 59 Comma B.6 del vigente 
ACN e sue successive modifiche (ACN 2010) che stabilisce che i 
collaboratori di studio professionale, infermiere, tecnico della riabili-
tazione, assistente sanitario, ostetrico o altro professionista sanitario 
equivalente possono essere assunti secondo il contratto nazionale 
dei dipendenti degli studi professionali, e/o forniti da società, coo-
perative e associazioni di servizio, o comunque utilizzato secondo 
specifiche autorizzazioni aziendali. 

** Criteri di esclusione così come elencati nella DDG 520/2017 
ASL SA.

*** Prestazioni non differibili così come previste dalla DDG 
520/2017 ASL SA.



3 La normativa anticorruzione, gli obblighi di 
trasparenza e di pubblicità della PA
Rosa Maria Testa10

3.1 La corruzione e gli altri reati contro la PA

Il fenomeno genericamente ricondotto all’etichetta della corruzio-
ne, le cui cause hanno radici socio-culturali ormai pressoché unani-
memente riconosciute, ha prodotto e produce effetti che si traduco-
no anzitutto in evidenti distorsioni sul piano economico e sociale.

La corruzione della PA porta come effetto la prevalenza dell’in-
teresse privato su quello pubblico e non solo, si danneggia il buon 
andamento della pubblica amministrazione ma anche il valore della 
libera concorrenza; l’offerta di tangenti infatti finisce per distorcere 
il mercato, generando iniquità e sfiducia nelle istituzioni pubbliche. 
Inoltre le pratiche corruttive non solo aumentano la spesa per le 
opere pubbliche, ma scoraggiano gli investimenti dall’estero.

La legge n. 190 del 2012 (c.d. legge Severino dal nome del Mini-
stro della giustizia del governo Monti, Paola Severino) ha confer-
mato l’esigenza di un intervento integrato che potesse coinvolgere 
tanto la prospettiva amministrativistica quanto quella penalistica.

La legge 190 rappresenta il primo passo che è stato fatto verso 
un’efficace contrapposizione e prevenzione dell’illegalità e del ma-
laffare nell’attività dell’amministrazione pubblica.

10 Dott.ssa in Giurisprudenza.
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La riforma dei reati contro la pubblica amministrazione, realiz-
zata nel 2012 e perfezionata nel 2015, ruota attorno a tre interventi 
fondamentali.

Anzitutto il legislatore ha ridefinito i contorni della fattispecie 
di concussione, introducendo il nuovo delitto di “induzione indebita 
a dare o promettere utilità” (art. 319-quater c.p.) più vicino, forse, 
agli schemi e alle logiche proprie della corruzione che a quelli della 
concussione.

Il termine concussione deriva dal latino e significa estorcere ed è 
considerato il più grave dei reati contro la Pubblica Amministrazio-
ne. Può essere commesso da un pubblico ufficiale o incaricato di un 
pubblico servizio e prevede che la persona in questione, abusando 
della sua posizione o dei suoi poteri, costringa o induca qualcuno a 
dare o a promettere indebitamente, a lui oppure a una terza perso-
na, denaro o altri beni. In questo caso è quindi colui che riveste una 
funzione pubblica a imporre la propria autorità e a sfruttarla per 
ottenere benefici, paventando al cittadino eventuali svantaggi che gli 
potrebbero derivare dal non assoggettamento alle sue volontà. Que-
sto comportamento si può esplicitare attraverso la costrizione, ad 
esempio con delle intimidazioni, oppure attraverso induzione, cre-
ando una pesante pressione psicologica nel soggetto. La concussio-
ne rientra tra i cosiddetti reati di cooperazione con la vittima perché 
il suo comportamento è determinante ai fini della configurabilità 
della fattispecie.

Nella legislazione italiana il reato è previsto all’art. 317 del codice 
penale, ed è curioso che la fattispecie non sia presente nella maggior 
parte degli ordinamenti europei ed internazionali (al suo posto tro-
viamo l’estorsione aggravata). La legge 2012/90 ha distinto nel re-
ato di concussione la condotta costrittiva da quella induttiva, prima 
inglobate. La concussione costrittiva è rimasta configurata nell’art. 
317 c.p., mentre la concussione per induzione, definita induzione 
indebita, è stata prevista nell’art. 319 quater c. p.

La precedente formulazione dell’art. 317 c.p. non incriminava il 
privato, cioè la vittima del reato che avesse pagato indebitamente, 
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per consentire in giudizio la sua collaborazione processuale e la pie-
na utilizzabilità delle dichiarazioni del privato come vittima-testimo-
ne invece di concorrente nel reato. Oggi invece con la rivisitazione 
della fattispecie c’è stato uno “spacchettamento” del reato. L’art. 
317 c.p. mantiene la concussione per costrizione dove il privato è 
considerato vittima, mentre nell’art. 319 quater c.p. che configura 
l’indebita induzione a dare, il privato è concorrente nel reato ed è 
pertanto punibile11.

È stato così sdoppiato il delitto di concussione in due figure auto-
nome: la concussione vera e propria (ormai solo “per costrizione”, 
rimasta nell’art. 317 c.p.) e l’inedito reato di induzione indebita a 
dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.), che riconosce la puni-
bilità del privato.

Gli altri due interventi riguardano la corruzione, che ha subito 
una metamorfosi attraverso una sua rivisitazione, e l’introduzione di 
nuove figure di reato.

La corruzione è un reato a vittima diffusa, nel senso che siamo tutti 
vittime della corruzione che, purtroppo, non viene immediatamente 
e facilmente percepita.

Dagli anni ’90 il fenomeno corruttivo ha subito un’evoluzione 
quantitativa manifestandosi non più in forma episodica ed occasio-
nale ma in una realtà sistemica e di larga diffusione. Si parla di cor-
ruzione ambientale o endemica quando in uno stesso ramo della 
PA o in un territorio, tale comportamento rappresenti la prassi. Ciò 
accade quando tale condotta illecita diventa un usuale modus operandi, 
al pari di ogni altra prassi commerciale. Si pensi a quanto accaduto in 
Italia qualche decennio fa, quando il fenomeno di Tangentopoli fece 
emergere un sistema fatto di mazzette e di ovvie regalie ai pubblici 
ufficiali. Un sistema endemico, dove i politici in carica intascavano 
tangenti e allo stesso tempo i privati pagavano per ottenere favo-
ritismi dai primi. Un’abitudine che ci ha seguiti fino ad oggi, basti 
pensare alla pratica del 5% negli affari romani, per cui il funzionario 

11 Di Gennaro M., La prevenzione della corruzione e la trasparenza nella PA, 
2018.
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riceve dal privato imprenditore il 5% dell’importo dell’affare che 
aiuterà a compiere sfruttando la propria posizione all’interno alla 
pubblica amministrazione. I partecipanti, con il tempo, si abituano 
alla corruzione sino a considerarla come una consuetudine. L’effetto 
che si produce è una dannosa distorsione del sistema economico, 
oltre che un degrado morale della società12.

Ma chi sono i soggetti coinvolti nel reato?
Nella corruzione, la fattispecie duale si è arricchita di ulteriori 

soggetti destinati a svolgere funzioni di intermediazione e di filtro. 
Quando si parla di corruzione, per stessa volontà legislativa, uno dei 
soggetti coinvolti è necessariamente un pubblico ufficiale; diversa-
mente non si configurerebbe tale delitto. L’altro soggetto è invece, 
di regola, una persona che abbia interessi ad ottenere qualcosa dalla 
Pubblica Amministrazione.

Prima della riforma l’art. 318 c.p. sanzionava la corruzione impropria 
per un atto d’ufficio, che ricorreva ogni qualvolta il pubblico ufficiale per 
compiere un atto del suo ufficio, riceveva per sé o per un terzo una 
retribuzione non dovuta, in denaro o altra utilità, o ne accettava la 
promessa. Oggi lo stesso art. 318 c.p., come modificato, sanziona il 
pubblico ufficiale che, per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, 
riceve indebitamente, per sé o per terzo, denaro o altra utilità, o ne 
accetta la promessa, ipotesi svincolata dal riferimento ad uno specifi-
co atto ma che tiene in considerazione il comportamento in generale 
del pubblico ufficiale. Tale ipotesi impropria è ritenuta dal legislatore 
meno grave della corruzione c.d. propria di cui all’art. 319 c.p., in quanto 
nella fattispecie impropria si prevede che il pubblico ufficiale riceva 
o accetti la promessa di un compenso per il compimento dei suoi 
doveri d’ufficio. Ne consegue che l’atto compiuto dal funzionario non 
recherà alcun danno alla Pubblica Amministrazione, essendo uno dei 
comportamenti che egli avrebbe dovuto compiere in ragione del suo 
ruolo di pubblico ufficiale, ma vi sarà comunque un disvalore penale 
nella sua condotta individuato nell’accettare qualcosa di non dovuto.

12 Concas A., Corruzione e concussione, la differenza tra i due reati, https://www.
diritto.it/corruzione-concussione-la-differenza-due-reati/.
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Diversamente, assai più grave, appare la corruzione propria di cui 
all’art. 319 c.p. in ragione del fatto che in cambio di un vantaggio o 
compenso il pubblico ufficiale compie un atto contrario ai suoi do-
veri d’ufficio, o comunque omette o ritarda un atto che avrebbe do-
vuto compiere, con conseguente gravissimo danno per la Pubblica 
Amministrazione, i cui interessi sono messi da parte e soccombono 
dinanzi alla avidità dei singoli.

In tale ottica legislatore italiano, adeguandosi alle sollecitazioni 
provenienti dal contesto sovranazionale, ha inserito nel codice pe-
nale il delitto di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.). L’articolo 
è stato introdotto per dar seguito alle Convenzioni internazionali13 
che hanno promosso la necessità di attribuire rilevanza penale alla 
condotta del soggetto che, dichiarandosi in grado di esercitare un’in-
fluenza su un pubblico agente, rendesse l’influenza stessa oggetto di 
un indebito mercimonio.

La fattispecie di traffico di influenze illecite troverà dunque ap-
plicazione qualora risultino provate la mera promessa, o dazione di 
denaro o altra utilità, al faccendiere che si dica in grado di interferire 
sulla condotta del pubblico agente.

L’obiettivo evidente è stato quello di estendere la tutela alla fase 
prodromica di futuri accordi corruttivi, attribuendo rilevanza penale 
alle condotte di quei “traffichini” pericolosamente vicini ai centri 
dell’azione amministrativa. In quest’ottica ben si comprende come 
l’art. 346- bis c.p. faccia specifico riferimento ai soggetti che sfrutti-
no relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un 
pubblico servizio.

Con tale normazione si anticipa la tutela penale rispetto al reato 
di corruzione consumato o anche solo tentato: viene punita la pre-
disposizione di un terreno favorevole per singoli atti di corruzione 
vera e propria14.

13 di Martino A., Le sollecitazioni extranazionali alla riforma dei delitti di corruzio-
ne, Giappichelli, 2013.

14 Di Gennaro M., op. cit.
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Dunque la fattispecie di traffico di influenze illecite troverà ap-
plicazione, qualora risultino provate la mera promessa o dazione 
di denaro o altra utilità al faccendiere che si dica in grado di inter-
ferire sulla condotta del pubblico agente, sia nel caso in cui la con-
dotta si arresti a questa fase, nel senso che non sia dato registrare 
contatto alcuno tra il mediatore e il pubblico ufficiale, sia nel caso 
in cui il faccendiere si attivi presso il pubblico agente senza però 
dare o promettere alcunché15.

Emerge da tutto ciò osservato una predilezione per forme di 
tutela anticipata che, punendo momenti di pericolosa contigui-
tà tra faccendieri e pubblici agenti, si colloca in una prospettiva 
preventiva.

3.2 Organi e procedure anticorruzione

L’ordinamento ad hoc sulla prevenzione dei fenomeni di illegalità 
nella P.A ruota intorno ai seguenti soggetti:

a) Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC); una amministra-
zione indipendente specificamente incaricata di coordinare l’attività 
di contrasto della corruzione nella PA I suoi compiti, delineati dalla 
Legge n. 190/2014 nel corso degli anni sono via via cresciuti.

b) Organi di indirizzo.
c) Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Tra-

sparenza (RPCT).
d) L’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV).

Mentre le procedure tipiche in materia di anticorruzione sono:
a) Piano Nazionale Anticorruzione (PNA);
b) Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparen-

za (PTPCT);
c) Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici.

15 Severino P., La nuova legge anticorruzione, in Dir. pen. proc., 2013.
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3.3 La normativa anticorruzione

Anticorruzione implica avversione, contrasto della corruzione e 
della illegalità nella PA, ossia di quelle pratiche di violazione dei do-
veri collegati alle funzioni pubbliche con pregiudizio degli interessi 
generali.

Trasparenza denota chiarezza, pubblicità dell’agire della PA (in fisi-
ca, trasparente è il corpo che lascia passare la luce), un agire, quindi, 
con atti accessibili a chiunque, con atti visionabili dal pubblico.

Anticorruzione e Trasparenza sono aspetti correlati. La trasparenza è 
uno degli antidoti per contrastare la corruzione e l’illegalità: dove vi 
è opacità, riservatezza, segreto è facile che possano esservi condotte 
illecite dei funzionari pubblici.

La trasparenza è quindi un dato tanto assoluto, ossia una regola 
da osservare in quanto principio base dell’azione della PA, quanto 
relativo, ossia strumentale alla prevenzione e contrasto dell’agire il-
lecito dei dipendenti della PA16

Con la legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, pubblica-
ta in G.U. n. 265 del 13.11.2012, il legislatore ha voluto arginare i 
dilaganti fenomeni di malcostume e di corruzione. Tale normativa 
rappresenta un articolato piuttosto analitico che si fonda essenzial-
mente su alcuni pilastri:

• la creazione di un sistema pubblico di prevenzione della 
corruzione;

• l’introduzione di specifiche sanzioni;
• la revisione delle regole sull’organizzazione amministrativa 

interna.

La finalità della legge n. 190/12 è quella di introdurre delle misure 
volte a prevenire e a reprimere la corruzione e i fenomeni di illegalità 
nella Pubblica Amministrazione, intervenendo sull’individuazione 

16 Gerardo M., Anticorruzione e trasparenza nella pubblica amministrazione, 
https://www.judicium.it/wp-content/uploads/2016/11/M.-Gerardo.pdf.
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delle cosiddette aree sensibili: alcune esplicitamente indicate, altre 
indicate direttamente dalle amministrazioni.

Quindi la ratio legislativa si fonda innanzitutto sul controllo de-
centrato dell’azione amministrativa, mediante la vigilanza attribuita 
in via originaria al vertice amministrativo.

Con il D.Lgs. n. 39/2013 sono state disciplinate le ipotesi di in-
conferibilità e incompatibilità nell’attribuzione degli incarichi diri-
genziali e di responsabilità (uffici apicali) nelle amministrazioni, al 
fine di evitare interferenze o commistioni tra politica, amministra-
zione e situazioni di conflitto di interesse.

Per “inconferibilità” si intende la preclusione, permanente o tempo-
ranea, a conferire incarichi a coloro che abbiano riportato condanne 
penali per reati contro la pubblica amministrazione, a coloro che 
abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato 
regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni, o svolto attività 
professionali a favore di questi ultimi, a coloro che siano stati com-
ponenti di organi di indirizzo politico di livello nazionale, regionale 
e locale; la preclusione si applica anche per gli incarichi di direzione 
delle aziende sanitarie locali.

Per “incompatibilità” si intende l’obbligo per il soggetto cui viene 
conferito l’incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine 
perentorio di quindici giorni, tra la permanenza nell’incarico e l’as-
sunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico17.

Quindi le fattispecie di inconferibilità sono legate alla condanna, 
anche non definitiva, per reati contro la pubblica amministrazione, 
mentre i casi di incompatibilità sono prospettati nei casi di palese con-
flitto di interesse oppure di potenziale confusione tra ruoli e funzioni.

Nel disegno perseguito dal legislatore del 2012, il D.Lgs. n. 
33/2013 - “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministra-
zioni” (successivamente modificato dal D. Lgs. n. 97 del 25 maggio 

17 Cavallo M.B., Incompatibilità e inconferibilità di incarichi, in Massaro A., Sinisi 
M. (a cura di), Trasparenza nella PA e norme anticorruzione: dalla prevenzione alla repres-
sione, Roma-Tre press, Roma 2017.
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2016), affronta il tema della trasparenza e disciplina gli obblighi di 
trasparenza.

In particolare possiamo individuare tre finalità principali18:
a) tutelare i diritti dei cittadini;
b) promuovere la partecipazione degli interessati all’attività 

amministrativa;
c) favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle 

funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche.

In tale ambito la trasparenza è vista come lo come strumento in 
chiave dissuasiva dei fenomeni di cattiva gestione e di episodi di 
corruzione. La necessità di assicurare la trasparenza viene realizzata 
attraverso il controllo esercitato dai cittadini. Tali obiettivi possono 
essere raggiunti attraverso l’accessibilità totale dei dati e dei docu-
menti detenuti dalle pubbliche amministrazioni e pubblicati sui siti 
web istituzionali delle PA, secondo criteri di facile accessibilità, com-
pletezza e semplicità di consultazione.

L’art. 9 del decreto 33 (accesso alle informazioni indicate sui siti), ai fini 
della piena accessibilità delle informazioni pubblicate, dispone che 
nella home page dei siti istituzionali sia collocata un’apposita sezione 
denominata “Amministrazione Trasparente”, al cui interno sono conte-
nuti i dati, le informazioni e i documenti pubblicati19. La disciplina 
ora descritta costituisce la dimensione nell’ambito della PA dei cd. 
Open Data, dei testi aperti, dei dati liberamente accessibili a tutti.

Al fine di evitare eventuali duplicazioni, la suddetta pubblicazione 
può essere sostituita da un collegamento ipertestuale alla sezione del 
sito in cui sono presenti i relativi dati, informazioni o documenti. 
Le amministrazioni non possono disporre filtri atti ad impedire ai 
motori di ricerca web di effettuare ricerche all’interno della sezione 
Amministrazione Trasparente.

18 Coen A., Le norme anticorruzione, trasparenza e pubblicità, gennaio 2018.
19 Coen A., op. cit.
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La trasparenza, intesa come accessibilità totale ai dati rilevanti, 
rende liberi e coscienti. La conoscenza dei dati è un elemento che dà 
potere e consapevolezza dei propri diritti.

L’antropologo Lévi-Strauss rileva che lo stregone delle tribù pri-
mitive ha potere proprio perché ha la conoscenza, dalla quale sono 
esclusi gli altri20.

Fra gli obblighi di pubblicazione, prescritti dal decreto all’art. 30, 
Troviamo gli obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili 
e la gestione del patrimonio dell’ente.

Secondo quanto prescritto dalla normativa, le pubbliche ammi-
nistrazioni pubblicano le informazioni identificative degli immobili 
posseduti e di quelli detenuti, nonché i canoni di locazione o di af-
fitto versati o percepiti.

Tra le amministrazioni pubbliche, effettuando una ricerca mirata, 
l’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” e L’Azien-
da Ospedaliera Universitaria “Università degli Studi della Campania 
- Luigi Vanvitelli” si sono uniformate al dettato normativo. Infat-
ti nelle rispettive sezioni Amministrazione Trasparente, seguendo 
il percorso – Beni Immobili e Gestione Patrimonio – Patrimonio 
Immobiliare troviamo pubblicati, a cura dell’Ufficio Patrimonio, 
gli elenchi degli immobili in uso rispettivamente all’Ateneo21 e 
all’Azienda22.

Tali elenchi, aggiornati annualmente, sono stati elaborati tenendo 
presente le seguenti specifiche:

• Descrizione immobile.
• Ubicazione.
• Destinazione d’uso.
• Strutture occupanti.
• Titolo di provenienza.
20 Gerardo M., op. cit.
21 https://www.unicampania.it/doc/Amm_Trasparente/2017/immobili/

Elenco_Immobili_Ateneo_2018.pdf.
22 http://www.policliniconapoli.it/amministrazione-trasparente/beni/

pat_imm/.
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I dati sono presenti nei registri tenuti ed aggiornati dallo stesso 
ufficio.

3.4 Passaggio tra le forme di accesso

La legge 241/1990 – riconosce il Diritto di Accesso ai documen-
ti della PA, per i soggetti legittimati con idonea motivazione, cioè 
aventi un interesse concreto ed attuale connesso ad una situazione 
giuridicamente collegata al documento di cui è richiesto l’accesso.

Il D.Lgs n. 33/2013 – ha introdotto il nuovo istituto dell’Acces-
so Civico, su informazioni e documenti oggetto di pubblicazione 
obbligatoria.

Il D.Lgs n. 97/2016 - ha introdotto l’Accesso Civico Generaliz-
zato o anche detto FOIA (Freedom of  Information Act), relativo 
all’accesso a dati ed informazioni ulteriori rispetto a quelli oggetto di 
pubblicazione obbligatoria, da parte di qualsiasi cittadino, senza li-
mitazione di legittimazione soggettiva né di obbligo di motivazione, 
per fruirne gratuitamente, utilizzandoli e riutilizzandoli, nel rispetto 
dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti.

Tuttavia la massimizzazione degli obblighi di pubblicazione e l’e-
stensione del relativo ambito soggettivo di applicazione hanno de-
terminato un’eccessiva burocratizzazione della trasparenza, favorito 
fenomeni di opacità per confusione ed irrigidito le procedure or-
ganizzative delle amministrazioni. Al riguardo, è stato rilevato che 
l’errore in cui è incorso il legislatore è stato quello di ritenere che la 
trasparenza fosse sinonimo di pubblicità, imponendo la pubblica-
zione della più ampia congerie di informazioni.

Questo corpus normativo attuale, purtroppo, si presenta non 
omogeneo, ed ancora da perfezionare. L’ideologia dell’illumini-
smo richiedeva leggi chiare, precise, poche, ed ancora prima, Tacito 
evidenziava che uno dei sintomi della corruzione della res pubblica 
fosse la molteplicità delle leggi. È fin troppo evidente, quindi, che 
un testo normativo prolisso, involuto, richiamante altre disposizio-
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ni (in modo che il quadro della materia risulti da varie leggi, come 
un puzzle) agevoli condotte amministrative opache. Più semplice e 
chiaro è il quadro normativo, meno facili sono condotte corruttive 
e viceversa.

Un legiferare semplificato è ovviamente un’attività impegnativa. 
Pascal, nel concludere una lettera ad un amico, scrisse: “Scusami per la 
lunghezza della lettera, ma non ho avuto il tempo di farla più breve”.

Il Governo tuttavia non sfrutta la possibilità offerta di adottare 
testi unici compilativi onde semplificare la ricerca del diritto. Uno 
specifico ambito, ove necessiterebbe ciò, è proprio quello dell’an-
ticorruzione e della trasparenza, atteso che la disciplina, ancorché 
non vetusta, è contenuta in varie leggi, peraltro freneticamente 
modificate.

La necessità di arginare i fenomeni di corruzione e di rendere 
coerente l’azione amministrativa coi programmi ha prodotto, infatti, 
una normativa fortemente sbilanciata sul lato dei controlli su atti e 
comportamenti, lasciando in ombra il vero obiettivo: rendere l’azio-
ne politico-amministrativa negli enti più rispondente a quel concetto 
di legalità sostanziale rappresentato dal raggiungimento dei risultati 
programmati.

Occorrerebbe immergersi nell’ottica di un’Amministrazione di ri-
sultato che risponda alle utilità sociali che sono collegate alla spesa, 
con conseguente passaggio da una legalità formale ad una sostanzia-
le, richiamando la responsabilità degli amministratori, che impiega-
no risorse finanziarie pubbliche, a rendicontarne l’uso sia sul piano 
della regolarità dei conti sia su quello dell’efficacia della gestione.

A tal fine si è reso necessario intervenire mediante la semplifi-
cazione e la riduzione degli oneri gravanti sulle amministrazioni e, 
soprattutto, attraverso l’ampliamento dei confini di accessibilità alle 
informazioni concernenti lo svolgimento delle funzioni pubbliche.

Pertanto il D.Lgs. n. 97 del 2016 (attuativo della legge n. 124/2015 
c.d. Riforma Madia) ha ampliato la nozione e la portata del princi-
pio di trasparenza, declinandolo come accessibilità totale dei dati 
e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, finalizzato 
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non soltanto a favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento 
delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche, ma 
anche a garantire una maggiore tutela dei diritti dei cittadini e a pro-
muovere la partecipazione dei medesimi allo svolgimento dell’attivi-
tà amministrativa come mezzo di esplicazione dei diritti riconosciuti 
dall’articolo 2 della Costituzione.

Trasparenza dunque intesa non solo come strumento di preven-
zione di fenomeni corruttivi, ma anche come strumento ordinario 
e primario di riavvicinamento del cittadino alla pubblica ammini-
strazione, che non può prescindere dalla partecipazione ai pubblici 
poteri.

Principio di trasparenza, che non può esaurirsi in uno strumen-
to di salvaguardia della corruzione o di mero controllo dell’agire 
amministrativo, ma deve essere fonte di legittimazione e responsa-
bilizzazione dell’operato dei pubblici uffici e, al contempo, favorire 
l’informazione e la partecipazione dei cittadini, nonché la fiducia di 
quest’ultimi nelle istituzioni.

Di conseguenza solo in questo modo, come indicato dal Con-
siglio di Stato, si realizza «il passaggio dal bisogno di conoscere al 
diritto di conoscere», che rappresenta per l’ordinamento nazionale 
una sorta di rivoluzione copernicana, potendosi davvero evocare la 
nota immagine, cara a Filippo Turati, della Pubblica Amministrazio-
ne trasparente come una “casa di vetro”.
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4   Organizzazione sanitaria

1 Il ruolo dell’URP: azioni di umanizzazione e 
comunicazione in un ospedale
Alessio Maione1

Introduzione

In questo articolo si descrivono progetti, pratiche, azioni comu-
nicative implementate nell’arco degli ultimi anni e che hanno visto 
coinvolta la UOC Relazioni con il Pubblico e Comunicazione (URP) 
della ASL Caserta2. In particolare, quelle condotte presso l’ospedale 
“Anastasia Guerriero” di Marcianise. Alcune azioni programmate 
si sono concluse con successo, altre si sono bloccate o sono fallite, 
altre si sono realizzate solo parzialmente, altre ancora sono in fase 
di realizzazione. Il comun denominatore delle eterogenee azioni de-
scritte è l’attenzione data agli aspetti della comunicazione tra le di-
verse componenti della ASL, tra la ASL e la componente civica, tra 
la ASL e i media locali (quotidiani, siti web, radio, TV locali)3. 

1 Sociologo URP e Comunicazione ASL Caserta.
2 La UOC relazioni con il pubblico e comunicazione della ASL Caserta è 

articolata in tre settori (pubblica tutela e reclami, carte e guide ai servizi, ricerca 
e analisi dei bisogni dell’utenza) e coordina gli uffici relazioni con il pubblico e i 
punti informativi presenti nei distretti sanitari e nei presidi ospedalieri aziendali.

3 V. Rinaldi P., La comunicazione come strumento di Management, slides master 
II livello in direzione, management e coordinamento delle strutture sanitarie, so-
ciali e socio-assistenziali territoriali, A.A. 2017/18.
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1.1 Il ruolo dell’URP

Il ruolo dell’URP4 va inquadrato negli assetti attuali e nei nuo-
vi scenari delle politiche sanitarie e sociosanitarie. Assistiamo al 
passaggio da un welfare universalistico (o “attivo”) a un welfare 
“condizionale”. A una radicalizzazione dei rischi sociali (mercato 
del lavoro ad alti livelli di precarietà, maggiore povertà, dipendenza 
prolungata delle giovani generazioni, crisi delle politiche migratorie) 
e sanitari (maggior inquinamento ambientale, nuove patologie, com-
portamenti di rinuncia alla cura), oltre che a crescenti processi di 
esclusione e inefficacia dei programmi, corrisponde una decrescente 
tutela delle fasce deboli. Assistiamo a una rinuncia alla prospettiva 
sistemica nelle politiche sanitarie socio-sanitarie e sociali a vantag-
gio di interventi settoriali5. I determinanti sociali della salute e della 
malattia, di gran lunga i principali fattori eziologici delle malattie e 
delle problematiche sanitarie, sembrano relegati a mera letteratura, 
distanti dalla logica dei programmatori. Il welfare sanitario è con-
dizionato dal razionamento del LEA, attuato di fatto mediante il 
ricorso alla coda, alla lista di attesa, a ticket non alla portata dei citta-
dini; dall’impossibilità di accedere alle prestazioni che non rientrano 
nei LEA; o dalle fughe dei malati meridionali, indotti o costretti a 
curarsi fuori regione, in un contesto in cui un complesso meccani-
smo di finanziamento dei servizi sanitari regionali –modificato dalla 
riforma del Titolo V della Costituzione del 2001 – determina una 
tendenziale accentuazione delle differenze tra i servizi sanitari regio-
nali, a tutto vantaggio di quelli più performanti (quelli del centro-
nord). Al punto che alcune classificazioni internazionali penalizzano 
il SSN italiano (ritenuto da più parti ancora invidiabile) soprattutto 

4 Capozzi S., Bardi C., Qualità percepita e accoglienza nell’URP in sanità. Relazioni 
e comunicazione con il pubblico nell’azienda sanitaria complessa, Pioda Editore, 2012. 

5 Falciatore M.G., L’integrazione sociosanitaria in Campania fra sostenibilità e 
appropriatezza: l’organizzazione, le responsabilità, gli strumenti, le regole, slides master II 
livello in Direzione, Management e Coordinamento delle Strutture Sanitarie, So-
ciali e Socio-Assistenziali Territoriali, A. A. 2017/18.
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a causa delle differenze territoriali, individuando la presenza di una 
specifica “questione meridionale” anche in sanità6. In Campania - 
regione sottoposta al commissariamento governativo e a un piano di 
rientro dal debito - anni di blocco del turn-over del personale sanitario 
hanno determinato una riduzione nell’erogazione delle prestazioni 
LEA, oltre che un significativo invecchiamento dell’età media del 
personale sanitario, con tutte le conseguenze sulla qualità del ser-
vizio. In questo contesto, alcuni tradizionali ambiti di attività de-
gli URP delle ASL (redazione di guide e carte dei servizi, pubblica 
tutela e gestione dei reclami, indagini di soddisfazione dell’utenza) 
rischiano di diventare pratiche puramente formali o burocratiche, se 
non una beffa agli occhi di molti cittadini, ormai non più titolari - di 
fatto - del diritto a quell’assistenza sanitaria gratuita e universalistica 
definita attraverso LEA e Carta dei Servizi. Il potenziale “circolo 
virtuoso dei reclami” sembra essersi bloccato7. 

Alcune iniziative, possibili grazie alla gestione autonoma di un 
budget da parte dell’URP, consentono di intervenire direttamente 
con azioni di comunicazione, informazione e formazione su temati-
che strategiche, come ad esempio la qualificazione e l’umanizzazio-
ne degli spazi e dei percorsi assistenziali. L’URP infatti è stata indi-
viduata come titolare della progettualità definita dal DCA (Decreto 
del Commissario ad Acta) n. 105/2014 della Regione Campania, re-
lativa all’umanizzazione dei percorsi assistenziali presso i PPOO, con 
un’attenzione specifica per gli aspetti della comunicazione. Il processo 
di umanizzazione consiste sostanzialmente nel ricondurre al centro 
l’uomo con la sua esperienza di malattia e i suoi vissuti. 

“Non dovunque … nel corso degli anni si è riusciti a prestare 
sufficiente attenzione ad aspetti quali: un’organizzazione orientata 
al rispetto e alla specificità della persona, all’accessibilità fisica, alla 

6 Citoni G., Il finanziamento del SSN e Il welfare socio-sanitario regionale italiano, 
slides master II livello in Direzione, Management e Coordinamento delle Struttu-
re Sanitarie, Sociali e Socio-Assistenziali Territoriali, A. A. 2017/18.

7 V. Baraldo G., Bortolami S.,Cipolla C., Le segnalazioni degli utenti in Sanità. 
Dalla tutela alla partecipazione: il circolo virtuoso del reclamo, Franco Angeli, Milano 2005.
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vivibilità e al comfort dei luoghi di cura; un accesso alle informazio-
ni, basato sulla semplificazione e la trasparenza; una cura della rela-
zione con il paziente e con il cittadino; una comunicazione rivolta 
principalmente a soddisfare i bisogni dei familiari in base alla loro 
presenza al momento del ricovero, alla modalità con cui si è mani-
festato l’evento acuto o la riacutizzazione di un evento morboso 
cronicizzato, all’età e al sesso del paziente.”8

1.2 Il progetto della UOC RP e Comunicazione della ASL 
Caserta

Il progetto della UOC RP e Comunicazione della ASL Caserta9 
ha coinvolto tutti i sei PP.OO. E si è articolato in:

1. Azioni formative. Di preferenza, destinate al personale dei front-
office ospedalieri e al personale sanitario delle aree critiche 
ospedaliere.

2. Modifiche nell’assetto organizzativo e/o adeguamenti strutturali. Com-
patibilmente con i vincoli finanziari e con la necessità di ga-
rantire una coerente linea aziendale di interventi (sia formativi 
che organizzativo/strutturali), si è tenuto conto delle indica-
zioni delle direzioni dei PPOO.

3. Indagini di valutazione dalla qualità percepita, condotte con la col-
laborazione di associazioni di cittadinanza/volontariato. Tra 
gli obiettivi: 
-  Promuovere cambiamenti organizzativi e strutturali orien-
tati alla minimizzazione delle barriere logistiche, funzionali e 
relazionali attraverso lo sviluppo di azioni progettuali basa-
te sull’umanizzazione dell’assistenza e attraverso il migliora-
mento del comfort sanitario.

8 DCA n. 105/2014, cit.
9 Progetto approvato con Delibera ASL Caserta n. 1100 del 04/08/2015 

(Sviluppo dei processi di umanizzazione all’interno dei percorsi assistenziali – Linea progettua-
le 8 – progetto unico aziendale).
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-  Predisporre strumenti informativi affinché i cittadini potes-
sero essere informati su diritti/doveri del paziente e sull’of-
ferta di servizi della ASL.
-  Indagini di soddisfazione dell’utenza ex-ante ed ex-post ri-
spetto gli interventi, condotte con la collaborazione di asso-
ciazioni di cittadinanza/volontariato.

Il progetto di cui al DCA 134/2016 è in continuità con il prece-
dente, ma con un un’attenzione particolare alle aree ad alto impatto 
di utenza. A partire dall’area dell’emergenza, si è inteso potenziare 
la capacità del sistema pubblico di cura di fronteggiare situazioni 
complesse e che richiedono professionalità ed empatia. Il progetto 
mira a consolidare quelle pratiche di umanizzazione che permettono 
di ridurre il disagio e il disorientamento tipico delle urgenze cliniche 
e del post ricovero.

Da un’indagine condotta da Cittadinanzattiva e SIMEU viene 
fuori che il PS è - nonostante tutto - il luogo e lo spazio del servi-
zio sanitario pubblico di cui la gente ripone più fiducia. Il PS agli 
occhi dei più è il servizio sanitario, ne è l’emblema. Certamente per-
ché è aperto giorno e notte, sabato e festivi. E poi, sta sempre lì: a 
differenza di tanti servizi sanitari, non si sposta. Mentre la fiducia 
nei servizi del “territorio” è molto più fluttuante. Anche perché le 
“case della salute” (AFT e UCCP), le nuove previste aggregazioni 
di medici e pediatri di base che avrebbero le potenzialità per ridur-
re i ricoveri impropri in PS, stentano a partire. Secondo l’indagine, 
non sempre sono necessari grandi investimenti per migliorare l’ac-
coglienza nel PS. Fermo restando che l’affollamento del PS è un 
problema di sistema sanitario, a volte sono decisive la comunicazione, 
la sensibilità, l’empatia. 

Tra le azioni prioritarie indicate da parte dei responsabili dei PPSS 
(dietro richiesta dell’URP), è risultato fondamentale per tutti i PPSS 
migliorare la qualità dell’habitat e dotare i locali di monitor per la 
gestione del triage, in grado di dare informazioni che potessero 
consentire ai pazienti e soprattutto ai familiari di comprendere il 
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senso di un’attesa spesso molto lunga, di placare l’ansia, di ridurre 
l’aggressività nei confronti degli operatori. In generale, si è parlato 
di miglioramento del comfort, riduzione della conflittualità, accom-
pagnamento nel percorso, inserimento di volontari, installazione di-
stributori di bevande, impiego di mediatori culturali, distribuzione 
materiale informativo e audiovisivo, linea telefonica e postazione 
web per volontari civici, percorsi di accesso specifico con segnale-
tica per disabili, individuazione locali per i familiari dei codici rossi; 
approntamento di nuovi front-office. 

1.3 Il presidio “Anastasia Guerriero”

Il presidio “Anastasia Guerriero” di Marcianise è di costruzione 
recente, essendo entrato in funzione nel 2006. È ubicato in pros-
simità di assi viari importanti e centrali rispetto ai flussi di transito 
regionali ed è al centro di un importate bacino di demografico. Tutte 
le direzioni aziendali della ASL che si sono succedute hanno mani-
festato l’intenzione di potenziarlo, date queste caratteristiche. Nel 
presidio manca un bar, a causa di una vicenda in cui l’appalto del 
servizio fu revocato alla ditta vincitrice, in quanto la gara risultò irre-
golare in seguito a indagini della magistratura. L’allestimento di una 
segnaletica orientativa per l’utenza si è dimostrata compito davvero 
arduo per tutte le direzioni che si sono succedute, in quanto molti 
spazi sono sottoutilizzati o del tutto inutilizzati; e vi è anche in molti 
casi la necessità (sia per il personale che per i pazienti e i familiari) di 
dover attraversare un reparto per poter accedere ad altri. È previsto 
l’adeguamento degli spazi per il reparto di rianimazione. La costru-
zione di alcune parti dell’ospedale non è stata ancora completata. La 
questione dell’area dell’emergenza è centrale. Come in tutti i PPSS 
della ASL, c’è una percentuale enorme di codici verdi, vale a dire 
ricoveri che avrebbero potuto essere evitati, in quanto casi trattabili 
dai servizi territoriali o dal MMG. L’habitat del PS di Marcianise la-
scia molto a desiderare. Manca un monitor per la gestione del triage. 
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Il personale è scarso, anziano, spesso demotivato, soffre di burn-out. 
Sono frequenti i comportamenti aggressivi da parte dei familiari dei 
pazienti. Secondo la direttrice sanitaria dell’ospedale di Marcianise, 
bisogna anzitutto mettere mano a una riqualificazione dei locali, per 
interrompere un andazzo in cui pazienti e operatori sono quotidia-
namente privati della loro dignità. Ci sono poi alcune unità operative 
- come la senologia e il centro per l’infertilità - che devono essere 
considerate strutture di eccellenza, sia per la dotazione di tecnologie 
sanitarie all’avanguardia che per la professionalità delle équipes. La 
richiesta inoltrata all’URP dalla direzione sanitaria e dai responsabili 
di queste UU.OO. È stata quella di valorizzare questi servizi, sia 
all’interno dell’azienda che tra la cittadinanza, mediante opportune 
azioni e campagne informative.

La qualificazione dell’habitat generale si è concretizzata nell’ac-
quisto di alcuni elementi di arredo da destinare all’intera struttura: 
sedie, divanetti, televisori per le sale di attesa. È stato poi allestito 
un “gabbiotto” adibito a punto informativo per l’utenza, ubicato 
nell’atrio alla sinistra dell’ingresso. Vi si danno informazioni sull’u-
bicazione dei reparti e degli ambulatori, vi si distribuisce materiale 
informativo (soprattutto relativo agli screening), si raccolgono re-
clami e suggerimenti. Un operatore è stato recentemente destinato 
a tale funzione. Si è prestata un’attenzione particolare al reparto di 
ostetricia e ginecologia, considerato un pezzo di qualità dell’ospe-
dale. Le operatrici hanno scelto di allestire un piccolo spazio per 
l’allattamento, per dare un segnale di attenzione alla problematica 
materno-infantile e di empatia alle neo-mamme. Il pannello infor-
mativo è stato collocato fuori all’ingresso dell’ospedale. 

Quanto al Pronto Soccorso, in dettaglio gli interventi effettuati 
sono stati: sostituzione del pavimento in PVC nella sala di attesa; 
tinteggiature di pareti e soffitte; adeguamento impianto elettrico e 
illuminazione; oscuramento, con apposite tende oscuranti, della ve-
trata della sala di attesa; realizzazione dei percorsi con strisce identi-
ficative del colore del codice attribuito e indicazione stanze dedicate. 
I monitor per la gestione del triage, che riportano l’ordine di attesa 
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dei pazienti per ciascun codice (richiesti dai PPSS di tutti i sei ospe-
dali della ASL), saranno acquistati e collegati in rete con il Servizio 
Controllo di Gestione aziendale. Ci si aspetta molto, in termini di 
comprensibilità del senso delle attese, di certezza che si svolga una 
turnazione motivata da ragioni cliniche, senza favoritismi o prepo-
tenze da parte di qualcuno. 

1.4 Interventi di umanizzazione

Uno degli assi degli interventi di umanizzazione è stato un per-
corso formativo per gli operatori sui temi della comunicazione e 
dell’accoglienza in ambiti ospedalieri. Un focus particolare si è 
dato alla comunicazione in area critica10. In generale, si è messo 
l’accento sul tema dell’accoglienza, da intendere come elemento di 
qualificazione dell’assistenza ospedaliera. I percorsi di formazione 
sono stati destinati: a) al personale di front-office (ospedaliero ma 
anche distrettuale) sui temi dell’accoglienza e dell’ascolto del cit-
tadino-utente; b) al personale sanitario delle aree critiche (UTIC e 
rianimazioni), finalizzato a fornire necessari elementi per migliora-
re la qualità della comunicazione con gli assistiti e le loro famiglie; 
c) alle associazioni di pubblica tutela /volontariato e ai care-giver, da 
considerare parte integrante nel sistema delle cure. Si sono scelti 
come docenti counsellors formati sull’ottica sistemica. 

Il corso, cui sono stati attribuiti crediti ECM, si è articolato in tre 
moduli (sensibilizzazione, approfondimento, follow-up) per ciascuno 
dei due gruppi. Ecco una sintesi delle finalità, degli argomenti trat-
tati e dei metodi didattici utilizzati:

10 Per “area critica” si intende l’insieme di quelle strutture ad alta intensità assi-
stenziale e di quelle situazioni ad alta criticità del paziente: le Rianimazioni polivalenti, i 
Centri per il trapianto di organo, le UUOO di Cardiochirurgia, le UUOO di Chirurgia 
toracica, le UUOO di Neurochirurgia, le UUOO di Terapia intensiva e neonatale, le 
UUOO Subintensiva, le UTIC. Per gli ospedali dotati di tali reparti si è realizzato un 
focus formativo sulla comunicazione della “cattiva notizia”. in Buckman R., La comu-
nicazione della diagnosi in caso di malattie gravi, Raffaello Cortina, Roma 2003.
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• Sensibilizzare alle basi della comunicazione in area critica; 
aspetti relazionali (comunicazione interna, esterna, con pa-
ziente) e umanizzazione delle cure. 

• Acquisire competenze per l’analisi e la risoluzione dei proble-
mi nei vari contesti.

• Migliorare le capacità relazionali e comunicative.
• Studiare le caratteristiche delle comunicazioni in situazioni 

di urgenza (metodo didattico: lavoro a piccoli gruppi su casi 
clinici con produzione di rapporto finale da discutere con 
esperto).

• Informare, verificare, evitare malintesi (metodo didattico: se-
rie di relazioni su tema preordinato.

• La comunicazione di cattive notizie: cosa dire, quanto dire, 
come dirlo (metodo didattico: serie di relazioni su tema 
preordinato).

• Informazioni e cattive notizie (metodo didattico: role-playing 
conclusivo su situazioni proposte o analizzate dai partecipanti).

• La gestione delle richieste di informazioni: come informare, 
come verificare le informazioni (metodo didattico: serie di re-
lazioni su tema preordinato).

• La gestione delle informazioni (metodo didattico: role-playing).
• Fronteggiare persone difficili: incomprensioni, aggressi-

vità, accuse (metodo didattico: serie di relazioni su tema 
preordinato).

• Fronteggiare le persone difficili (metodo didattico: presenta-
zione di problemi o di casi clinici in seduta plenaria).

• Role-playing finale sulle situazioni individuate dai corsisti (me-
todo didattico: roleplaying).

Sono state molte le dichiarazioni entusiastiche informali dei parte-
cipanti. La valutazione obbligatoria degli eventi accreditati ECM (se-
condi la modulistica ecmfeedback dell’AGENAS, relativa alla rilevanza 
dei temi e alla professionalità dei docenti) è stata molto positiva. 



204 Quarta sezione
Organizzazione sanitaria

1.5 Centro di infertilità

Il Centro di infertilità, attivo presso l’Unità operativa di fisiopato-
logia della riproduzione umana, è tra i pochi centri pubblici attivi in 
Campania. Vi si attuano le tecniche di Procreazione Medicalmente 
Assistite (PMA), quei procedimenti che comportano il trattamen-
to di gameti ed embrioni nell’ambito di un programma terapeuti-
co finalizzato a realizzare una gravidanza in una coppia infertile. 
Gli accessi mediamente sono di 400/500 coppie l’anno. Il Centro 
è ormai un solido riferimento regionale ed extraregionale: gli utenti 
provengono da tutte le provincie della Campania e da altre regio-
ni. Come previsto dalla normativa che regola l’assistenza in materia 
(Legge 40/2004), il Centro di Marcianise è regolarmente iscritto al 
Registro Nazionale PMA presso l’Istituto Superiore di Sanità (ISS) 
ed è gestito da un’équipe multidisciplinare. Il centro rappresenta 
un’eccellenza tecnologica: sono presenti nei laboratori dispositivi di 
altissimo livello tecnologico, come il sistema computerizzato CASA 
per lo studio del liquido seminale; e il laboratorio si avvale di un 
computer dedicato per lo studio di un algoritmo che sceglie i miglio-
ri embrioni da trasferire. Un Decreto della Regione Campania (n. 98 
del 20/09/2016) ha individuato l’Unità Operativa di Fisiopatologia 
della Riproduzione dell’ospedale di Marcianise come Centro Pro-
vinciale di Oncofertilità, ossia centro per raccolta, crioconservazio-
ne e stoccaggio di cellule germinali e tessuto ovarico. La rilevanza 
sanitaria pubblica della tematica è evidente: con il Piano Naziona-
le per la Fertilità del 2015, l’oncofertilità si colloca al centro delle 
politiche sanitarie ed educative del nostro paese. La sensibilità del 
seme alle interferenze ambientali lo rende un importante indicatore 
di salute generale, un “organo sentinella”. Data la grande sensibilità 
dell’apparato riproduttivo alle noxae ambientali, difendere la ferti-
lità vuol dire non solo promuovere la salute riproduttiva, ma fare 
prevenzione per patologie cronico-degenerative dell’adulto. Da ciò, 
il carattere strategico della comunicazione della attività del centro 
in un’ottica di salvaguardia attiva della salute pubblica. L’URP ha 
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iniziato una campagna di comunicazione sulle attività del centro. 
Sono state approntate una brochure informativa e una locandina 
che illustra le attività e le modalità di accesso al Centro. Il materiale 
è stato distribuito presso il punto informativo dell’ospedale, presso 
i 12 distretti sanitari della ASL, presso le farmacie, presso i MMG e 
PLS. Nell’atrio dell’ospedale saranno allestiti totem mobili illustranti 
le attività principali del centro, e dove sarà tra l’altro evidenziata la 
moderna dotazione tecnologica a disposizione del centro. Un ar-
ticolo che descrive le attività del centro, è stato pubblicato su un 
magazine napoletano. 

Altre azioni informative o di comunicazione da svolgersi presso 
l’ospedale di Marcianise sono in fase di realizzazione o di progetta-
zione: l’installazione dei display che illustrano i percorsi del triage in 
PS; il piano per la segnaletica interna; la redazione di una guida ad 
uso dell’utenza (riportante reparti, servizi, prestazioni ambulatoriali, 
orari, modalità di accesso, da pubblicare sul sito aziendale, stampare 
e distribuire).

1.6 Diritti elementari

Come l’esperienza insegna, accade molto spesso che, smessi i 
panni di un normale cittadino e indossati quelli del “degente”, i di-
ritti elementari si perdano. Non certo per volontà di chi in corsia e 
più in generale negli ospedali lavora, ma per un’organizzazioni dei 
servizi non creata pensando alla percezione che il malato ha di que-
sto “viaggio”. Il più delle volte, infatti - specie se non dotato di una 
buona health literacy, anziano o straniero - egli si trova a vivere lunghi 
giorni in ospedale senza conoscere quale sarà il suo iter. La comu-
nissima esperienza di “smarrimento del paziente” può essere inter-
pretata anche con l’aiuto di categorie sociologiche classiche. Van-
no ripresi i concetti di “malattia come devianza”11 e di “istituzione 

11 T. Parsons, Il sistema Sociale, 1951, tr. it. Edizioni di Comunità, 1965. In 
particolare, v. il capitolo sul rapporto medico-paziente.
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totale”12, che possono render conto di dinamiche confliggenti con le 
istanze di una buona informazione e di un’umanizzazione della cura. 
Se – dal punto di vista del “sistema sociale” – il malato è assimilabile 
a un “deviante”, in quanto non risponde alle aspettative di ruolo che 
gli altri ripongono in lui, non c’è da sorprendersi che l’istituzione 
preposta a occuparsi di queste persone agisca in molte circostanze 
come un’istituzione totale, esercitando forme (più o meno larvate) 
di controllo sociale oltre che di cura; e tenda nei fatti a considera-
re il malato come un numero o un caso, più una persona. Pensia-
mo alla prassi ancora diffusa di “dare del tu” al paziente da parte 
di operatori sanitari; agli orari “istituzionali” dei pasti, lontanissimi 
dalle normali abitudini della gente; alla difficoltà del ricoverato (o 
dei familiari) di ottenere informazioni sul proprio iter diagnostico 
o terapeutico; all’abitudine di comunicare in riferimento al paziente 
come se si trattasse di un oggetto su cui esercitare procedure (“mi 
faccia portare la scoliosi in sala operatoria”).

A quanto detto in premessa - relativamente all’attuale fase del 
welfare che sembra mettere in forse i diritti acquisiti circa universa-
lità e gratuità del servizio sanitario pubblico - va aggiunto che l’at-
tuale fase non sembra favorire i meccanismi di partecipazione del 
pubblico, pur ampiamente previsti dalla normativa (a partire dalla 
legge n. 833/1978 fino alle produzioni legislative regionali del primo 
decennio del 200013). Come ha sostenuto l’antropologo della salute 
Tullio Seppilli:

“La 833 nasce sotto una forte spinta partecipativa. Il problema 
del SSN oggi è quello della sua verticizzazione. A un aumento della 
verticizzazione è seguito un affievolimento dei meccanismi di parte-
cipazione e controllo dal basso previsti dalla 833. C’è un generale in-
debolimento della partecipazione collettiva, collegato alla cosiddetta 

12 E. Goffmann, Asylums. Le istituzioni totali: i meccanismi dell’esclusione e della 
violenza 1961, tr. it. Einaudi, Torino 2003.

13 Crf. Mannella G., L’importanza della partecipazione dei cittadini e delle associa-
zioni di pazienti nelle scelte politiche inerenti la salute, (Cittadinanzattiva) slides al conve-
gno “Decrescita, sostenibilità e salute”, Roma 28 ottobre 2013.
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aziendalizzazione dei servizi pubblici ... Ma in un sistema monocra-
tico di questo tipo evidentemente è difficile operare e tagliare con 
criteri condivisi ... Il verticismo andrebbe superato con lo sviluppo 
della partecipazione”.14

Welfare condizionale e indebolimento dei meccanismi di parte-
cipazione non favoriscono la comunicazione tra i vari stakeholders 
che operano nella sanità pubblica. Ma le isolate e necessariamente 
frammentarie azioni di informazione e umanizzazione presso una 
piccola struttura ospedaliera possono gettare luce sulle potenzialità 
del lavoro di comunicazione svolto dall’URP, con un impatto signi-
ficativo sulla partecipazione degli attori sociali ai diversi livelli della 
sanità locale.

14 Seppilli T., Per una salute e una sanità beni comuni, in “Animazione Sociale” 
n. 278, 2013.



2 Integrazione sociosanitaria: ottimizzazione dei 
percorsi assistenziali o burocratizzazione della cronicità?
Luigi Pulcrano15, Carlo de la Ville sur Illon16

Vincenzo Vaiano17, Rosalba Castaldo18 

L’integrazione socio-sanitaria non è certo un tema nuovo, nel 
panorama delle politiche sociali in Italia, ed una prima reazione 
all’idea di analizzarlo potrebbe essere “… ancora? Ma non è già 
stato detto tutto?”. 

Una difficoltà che sembra emergere in maniera particolare è 
quella di coniugare teoria e prassi, tanto da far pensare che l’in-
tegrazione socio-sanitaria sia solo un sogno, o piuttosto, come 
diceva un atto normativo di una regione alla fine degli anni ’90, 
una “utopia che ostinatamente si persegue senza successo da anni”. È pro-
prio in quest’ultimo periodo che si è resa necessaria l’esigenza di 
coniugare in maniera organica la politica sanitaria con la politica 
del welfare per far fronte alle nuove esigenze della popolazione 
come lo sviluppo della medicina nelle patologie acute ed infettive, 
l’aumento delle patologie croniche, l’aumento dell’età media con 

15 Psicologo, psicoterapeuta – resp. strutture residenziali socio-sanitarie 
(pulcrano.l@alice.it).

16 Responsabile welfare territoriale – UOC coord. sociosanitario ASL Na-
poli 3 Sud.

17 Direttore Distretto Sanitario n.48 – ASL Napoli 3 Sud.
18 Assistente sociale Distretto Sanitario n. 48 – ASL Napoli 3 Sud.
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incremento della fascia degli anziani, incremento di diagnosi di 
disturbi mentali, tossicodipendenza e non ultima la disgregazio-
ne del vecchio modello di famiglia. Tale condizione di sofferenza 
sociale e sanitaria nel solo settore sanitario assorbe circa il 78% 
dell’intera spesa sanitaria. Per tale motivo diviene di fondamentale 
importanza l’attuazione e l’implementazione dell’intero percorso 
socio-sanitario che, se da una parte tenta di rispondere al meglio 
ai cambiamenti e alle necessità assistenziali dell’utenza, dall’altro 
tenta di riversare sul sociale una quota considerevole della spesa 
che prima era di sola competenza sanitaria.

Oggi si susseguono leggi, decreti, circolari e linee guida che 
pongono il lavoro di “rete” al centro dell’attenzione nel percorso 
socio-sanitario, ma di fatto, chi opera quotidianamente nella co-
struzione di tale rete, avverte che, al di là delle buone intenzioni, 
delle capacità di dirigenti ed operatori vi è una forza oppositiva a 
tali processi. 

Il presente lavoro è il frutto dell’esperienza svolta direttamente 
presso alcuni distretti sociosanitari di una Azienda Sanitaria della 
Regione Campania. 

Si cercato di centrare l’attenzione sulla situazione reale, analiz-
zando quello che avviene all’interno degli uffici di integrazione 
socio sanitaria di alcuni distretti scelti a random, sia attraverso la 
somministrazione di una intervista semi strutturata ad una popo-
lazione rappresentativa di utenti che usufruiscono di un servizio 
o di una prestazione sociosanitaria, sia attraverso l’analisi formale 
di un campione di Piani Assistenziali Individuali (PAI) autorizzati 
dalle UVI distrettuali e attuati presso i servizi e/o strutture con-
venzionate. Il lavoro, svolto attraverso la somministrazione di un 
questionario non presenta le caratteristiche rigorose proprie della 
metodologia e rappresenta un primo step per orientare una suc-
cessiva indagine di approfondimento.
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Tabella 1
Prestazioni Sociosanitarie Analizzate
RSA 30%
Comunità 15%
Semiconvitto 35%
ADI 20%
Totale 100

Tabella 2
Prima della Presa in Carico Sociosanitaria chi provvedeva 
all’assistenza?
Era autonomo 18%
Istituto/struttura privata 12%
Centri riabilitazione/cliniche convenzionati 
ASL 45%

Badante/familiare 25%
Totale 100

La prima notazione è che più della metà dei pazienti intervistati, 
in carico al servizio sociosanitario, proviene da altre strutture riabili-
tative e/o residenziali o convenzionati o private (57%).

Tabella 3
Mi può descrivere brevemente in che modo avete avuto ac-
cesso a questo servizio?
Il responsabile della struttura precedente 18 %
Il personale della struttura attuale 30 %
Il personale dell’ASL 38 %
Servizi sociali 7 %
MMG 7 %
Totale 100

In generale la maggior parte degli intervistati, ha dichiarato che ha 
ricevuto le informazioni o dal personale dell’ASL (38%) in partico-
lare dallo specialista che ha in cura il paziente come lo psichiatra, il 
neurologo, il neuropsichiatra infantile, il geriatra o il personale della 
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struttura attuale (30%), in quanto gli stessi pazienti si sono recati lì per 
chiedere informazioni. Solo in pochi casi (tre) ad indirizzare l’utente 
è stato il medico di medicina generale, in tutte e tre i casi analizzati è 
stato per l’attivazione delle Cure Domiciliari di II° e III° Livello. 

  
Tabella 4

Da quando avete fatto domanda, quanto tempo avete aspet-
tato prima che lei o il suo familiare venisse preso in carico dal 
servizio sociosanitario?
Immediato 13 %
Qualche settimana 40 %
Meno di 6 mesi 15 %
Più di 6 mesi 7 %
Molto tempo anche anni 15 %
Non ricordo 10 %
Totale 100

Dall’analisi delle risposte, si evince che solo nel 10% dei casi si è 
dovuto aspettare più di un anno e per il 7% meno di sei mesi, tempi 
dovuti all’attesa della disponibilità del posto letto in una specifica 
struttura. Nel 40% dei casi, a cui si sommano il 13% di attivazione 
immediata, la risposta è pervenuta nei tempi, dettati dalla legislazio-
ne Regionale di 30 giorni. 

Tabella 5
Si è sentito coinvolto durante la commissione UVI nelle de-
cisioni relative al piano di cura stabilito per sé o per un suo 
familiare?
Sì 70 %
No 30 %
Totale 100

Circa il 70% ha risposto in modo affermativo. Ci sembra interes-
sante riportare alcune risposte significative degli intervistati: 

“… diciamo che ci sentiamo coinvolti anche se non ci viene chiesto molto…”, 
“… non mi sento tanto coinvolto anche perché non mi chiedono nulla, vogliono 
solo le firme per la proroga…”.
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Tabella 6
Secondo il suo parere il progetto assistenziale individualizzato è idoneo alle esi-
genze sue o del suo familiare?
Risposta RSA Comunità Semiconvitto Cure 

Domic.
Tot

SI 91% 83% 35% 50% 63%
NO 9% 17% 65% 50% 37%

Come si evince la tabella 6, la maggior parte degli utenti che 
usufruiscono delle strutture residenziali dichiarano di percepire il 
Progetto Assistenziale definito in commissione UVI come “ido-
neo” alle esigenze del proprio familiare. Molto critici risultano 
invece i familiari di pazienti afferenti ai semiconvitti, circa il 65% 
degli intervistati non lo reputano affatto idoneo. Analizzando le 
risposte singolarmente si nota che molti intervistati evidenziano 
che il PAI autorizzato in UVI spesso, non tiene conto dell’evo-
luzione e degli obiettivi raggiunti dal paziente e, soprattutto è 
sempre uguale anche per molti anni. Ci sembra utile riportare al-
cune risposte: “dovrebbe essere più idoneo alle esigenze del paziente…”, 
“… dovrebbe evolvere insieme all’evoluzione e crescita del paziente…”, 
“…dovrebbe prevedere un percorso di uscita ma attualmente non esistono 
strutture sociali idonee…”, “… in commissione UVI vorrei proporre dei 
nuovi obiettivi, ma non mi viene data la possibilità”, “… dovrebbe essere 
più idoneo alle esigenze del paziente, tipo nel mio caso, lui preferirebbe usci-
re di più sul territorio…”. 

Tabella 7
Come valuta le informazioni fornite dal per-
sonale dell’ASL?
Ottime 32%
Sufficiente 50%
Scarso 18%
Totale 100
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Dall’analisi della tabella 10 si evince che il 50% degli intervistati la 
reputa sufficiente, il 32% ottima e il 18% scarsa o poco utile.

 
Tabella 8

 Qual è la cosa che apprezza di più del servizio socio-
sanitario del suo familiare?
Professionalità 67%
Pulizia 13%
Efficacia interventi 13%
Attività proposte 7%
Totale 100

Più del 50% degli intervistati apprezza la professionalità degli 
operatori. Sembra utile far notare che solo il 13 % degli intervistati 
indica l’efficacia degli interventi.

Tabella 9
Qual è la cosa che apprezza di meno del servizio 
socio-sanitario del suo familiare?
Scarsità delle attività proposte 22%
Burocrazia 45%
Regole della struttura 17%
Non risponde 16%
Totale 100

Si nota che il 45% degli intervistati non gradisce la burocrazia, in-
fatti molti intervistati ritengono la partecipazione all’UVI solo come 
un “atto burocratico col fine ultimo di raccogliere le varie firme per garantire 
la continuità del trattamento” Alcuni intervistati raccontano che spesso 
non vengono neppure ascoltati, e non gli viene mai chiesto una loro 
valutazione sull’andamento del PAI del paziente.



214 Quarta sezione
Organizzazione sanitaria

Tabella 10
Ha qualche suggerimento per migliorare il 
servizio?
Meno burocrazia 32%
Aumentare le attività riabil. 18%
Maggior coinvolgimento 10%
Non risponde 40%
Totale 100

Da come si evince dalla precedente tabella, il 32% degli intervista-
ti auspicherebbe una minore burocratizzazione e un maggior coin-
volgimento nelle decisioni dell’UVI. Il 40% degli intervistati non 
hanno fornito alcun suggerimento; il 18% suggerirebbe un aumento 
delle attività proposte.

Tabella 11
Conosce chi è il suo case manager?

Si 20%

No 80%

Totale 100%

In quest’ultima domanda si concretizza l’aspetto che i PAI 
proposti nell’80% dei casi hanno difficoltà ad essere adeguati 
nel tempo in quanto la figura centrale del case manager, ovvero 
l’anello di collegamento fra le esigenze del paziente e le strut-
ture socio sanitarie, di fatto, o non viene proprio individuato o 
rappresenta solo tassello burocratico. in modo particolare, nelle 
cure domiciliari il MMG, per legge, è il case manager ma nei casi 
esaminati e nei colloqui intercorsi con gli utenti, rimane una 
figura sullo sfondo, poco dedita ad addentrarsi nei bisogni del 
paziente.
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Dalla valutazione complessiva delle risposte del campione è emer-
so che una quota significativa degli intervistati percepisce la parteci-
pazione alla commissione UVI semplicemente come “un atto buro-
cratico col fine ultimo di raccogliere le varie firme per garantire la continuità del 
trattamento.” I familiari alcune volte non vengono neppure ascoltati, 
facendo mancare inevitabilmente quel giusto feedback che potrebbe 
essere fondamentale per una possibile revisione e/o rielaborazio-
ne del PAI attivo, inficiando il miglior rapporto costi/benefici ed 
una miglior appropriatezza dell’intervento. Inoltre, la maggior parte 
degli intervistati ha espresso esplicitamente la volontà e la voglia 
di collaborare di più con l’equipe multiprofessionale, per rendere il 
PAI più vicino alle esigenze dell’utente. 

Alcune strutture private accreditate (che offrono oltre il 90% de-
gli interventi sociosanitari) hanno instituito delle riunioni d’equipe 
per la discussione dei casi, delle difficoltà e/o degli obiettivi raggiun-
ti dall’utente. Tali riunioni restano ad esclusivo utilizzo del personale 
delle strutture e raramente fanno parte delle relazioni valutative che il 
responsabile del servizio/struttura invia periodicamente al referente 
Socio-sanitario o al medico specialista dell’utente. Tale situazione 
rende sicuramente difficile un monitoraggio in itinere dell’efficacia 
degli interventi prestati. Inoltre, tale difficoltà non rende possibile 
una ri-calibrazione dell’intervento proposto rendendo difficile l’ot-
timizzazione delle risorse disponibili e il mantenimento nel tempo 
dell’appropriatezza della prestazione socio-sanitaria erogata. Tale 
compito di raccordo e di facilitazione del percorso riabilitativo po-
trebbe essere assolto dal case-manager distrettuale.

Il professionista che ricopre la funzione di case manager oltre ad 
occuparsi della dimensione del “care planning” con lo scopo di assicu-
rare un aiuto personalizzato ad ogni situazione dovrà essere l’anello 
di congiunzione tra il piano formale/burocratico e il piano operati-
vo/clinico, fornendo un servizio individualizzato e che rispecchi le 
reali esigenze dell’ utente, rimanendo entro il budget previsto, così 
da garantire oltre che un adeguato intervento per ogni situazione 
in termini di risorse umane ed economiche, anche la possibilità di 
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affrontare un numero maggiore di interventi sia in termini quan-
titativi, ma anche qualitativi. Inoltre sarà l’interfaccia tra il medico 
specialista della PUA, la famiglia/paziente e gli operatori del servizio 
socio-sanitario. Funzionalmente risponde del suo operato diretta-
mente all’UVI. 

Tale organizzazione troverebbe applicazione anche nelle racco-
mandazioni della Società Italiana per la Qualità dell’Assistenza Sa-
nitaria (SIQuAS): “La strategia per la qualità e un’effettiva integrazione tra 
servizi sanitari e sociali rappresentano, nodi essenziali per garantire la coesione 
tra diversi attori del sistema e la loro collaborazione verso obiettivi di saluta 
coerenti coi bisogni della popolazione e delle comunità, con speciale attenzione ai 
soggetti più fragili” confermando che l’integrazione sociosanitaria non 
può essere un’enunciazione di principi e un’applicazione di atti bu-
rocratici ma una reale strategia operativa basata su un cambiamen-
to culturale e strutturale delle risorse in campo. Infatti l’obiettivo è 
quello di “sviluppare un sistema integrato dei servizi sociali e sanita-
ri alla persona che, mantenendo al settore pubblico le funzioni di in-
dirizzo, orientamento e monitoraggio, verifica, valorizzi la presenza 
del terzo settore e della società civile negli ambiti della consultazio-
ne, della concertazione, della coprogettazione, della cogestione del 
controllo partecipato”. Come è sottolineato nel rapporto SIQuAS 
del 2015 “un percorso assistenziale è un intervento complesso per 
l’assunzione di decisioni condivise e per l’organizzazione di processi 
di assistenza per un gruppo di pazienti ben identificato, da svolgersi 
in un arco di tempo definito”. Tale percorso assistenziale deve quin-
di comprendere: 

• l’esplicitazione degli obiettivi e degli elementi fondamentali 
dell’assistenza sulla base dell’evidenza scientifica, delle miglio-
ri pratiche, delle aspettative dei pazienti e delle caratteristiche 
di questi ultimi;

• la facilitazione della comunicazione tra i membri del team di 
cura e tra questi ultimi, i pazienti e le loro famiglie;

• il coordinamento dei processi di assistenza, stabilendo i ruoli e la 
sequenza del team multidisciplinare, dei pazienti e dei familiari;
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• la documentazione, il monitoraggio e la valutazione delle va-
riazioni e degli esiti;

• l’identificazione delle risorse appropriate.

Lo scopo ultimo dei percorsi è di aumentare la qualità dell’as-
sistenza nel suo continuum, migliorando gli esiti per i pazienti, 
promuovendo la sicurezza, accrescendone la soddisfazione ed otti-
mizzando l’uso delle risorse. Solo in questo modo potremmo consi-
derare l’integrazione sociosanitaria come una vera e propria ottimiz-
zazione dei percorsi assistenziali e non più una burocratizzazione 
della cronicità.
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5   Gestione del personale

1 La gestione del personale afferente alle professioni 
sanitarie: inserimento nel nuovo contesto lavorativo e 
valutazione delle competenze
Giovanna Pentella1

Parole chiave: competenze infermieristiche, infermieri neolaureati, 
organizzazioni sanitarie, profilo di posto, valutazione, competenze, 
neoassunto.

Riassunto

Il mondo del lavoro, soprattutto quello sanitario, nell’ultimo de-
cennio si è trovato a operare in una realtà caratterizzata da profonde 
rivoluzioni tecnologiche, da una richiesta di crescente flessibilità, da 
profondi mutamenti nelle professioni a fronte della transizione de-
mografica e dell’aumento dell’invecchiamento della popolazione e 
delle patologie croniche correlate. Gli strumenti di politica sanitaria 
hanno enfatizzato la necessità di valorizzare le competenze distin-
tive delle professioni sanitarie assistenziali (infermieri, fisioterapisti, 
ostetriche, altri) per garantire ai cittadini un’assistenza sempre più 
appropriata, continuativa ed integrata anche tenendo conto della 
scarsità di risorse disponibili. In quest’ottica anche alle professioni 

1 Dirigente delle Professioni Sanitarie, ospedale “Buon Consiglio” Fatebenefra-
telli Napoli, e-mail: pentellag@gmail.com.
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sanitarie “non mediche” è richiesto un contributo sempre più signi-
ficativo per individuare modelli organizzativi e strategie operative 
per garantire ai cittadini elevati livello di presa in carico e perso-
nalizzazione delle cure. Per tale motivo, un sistema gestionale che 
assicuri una dotazione di risorse umane competenti e motivate è 
indispensabile nelle aziende sanitarie, dato il valore che la popola-
zione attribuisce alla tutela della salute. La gestione del personale 
può essere annoverata tra le funzioni più importanti del manage-
ment. L’elemento vincente è la flessibilità e l’adattabilità, aspetti 
garantiti solo dagli individui, coerentemente posizionati per com-
petenza e attitudine e supportati da aggiornamenti continuativi. 
Per tali ragioni, la direzione del personale nel contesto lavorativo 
dell’ospedale Fatebenefratelli di Napoli, focalizzando l’attenzione 
sulla fase dell’inserimento/addestramento e sulla fase della valuta-
zione ha sperimentato una strategia organizzativa di efficacia per 
migliorare il processo di inserimento del personale neo-assunto 
con lo scopo anche di ridurre costi di selezione, di reclutamento 
e di quelli intangibili sostenuti. Una valutazione “positiva” deter-
mina la possibilità di un nuovo contratto di lavoro o addirittura di 
assumere il neoassunto valutato. La valutazione con parere favo-
revole effettuata dal coordinatore e il dirigente delle professioni 
sanitarie diventa così uno strumento di selezione del personale. 
Nella difficile gestione delle risorse umane il protagonista diventa 
il coordinatore dei reparti e dei servizi che lavora in line con la 
direzione del Servizio Infermieristico e Tecnico (SIT).

Il processo sistematico di inserimento del neoassunto ha previsto 
una progettazione e una condivisione dell’intero percorso con un 
gruppo di coordinatori e con il personale inserito attraverso l’ana-
lisi del contesto con la sperimentazione, validazione e adozione del 
percorso stesso. La proposta per migliorare l’efficacia del processo 
di inserimento ha permesso la sperimentazione sul campo di due 
strumenti oggettivi con obiettivo di analizzare la percezione dei ne-
oassunti e neo inseriti rispetto alle loro competenze e rispetto alle 
caratteristiche degli ambienti di lavoro.
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L’indagine condotta e l’analisi del contesto effettata dai coordi-
natori hanno confermato che il processo di addestramento/inseri-
mento non può essere lasciato all’iniziativa dei singoli, ma deve es-
sere guidato in modo professionale attraverso un insieme di attività 
strutturate, “intenzionalmente” in cui si organizza l’affiancamento 
con lo scopo di ottenere un apprendimento da parte dei neoassunti 
secondo le modalità attese/codificate. Il coinvolgimento e la con-
divisione del neoassunto rispetto agli obiettivi la metodologia con-
tribuisce alla costruzione di un percorso il più possibile personaliz-
zato e di procedure scritte per tutte le fasi dell’inserimento. Infatti, 
indagare l’impatto dell’esperienza di socializzazione organizzativa 
ha permesso di evidenziare strategie organizzative di efficacia per 
migliorare il processo di inserimento del personale neo-assunto e 
ridurre così costi di selezione e reclutamento delle organizzazioni 
sanitarie e costi intangibili sostenuti dai gruppi presenti nel contesto 
lavorativo per inserire i nuovi colleghi.

Un percorso standardizzato per l’inserimento e la valutazione del 
neoassunto permette al coordinatore di misurare il livello di compe-
tenza minimo richiesto ai professionisti neofiti, e di contribuire suc-
cessivamente ad adeguarlo a un livello qualitativo delle prestazioni al 
fine di offrire all’utente un’assistenza sicura e di qualità.

Introduzione 

L’inserimento di un nuovo professionista nella pratica clinica 
comporta attenzioni particolari per rendere sicura la cura delle 
persone che afferiscono al servizio e per facilitare l’apprendimen-
to di attività gestuali, cognitive e relazionali per il neo-inserito al 
fine di garantire un’adeguata qualità e sicurezza della prestazione 
di cura.

L’inserimento in un nuovo contesto lavorativo è momento in-
sito di difficoltà e criticità per l’infermiere neofita che, durante 
questo periodo, nel quale non è più uno studente e non è ancora 
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un infermiere, si trova a dover mettere in gioco numerose com-
petenze in termini di dimostrazione di abilità, di socializzazione 
con nuovi colleghi, di capacità di adattamento e di acquisizione di 
nuove conoscenze. Nel caso degli infermieri neo-laureati, l’inse-
rimento avviene in contesti organizzativi ad alta complessità, per 
acuità clinico-assistenziale dei pazienti, per alti livelli di incertezza 
decisionale e basso supporto dei colleghi e dei supervisori. In let-
teratura scientifica emerge che soprattutto il primo anno di lavoro 
infermieristico sia un periodo molto stressante, soprattutto, per 
i neolaureati. Il primo periodo di esperienza nell’organizzazione 
richiede ai giovani di costruirsi un’identità professionale, utile per 
vivere il contrasto tra vissuto e aspettative, tra anticipazioni men-
tali del soggetto rispetto alla realtà lavorativa sperimentata che si 
traduce in “effetto sorpresa” relativo alle caratteristiche del lavoro, 
del contesto organizzativo, della propria identità personale. Inol-
tre alcune pratiche clinico-assistenziali vengono svolte sulla scia 
di consuetudini di reparto, di stili di lavoro acquisiti e condivisi 
in gruppo, con sottili differenze tra i team che rendono difficile 
inserire nell’operatività oggettivamente il neoassunto. Spesso tali 
attività si pensano trasferibili da un punto di vista dell’apprendi-
mento sulla scorta del clima di vicinanza o di distanza che si crea 
nel gruppo con il professionista e quindi restano prive di piani-
ficazione. Infine è importante aggiungere che la motivazione e il 
contesto, pur non essendo componenti che riguardano la compe-
tenza, sono strutturalmente essenziali perché consentono a una 
potenzialità di esprimersi. 

Questo studio vuole analizzare la percezione degli infermieri 
neoassunti dei fattori che riguardano gli ambienti di inserimento 
in relazione a variabili individuali, all’intensità di alcune informa-
zioni sulle caratteristiche professionali e personali, alle funzioni e 
abilità effettivamente esercitate o meno rispetto alle richieste del-
le organizzazioni sanitarie, di percorso, di contesto e di modelli 
di tutoriale. L’obiettivo è quello di individuare i punti di criticità 
con l’utilizzo di strumenti utili per la definizione delle competenze 



223La gestione del personale afferente alle professioni sanitarie

stesse, per l’addestramento e per la valutazione del neo-assunto. 
In quanto il processo d’inserimento lavorativo rientra nel contesto 
più ampio delle strategie di socializzazione organizzativa.

Queste possono essere attuate dalle organizzazioni secondo 
percorsi più o meno strutturati per l’acquisizione delle attitudini, 
dei comportamenti e delle conoscenze necessarie alla partecipa-
zione alle attività lavorative e alla stabilizzazione del neo-assunto. 
I percorsi di inserimento istituzionalmente codificati e l’indivi-
duazione di un mentor hanno mostrato maggiore efficacia nel 
migliorare il commitment organizzativo. 

Finalità. Lo scopo dello studio è quello di analizzare la perce-
zione degli infermieri neoassunti rispetto alle competenze e l’am-
biente di lavoro per l’introduzione e l’utilizzo di strumenti utili 
di lavoro e un percorso standardizzato per favorire l’inserimento 
del neo-assegnato stesso.

Promuovere un momento di riflessione professionale in forma 
di auto-valutazione sulla propria professionalità per consentire 
al neoassunto di connettere le esperienze maturate precedente-
mente utile a delineare alcuni impegni e percorsi formativi per 
migliorare la propria professionalità nel contesto dell’ambiente 
in cui si opera.

1.1 La metodologia

L’elaborato consiste in una ricerca osservazionale di tipo quanti-
tativo, con disegno descrittivo a campionamento non probabilistico 
di convenienza. Lo studio è rivolto agli infermieri ed ostetriche per-
sonale neoassunto presso l’ospedale Fatebenefratelli di Napoli.

Il materiale utilizzato per la stesura del quadro teorico è stato re-
perito mediante una revisione della letteratura, utilizzando libri di 
testo e articoli tratti dalle seguenti banche dati: Pubmed, Cinahl e 
Google Scholar. 
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Il questionario utilizzato per effettuare lo studio è strutturato a 
risposta chiusa ed aperta, composto di tre parti. La prima richiede 
dati socio anagrafici, relativi alla posizione lavorativa e al periodo di 
lavoro ed alla formazione degli infermieri neoassunti.

La seconda è costruita dalla Nurse Competence Scale, validata in ita-
liano Competence Inventory for Registered Nurse da quelle individuate nel 
documento elaborato dal Nursing Executive Center (Tabella 1) in 
cui sono individuate 34 competenze raggruppate in 6 aree: 

1. Presa in carico prendersi cura della persona per l’intero iter 
clinico e assistenziale dall’accoglienza fino alla dimissione attraver-
so il processo di assistenza infermieristica, con l’identificazione dei 
bisogni del singolo o di un gruppo sociale e per pianificare una ri-
sposta appropriata, efficace ed efficiente a tali problemi attraverso 
un complesso di prestazioni di totale competenza e responsabilità 
infermieristiche.

2. Tecnica attuazione degli interventi che costituiscono attivi-
tà pratiche che l’infermiere mette in atto per risolvere la causa del 
problema.

3. Gestionale definizione dei percorsi e valutazione delle risorse 
quale struttura ambientale risorse umane e strumentali rispetto delle 
norme indicate dall’azienda seguendo Linee Guida, Protocolli, Pro-
cedure ed Istruzioni Operative, rispetto dell’organizzazione delle 
attività e dei tempi del lavoro.

4. Comunicazione e relazionale con la persona e/o il care gi-
ver con finalità educative / informative e relazione con equipe 
multidisciplinare.

5. Deontologia professionale infermiere e ostetrica orienta la sua 
azione al bene dell’assistito nel rispetto della privacy, rispetto del 
segreto professionale e attuando interventi per la sua sicurezza re-
sponsabilità che consiste nell’assistere, curare e prendersi cura della 
persona, nel rispetto della vita, della salute, della libertà e dignità 
dell’individuo. Il professionista sanitario possiede, da un lato, una 
competenza tecnica esclusiva articolata in disciplina, modelli e teorie 
di riferimento, strumenti e metodi e, dall’altro lato, un ideale di ser-
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vizio che è incarnato proprio dal Codice deontologico.
6. Formazione - aggiornamento professionale L’infermiere e l’ostetri-

ca fonda il proprio operato su conoscenze validate e aggiorna saperi 
e competenze attraverso la formazione permanente, la riflessione 
critica sull’esperienza e la ricerca. Progetta, svolge e partecipa ad at-
tività di formazione. Promuove, attiva e partecipa alla ricerca e cura 
la diffusione dei risultati.

Tabella 1 La Nurse Competence Scale Competence Inventory For Registered Nurse

 

Ogni competenza è stata valutata con una scala VAS (Visual Ana-
logue Scale) da 0 (competenza assente) a 10 (massimo grado di com-
petenza). Per fini pratici si è poi suddiviso tale range in tre livelli di 
competenza, prendendo come cut-off  di sufficienza il valore auto 
valutato su scala VAS pari a 6: da 0 a 5 “livello basso”; da 6 a 8 “livel-
lo intermedio”; > 8 “livello alto”. I neoassunti esprimono il livello 
delle competenze rispetto alle richieste delle organizzazioni sanitarie 
in cui lavorano. Si intende per autovalutazione il processo di valu-
tazione della propria pratica lavorativa, allo scopo di migliorare le 
proprie modalità decisionali e gestionali, in funzione del migliora-
mento della qualità della propria attività assistenziale. L’autovaluta-
zione funziona nella misura in cui è parte di un più ampio processo 
di apprendimento organizzativo.
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Infine la terza parte descrive l’ambiente lavorativo inteso come 
l’Insieme delle caratteristiche organizzative del contesto lavorativo 
atte a facilitare o ostacolare l’assistenza, così come sono percepi-
te in relazione a variabili individuali, di percorso, di contesto e di 
modelli tutoriali. Lo strumento utilizzato è la scale Clinical Learning 
Environment and Supervision Plus Nurse Teacher (Tabella 2) tradotta in 
italiano che indaga gli ambienti di apprendimento clinico nel conte-
sto italiano nelle seguenti aree:

1. Il clima di reparto rispetto alla accoglienza nell’equipe;
2. Lo stile di leadership del coordinatore. Il coordinatore valoriz-

za i membri dell’equipe ed è integrato nel gruppo;
3. La qualità dell’assistenza, che riguarda aspetti legati alla perso-

nalizzazione dell’assistenza e alla chiarezza della documentazione e 
dei flussi di informazioni assistenziali;

4. Il modello di apprendimento offerto l’equipe ha favorito l’ap-
prendimento del neoassunto e se le occasioni di apprendimento nel 
reparto sono state sufficienti e significative.

5. Relazione tutoriale, che esplora se la relazione neoassunto e 
infermiere e ostetrica tutor clinico è stata caratterizzata da un in-
terazione reciproca e orientata ai bisogni di apprendimento del 
neoassunto. 

Tabella 2 La scala Clinical Learning Environment and Supervision Teacher
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Ogni item riportato è stato valutato con una scala Likert: da 1, 
forte disaccordo a 5, forte accordo. 

Tale studio può promuovere un momento di riflessione profes-
sionale in forma di auto-valutazione sulla propria professionalità 
per consentire al neoassunto di connettere le esperienze matura-
te precedentemente utile durante la formazione e delineare alcuni 
impegni e percorsi formativi per migliorare la propria professiona-
lità nel contesto dell’ambiente in cui si opera.

Infatti secondo alcuni studi esiste una relazione significativa tra 
il livello di competenza percepito ed alcune variabili quali l’età, 
l’anzianità di servizio e la frequenza di utilizzo della competenza 
nella pratica clinica. L’autovalutazione delle competenze infermie-
ristiche permette agli infermieri di identificare i deficit di cono-
scenza e di conseguenza i propri bisogni formativi con l’obiettivo 
di valorizzare e sviluppare le loro capacità per un miglioramento 
della pratica infermieristica.

Il questionario è stato somministrato on-line utilizzando 
“SurveyMonkey”2. Il questionario per l’indagine dello studio è 
stato inviato tramite wathsapp avendo la possibilità di interagire 
molto facilmente con il personale neoassunto e/o neo inserito. 
I numeri telefonici sono stati reperiti dall’ anagrafica dipendente 
dell’ospedale Fatebenefratelli di Napoli. Al momento dell’assun-
zione il dipendente firma il consenso al trattamento e all’utilizzo 
dei dati personali. I dati sono stati raccolti e utilizzati nel rispetto 
della privacy. Il presente studio non espone i partecipanti ad alcun 
rischio fisico, psichico o sociale. Il consenso alla partecipazione si 
intende evaso nel momento in cui ogni partecipante consegna il 
questionario compilato in tutto.

Sul cellulare è stato creato un gruppo “Indagine neoassunti 
FBF” da cui è stato inviato il link del questionario per due volte a 

2 SurveyMonkey è un servizio online che permette di realizzare sondaggi 
personalizzati che raccoglie dati tramite link, e-mail, Facebook, wathsapp codice 
embed, e analizza i risultati in tempo reale. È facile da utilizzare e permette l’uti-
lizzo di un editor molto intuitivo.
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distanza di due settimana. Il questionario è rimasto aperto per il 
mese di settembre.

1.2 Il campione

La popolazione di riferimento da cui è stato estratto il campione 
è costituito dal personale infermieristico ed ostetrico neoassunto e 
neo inserito assunto con un contratto a tempo determinato per un 
periodo a partire da due mesi nell’anno 2015 al 2018 presso l’ospe-
dale Buon Consiglio Fatebenefratelli di Napoli. Il campione è stato 
estratto dal libro unico del personale per un totale di 65 infermieri 
ed ostetriche. In ogni anno i neoassunti rappresentano 0,2% sul 
totale di cui 80% è costituito dal personale infermieristico il re-
stante da personale ostetrico e personale tecnico di laboratorio e di 
radiologia. Il 70% del personale è assunto durante il periodo estivo 
che va da giugno a settembre per sostituire soprattutto il personale 
in forza assente per il godimento delle ferie estive, mentre il 30 % 
è assunto durante tutto l’anno per sostituzione di maternità, per 
congedo straordinario, per smaltimento di ferie residue. Il 70% è 
rappresentato da personale neoassunto mentre il 30% è costituito 
da personale neo inserito. Ad ogni unità operativa vengono asse-
gnate massimo 3 unità di personale neoassunto.

Il campione oggetto di studio è composto da tutti quegli infer-
mieri ed ostetriche che hanno risposto il questionario in un arco 
di tempo pari a 4 settimane nel mese di ottobre 2018. A scadenza 
di tale termine il campione ha raggiunto un totale di 36 infermieri 
ed ostetriche.

1.2.1 Riflessioni

Dei 36 dei neoassunti che hanno risposto, il 72 % del totale del 
campione appartiene a una fascia di età giovane compresa da 20 ai 

Fig. 3
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30 anni e 81% è di sesso femminile. Tutti hanno conseguito la Lau-
rea in Infermieristica ed in Ostetricia di cui il 16 % ha dichiarato 
di possedere un Master di coordinamento di primo livello. Hanno 
prestato servizio soprattutto presso l’UOC Ortopedia (20,69%), e 
l’UOC di Medicina /Oncologia (il 24,14%), mentre il 2% presso 
la Sala Parto. 

Il campione più rappresentativo pari al 66% ha dichiarato che 
ha prestato la propria attività nel periodo estivo (da giugno a set-
tembre), un periodo considerato critico per la riduzione fisiologi-
ca del personale stabile assente per il godimento delle ferie estive 
come da contratto del lavoro (c.n.n.l.)3. Il campione risulta avere 
avuto un contratto a tempo determinato di servizio presso ciascun 
reparto pari il 14,29% per due mesi, il 39,29% da due mesi a sei 
mesi e il 46,43% per un periodo superiore di 6 mesi ciò dimostra 
che una parte del campione è costituita anche da neo inserititi dato 
che il 66% del campione ha prestato la propria attività nel periodo 
estivo. Sarebbe interessante comprendere il motivo per cui l’11% 
del campione totale (8 neoassunti) non ha risposto al questionario 
sulle competenze. Potrebbe essere dovuto a motivi tecnici legati 
alla compilazione on-line o perché in generale l’autovalutazione è 
una prospettiva ancora piuttosto nuova per il personale. L’autova-
lutazione è un processo che deve risultare sostenibile ed affidabile 
per raccogliere informazioni, dall’altro risulta difficile perché la 
valutazione è necessariamente per sua natura, sempre legata all’e-
spressione di un giudizio. 

Per quanto riguarda il livello di competenza complessivo del 
personale neoassunto dell’ ospedale, nella suddivisione del cam-
pione per classi di competenza (fig1), si riscontra che il campione 
ha complessivamente un livello di competenza “alto” (sommatoria 
ponderata di tutte le risposte con punteggio uguale a 7), il 43% ha 
un livello di competenza “intermedio” (sommatoria ponderata di 
tutte le risposte con punteggio compreso tra 6 e 8 punteggio) ed i 
29 % ha un livello di competenza “basso” (sommatoria ponderata 

3 Art 30 C.C.N.L. 2002-2005 ARIS personale non medico dipendente.
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di tutte le risposte con punteggio compreso tra 0 e 5) il 29%. La 
sezione della Scala in cui i neoassunti si sentono maggiormente 
competenti è la seconda area tecnica con una media di risposte pari 
a 7 e la quarta comunicazione e relazione con una media di risposte 
pari a 7. La sezione che presenta invece maggiori criticità riferite è 
l’area gestionale in cui la media si pone sul 5,8. In ordine di com-
petenza media decrescente troviamo l’area deontologia professionale 
con un valore di 6,75 e infine l’area presa in carico che riporta una 
media di 6.

Figura 1

L’item che presenta la più alta frequenza di risposte di livello 
“basso”, 10 neoassunti su 28 (36% del campione), è “Valuta i 
miglioramenti/peggioramenti del paziente” (All’opposto, con la 
più alta frequenza di risposte di livello “alto”, 14 neoassunti su 
28 (50% del campione), troviamo “Stabilisce un ordine di priori-
tà”. Area tecnica comprendente l’attuazione degli interventi che 
costituiscono attività pratiche che l’infermiere, mette in atto per 
risolvere la causa del problema.

Per quanto compete alla Sezione 1, il 17% del campione si 
assesta su un livello di competenza “basso”, il 25% su un livel-
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lo “intermedio”, mentre il 58 % ritiene di possedere un “alto” 
livello.

Area gestionale che definisce i percorsi e valutazione delle ri-
sorse quale struttura ambientale risorse umane e strumentali ri-
spetto delle norme indicate dall’azienda seguendo Linee Guida, 
Protocolli, Procedure ed Istruzioni Operative, rispetto dell’orga-
nizzazione delle attività e dei tempi del lavoro.

L’Area 3 risulta essere la seconda più critica in quanto il 33% 
degli infermieri ritiene di avere un livello “basso” di competenza, 
il 31 % pensa invece di localizzarsi su un livello “intermedio”, 
mentre il 36 % sente di possedere un “alto” livello di competenza 
diagnostica.

Inoltre si procederà ora ad analizzare l’ambiente di apprendi-
mento come percepito dal campione in oggetto, dapprima for-
nendo una versione risultante dalla visione in toto della scala di 
valutazione, andando poi a declinare le medesime variabili più 
nello specifico, per ciascuna delle 5 aree. Per assolvere tale obiet-
tivo verrà esposta, in primo luogo, l’analisi descrittivo - analitica 
delle risposte ricevute, sulla base dei semplici valori risultanti su 
scala Likert da 0 a 5. A titolo poi di maggior semplificazione, e 
anche per andare a soddisfare in maniera più mirata gli obiettivi 
di tale elaborato, si analizzeranno le variabili che caratterizza-
no l’ambiente di apprendimento area e per area. Il razionale si 
fonda sulla suddivisione nei tre livelli (basso, intermedio e alto) 
prendendo in considerazione le frequenze dei punteggi con cui 
ciascun infermiere/ostetrica del gruppo ha risposto ad ogni 
domanda. 

Il livello delle variabili medio complessivo del campione, cal-
colato su tutte e cinque aree del questionario, risulta pari a 3,9 su 
5 (Fig 2).
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Figura 2

Il clima di reparto rispetto all’accoglienza nell’equipe ha ottenuto 
un punteggio medio-alto (3,9). Le occasioni di apprendimento nel re-
parto sono state sufficienti e significative e la relazione tutoriale è stata 
caratterizzata da un’interazione reciproca e orientata ai bisogni di ap-
prendimento del neoassunto (4,2). Il coordinatore valorizza i membri 
dell’equipe ed è integrato nel gruppo infermieristico. Mentre hanno 
trovato la documentazione infermieristica (ad es. diario infermieristico) 
non di chiaro utilizzo. Tra i punti critici è stata evidenziata la carenza di 
un tutorato personalizzato (3,39). In sintesi, nonostante le competenze 
siano molto legate alle esperienze precedenti di ogni individuo, si può 
supporre che il percorso formativo abbia fornito una base per svilup-
pare attenzione e competenza nella relazione con gli utenti e i colleghi. 
Probabilmente l’ambiente in cui sono stati accolti ha contribuito a que-
sto risultato. Tra gli aspetti negativi hanno evidenziato soprattutto la 
carenza del personale e la carenza della figura del tutor istituzionalizzato

Tra gli aspetti negativi nella parte delle risposte libere gli infermieri 
hanno evidenziato soprattutto la carenza del personale e la carenza della 
figura del tutor istituzionalizzato: “forte carenza di personale che causa 
l’impossibilità di esecuzione di una buona attività di tutoraggio per il 
neoassunto”, “manca la figura del tutor”, “eccessivi carichi di lavoro per 
il ridotto personale infermieristico”, “carenza di personale e di conse-
guenza orari di lavoro poco flessibili”.
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Conclusioni 

Alla luce dei risultati raccolti dalle risposte dei neoassunti infermieri 
ed ostetriche relativamente alla prima esperienza d’inserimento, nella 
percezione dei neoassunti i livelli di competenza sembrano essere ade-
guati per ricoprire il ruolo di infermiere seppure ad un livello di base. 
Le competenze tecniche e relazionali comunicative dei neoassunti sem-
brano adeguate allo standard richiesto. In particolare le competenze 
tecniche, di comunicazione-relazione insieme a quelle relative alla deon-
tologia professionale hanno ottenuto i valori medi più alti, nella capacità 
di lavorare in gruppo, di riconoscere il proprio ruolo nell’equipe e di 
proporsi e collaborare. Mentre i risultati sembrano dimostrare che il 
neoassunto non è in grado sufficientemente di progettare l’assistenza 
ed assistere nella sua totalità per la sua natura complessa. “L’assistenza 
infermieristica è l’uso del giudizio clinico nell’erogazione delle cure per 
rendere le persone capaci di migliorare, di mantenere o di recuperare la 
salute, di affrontare problemi di salute e di realizzare la miglior qualità di 
vita possibile, quale che sia la loro malattia o disabilità, fino alla morte”4 
si realizza attraverso interventi specifici, autonomi e complementari di 
natura intellettuale, tecnico-scientifica, gestionale, relazionale ed educa-
tiva. L’area più carente risulta essere quella gestionale. Infatti insieme 
alle competenze di presa in carico sono risultate un’area di debolezza 
poiché solitamente si sviluppano e consolidano attraverso l’esercizio e la 
pratica e molto probabilmente la formazione istituzionale è finalizzata 
più verso l’area tecnico- scientifica relazionale.

Inoltre è emerso che il campione dell’indagine e i coordinatori han-
no condiviso che il processo di addestramento/inserimento non può 
essere lasciato allo spontaneismo dei singoli individui, ma deve essere 
guidato in modo professionale attraverso un insieme di attività strut-

4 Documento “Defining nursing” Scaricabile integralmente dal sito: 
http://www.rcn.org.uk/__data/assets/pdf_file/0008/78569/001998.pdf. Si ri-
porta la definizione in lingua originale: “Nursing is the use of  clinical judgement in the 
provision of  care to enable people to improve, maintain, or recover health, to cope with health 
problems, and to achieve the best possible quality of  life, whatever their disease or disability, until 
death”.
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turate, “intenzionalmente” in cui si organizza all’affiancamento con lo 
scopo di ottenere un apprendimento da parte dei neoassunti secondo le 
modalità attese/codificate. 

Per favorire l’inserimento del neoassunto è necessario passare da una 
visione incentrata sull’affiancamento (che cosa insegnare) ad una pro-
spettiva focalizzata sul soggetto che apprende e sui suoi processi, quindi 
a come facilitare, come guidare, come accompagnare i neoassunti nella 
corretta applicazione della teoria nella pratica clinica assistenziale. I re-
quisiti per un buon inserimento sono la presenza di criteri di valutazione 
chiari e il più possibile oggettivi, una preliminare e accurata definizione 
di tempi e tappe del processo di apprendimento, gli obiettivi intermedi 
e finali e l’assegnazione delle responsabilità dell’addestramento.

Sarebbe veramente auspicabile, sui risultati riportati dal presente 
elaborato di tesi, sperimentare la costruzione di un percorso di inseri-
mento con l’individuazione del tutor esperto, prevedendo una forma-
zione specifica per gli esperti, in relazione alle metodologie della di-
dattica, specialmente in relazione alla formazione dell’adulto, tenendo 
in considerazione le criticità emerse in particolar modo la fisiologica 
riduzione del personale nel periodo estivo. Nello studio sono emerse 
le aree di formazione di approfondimento quali la documentazione in-
fermieristica informatizzata in uso e altre individuate dai coordinatori 
come l’utilizzo del carrello di emergenza e le best practice riportate nelle 
procedure del reparto e del servizio di assegnazione. Inoltre, per po-
ter governare il processo di inserimento è necessario individuare degli 
strumenti gestionali che favoriscano l’acquisizione reale ed obiettiva di 
conoscenze, esperienze, competenze per migliorare l’adesione e la con-
divisione di valori all’interno del gruppo professionale. Uno di questi 
strumenti è rappresentato dalla scheda di valutazione delle competen-
ze formale costituita dagli indicatori scaturiti dai profili professionali, 
codice deontologico e ordinamento didattico del gruppo professionale 
di appartenenza. La scheda individuata dai coordinatori è costituita da 
criteri di valutazione chiari e oggettivi e ha l’obiettivo di stabilire una 
preliminare e accurata definizione di tempi e tappe del processo di ap-
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prendimento e degli obiettivi intermedi e finali. Se la competenza è fatta 
di diverse componenti (disposizioni interne, risorse esterne, momenti 
decisionali e scelte personali per l’orchestrazione di schemi), appare su-
bito chiaro che il riconoscimento della presenza di tutti questi fattori 
non è semplice, né immediato. Quello che è osservabile dall’esterno è 
la capacità di portare a termine in maniera “competente” un compito 
assegnato, o di risolvere brillantemente un problema che si presenta. 
D’altra parte la singola prestazione, di per sé, non è sufficiente per in-
ferire la presenza o l’assenza di una determinata competenza, perché 
la contestualizzazione delle azioni e la presenza di stimoli e situazioni 
diverse modificano l’effettiva messa in atto e la capacità di utilizzare gli 
schemi di azione consolidati. 

Infatti la valutazione non è un’azione ma un processo che non finisce 
mai perché inizia con la selezione iniziale di un collaboratore, si perpe-
tua con il coaching e presenta momenti formali ciclici di pianificazione-
comunicazione condivisione, valutazione. Per la valutazione e l’autova-
lutazione delle competenze sarà sperimentata l’utilizzo della Scala Nurse 
Competence e Scale Competence Inventory For Registered Nurse utilizzata nello 
studio.

Inoltre una volta messo in atto il piano d’inserimento progettato sarà 
somministrata ai neoassunti, in forma anonima, la Scale Clinical Learning 
Environment and Supervision Plus Nurse Teacher per misurare la soddisfazio-
ne lavorativa. 

Consapevoli che non è possibile eliminare completamente il gap fra 
formazione ed organizzazione, la condivisione degli elementi identifica-
ti nel contesto studiato può contribuire ad attivare processi di valutazio-
ne e l’identificazione di opportunità. Se, da un lato, ogni nuovo assunto 
inizialmente costituisce un fattore di impegno, dall’altro rappresenta un 
investimento a lungo termine nell’economia aziendale in termini di effi-
cacia ed efficienza clinica e gestionale. 
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Managerialità diffusa

Antonio D’Antonio e Beatrice Fiore

“Se i leader non sono in grado di rompere con il passato,
di abbandonare le logiche di ieri,

non saranno in grado di creare il domani.”
Peter Drucker

Nella storia delle organizzazioni produttive il problema del manage-
ment si pone all’inizio del ’900, con Frederick Winslow Taylor ed Henri 
Fayol, che hanno introdotto, rispettivamente, il principio di eccezione e la 
funzione di direzione, stabilendo così, reciprocamente, l’area delle decisio-
ni organizzative, ossia l’ambito delle varianze organizzative selezionato 
rispetto alle routine, e le regole della direzione, quindi, programmare, or-
ganizzare, comandare, coordinare e controllare, secondo quattordici principi: 
la divisione del lavoro, l’autorità, la disciplina, l’unità di ordine, l’unità di 
direzione, la priorità dell’interesse organizzativo su quello individuale,  
la retribuzione, la centralizzazione, la linea di autorità, l’ordine, l’equi-
tà, la sicurezza dell’impiego, la premiazione dell’iniziativa e lo spirito 
d’appartenenza. Da allora in poi nulla è stato più come prima perché 
l’empiria e l’arbitrio dei capi reparto è stata sostituita dall’Organizza-
zione scientifica del lavoro (Osl), che ha investito con Taylor i processi 
lavorativi del nucleo operativo e con Fayol i processi decisionali nel 
vertice strategico dell’organizzazione. Dopo la prima rivoluzione indu-
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striale (tra il 1760 e il 1890 circa) caratterizzata da profondi mutamenti 
economici e sociali avvenuti in Inghilterra, per tutto il ‘900 si è diffusa 
la seconda rivoluzione industriale, con incremento della produttività, 
espansione dei mercati, crescita dei redditi e dell’occupazione, fino alla 
grande depressione della fine degli anni venti (crollo di Wall Street e 
grande crisi) che porta a forti innovazioni tecnologiche e, soprattutto, 
alla rivoluzione keynesiana, anzi alle politiche keynesiane, costituite so-
prattutto da investimenti pubblici, tassazione progressiva e protezione 
sociale, che risollevarono l’economia americana e segnarono la politi-
ca economica dell’Occidente fino agli anni ‘70. Oggi siamo immersi 
nella terza rivoluzione industriale, che secondo Jeremy Rifkin si basa, 
principalmente, su un cambiamento a livello concettuale del sistema 
energetico, e, forse, nella quarta, dominata dall’elettronica. 

Ma questa è storia e, in parte, teoria, ritorniamo, dunque, al proble-
ma posto: la managerialità diffusa, ossia il decentramento delle deci-
sioni organizzative, sulla base delle competenze distintive e degli stessi 
processi motivazionali.

Secondo la Confederazione Italiana Dirigenti e Alte Professionalità 
(CIDA), “ Il nervo scoperto del nostro Paese è l’eclissi di una classe 
dirigente che si ponga e proponga come driver di una Società che 
vuole cambiare, innovare, riscoprire un forte senso etico dello Stato”.     

Se nell’impresa privata la questione del management è posta, sia dal 
punto di vista storico che nell’attualità, secondo i nuovi criteri della ge-
stione della complessità ambientale e fusione delle tre configurazioni 
che si sono succedute nel tempo: l’idea imprenditoriale, la razionalità 
del manager e l’innovazione del leader, il settore pubblico e in partico-
lare le pubbliche amministrazioni, vedi lo stesso Ssn, sono stati solo 
da poco investiti dalle logiche manageriali, alla continua ricerca della 
sostenibilità economica di un welfare in affanno per le trasformazioni 
demografiche ed epidemiologiche della domanda sanitaria e i vincoli 
di spesa derivanti dall’indebitamento dello Stato e rallentata crescita 
economica degli ultimi decenni.

È un merito del New Public Management (NPM) aver posto, nel corso 
degli anni ’80, il problema della governance nelle organizzazioni di ser-
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vizio pubblico, per migliorare la loro efficienza utilizzando modelli di 
gestione tipici del settore privato. Nel NPM, i cittadini sono visti come 
“clienti” e vi è un riallineamento tra i dirigenti del servizio pubblico e 
i loro referenti politici, così i manager, in un paradigma NPM, godono 
di maggiore potere discrezionale sul modo di raggiungere gli obiettivi 
prefissati per loro, la loro prestazione viene valutata e la loro motiva-
zione è guidata dagli incentivi, come il pay-for-performance. Una rivolu-
zione copernicana rispetto al tradizionale modello di pubblica ammi-
nistrazione, basato su regolamenti, leggi e procedure amministrative.

Sempre il CIDA afferma: “c’è bisogno di una classe dirigente che 
ritrovi la propria missione”, evitando che si crei un vuoto in “cabina di 
regia”, e questo è un problema di tutta la classe dirigente, che necessita 
di nuovi criteri di selezione e formazione, per il rafforzamento della 
propria legittimazione sociale, puntando decisamente ad una manage-
rialità diffusa nella PA e in particolare nella sanità e negli istituti della 
protezione sociale.

D’altronde la stessa logica del NPM mostra dei limiti.
Non basta, infatti, la razionalizzazione delle pubbliche amministra-

zioni, la privatizzazione di attività produttive pubbliche o esternaliz-
zazioni dei servizi no-core business. Il rischio, in particolare, per la sanità, 
è un modello ispirato ai principi del neoliberismo che incide in pro-
fondità nella relazione tra amministrazione, sistema politico e sistema 
sociale, in quanto le riforme degli anni Novanta introducono in Italia 
elementi di mercato nel Ssn: concorrenza e competizione tra forni-
tori pubblici e privati, attribuzione di responsabilità alle regioni sul 
versante dell’efficienza economica, vincoli di bilancio, contenimento 
dei costi. Un modello che ha accentuato le differenze territoriali ren-
dendo più profondo sul versante della salute il solco tra le regioni del 
Sud e del Nord.

La via d’uscita sembra essere la re-istituzionalizzazione delle pub-
bliche amministrazioni, ossia, ridefinire il ruolo della funzione pubbli-
ca, orientare le attività produttive verso obiettivi di interesse collettivo, 
preservare i diritti di cittadinanza. 
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Ma questo è un processo politico nonché culturale; e la teoria or-
ganizzativa ha già affrontato, alla metà del ‘900, le distorsioni delle 
burocrazie, forma prevalente del settore pubblico, con Philip Selznick 
(1919-2010), professore emerito di diritto e sociologia all’università 
californiana di Berkeley, il quale ha studiato i meccanismi degenerativi 
nelle organizzazioni pubbliche e semi-pubbliche, che per statuto sono 
tenute a perseguire determinati obiettivi di interesse generale ma che 
poi, prese in una rete di influenze esterne (o interne), si allontanano 
da quegli obiettivi. Per Selznick, dunque, è decisiva l’azione della lea-
dership, per ridare uno  scopo all’organizzazione e per creare nei suoi 
membri il consenso necessario a raggiungerlo, distinguendo due tipi 
di organizzazioni: quelle strumentali per i servizi tecnici e quelle istitu-
zionali capaci di una progettualità politica, segnando profondamente i 
futuri indirizzi di ricerca della sociologia delle organizzazioni.

Questo dal punto di vista etico e culturale.
Mentre per quanto riguarda i nuovi modelli organizzativi, sono 

sempre più influenzati dall’integrazione spinta della tecnologia digita-
le, sia nelle scelte decisionali, sia nella valutazione dei risultati, sia nel 
modo di guidare le persone, equipaggiandole nel breve periodo per il 
futuro. Ma per ottenere ciò, bisogna creare una leadership collettiva e 
distribuita, perché in questo tipo di organizzazione ciascuno è leader 
del proprio settore di competenza (leadership orizzontale), ma attra-
verso una rete di relazioni, di comunicazione e reciproca fiducia, ogni 
singolo leader viene potenziato dal supporto degli altri leader, attraverso 
un leader facilitatore della rete (leadership verticale). Qualcuno ha parla-
to di “monarchia democratica”, ma è certo che il leader del futuro do-
vrà coinvolgere tutto il talento dell’organizzazione per riprogettare la 
conoscenza che serve e le attività che vanno completate, per arrivare 
alla massima efficienza delle prestazioni con lo sforzo o costo minimo 
e la massima soddisfazione degli stakeholder coinvolti.
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