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Si dovranno quindi prevedere
meccanismi che non incidano
solamente sull’aumento del
gettito fiscale, che grava solo
sui cittadini, ma sistemi
penalizzanti per i politici
regionali quali ad esempio una
riduzione degli emolumenti
percepiti.



• E’ indispensabile monitorare
centralmente le attività di
progettazione riqualificazione delle
strutture sanitarie e delle tecnologie
biomedicali al fine di controllare la
compatibilità delle proposte con la
programmazione sanitaria e con
l’offerta delle prestazioni sanitarie
richieste alle singole Aziende dalla
Regione.



• Gli appalti sia di lavori che di beni
e servizi(compresi i servizi
tecnici)dovranno essere resi
omogenei negli importi,
realizzando, attraverso tavoli
tecnici ,dei listini che contengano
tutti i prezzi per le attivita’ o
acquisti richiesti in sanità.



•Ciò oltre ad un ovvio risparmio
consentirebbe il controllo dei
prezzi, la pluralità dell’offerta ,
il beneficio derivante
dall’esercizio della capacità
manageriale dei Direttori
Generali



• i bisogni assistenziali dei cittadini vanno 
finanziati “su misura” oppure, 
inevitabilmente, il finanziamento diventa 
lo strumento per razionare l’assistenza. 
Ad oggi si è tentato ogni anno di arginare 
questo lievitare incessante della spesa 
sanitaria agendo invariabilmente ed 
esclusivamente sulla leva finanziaria di 
fine anno senza conseguirne il controllo 
e, quel che è peggio, non riuscendo a 
riqualificare la spesa.



•partendo dalla ricognizione
delle prestazioni sanitarie
erogate dal SSR si procede ad
identificare il fabbisogno
regionale di assistenza
sanitaria che i servizi sanitari
debbono assicurare.



• Il fabbisogno deve essere analizzato e
studiato approfonditamente e in
modo comparativo tra le varie realtà
regionali, le realtà degli altri Paesi
occidentali e le indicazioni della
letteratura scientifica. Solo il costo
complessivo e ponderato di questo
fabbisogno assistenziale identifica la
spesa sanitaria e non la spesa
sanitaria che identifica sé stessa.



• la vera informatizzazione del sistema
sanitario regionale con Server
aziendali integrati e server regionali
centrali consentirebbe di seguire
l’appropriatezza delle procedure
amministrative e di cura seguite nelle
varie aziende sanitarie, di
immagazzinare e riutilizzare le
informazioni sanitarie del cittadino.



• Ciò consentirebbe di seguire il corretto
percorso di screening e personalizzare nel
modo più corretto la cura del singolo
cittadino anche ricorrendo ad un
interscambio di informazioni tra diversi
centri. Attraverso l’informatizzazione del
sistema e la creazione di sistemi di
raccolta dati centrali sarà poi possibile
attuare un corretto controllo dei
meccanismi di spesa.



• L’attivazione di un sistema informatizzato
con il quale sia possibile accedere ai dati
da parte del paziente e dell’operatore
sanitario autorizzato determinerà una
ridotta spesa garantendo continuità di
cura, non dispersione di dati, di terapie
effettuate, e finanche di curare il paziente
in emergenza anche quando, in caso di
alterato stato di coscienza, non sia
possibile risalire ad una sua esatta storia
clinica.



•Ciò consentirebbe anche al
medico curante di seguire il
proprio paziente anche
quando esso è ricoverato in
strutture ospedaliere
garantendo una continuità di
cura nel momento in cui, una
volta dimesso, esso ritorni
sotto la sua giurisdizione.



•Un primo atto sarà di
pretendere che ogni Azienda
verifichi il numero di
prestazioni erogabili
giornalmente dal personale e
fare allora un piano di azione
calato nelle diverse realtà
locali



• La prima preoccupazione della
Pubblica Amministrazione
dovrebbe essere quella di fare in
modo che i propri dipendenti
onorino la retribuzione che
mensilmente percepiscono,
attraverso lo stabilire il volume di
prestazioni erogabili.



• La creazione di codici per la
lista di attesa in base alla
gravità della malattia di base
del paziente in modo da
rendere più rapidi i passaggi
terapeutici e diagnostici per
chi effettivamente ne ha più
bisogno può garantire uno
snellimento delle procedure.



La prospettiva del sistema sanitario
regionale laziale potrebbe poggiare sui
seguenti sei pilastri:

• 1) la libertà di scelta dei cittadini. Il
sistema ha sempre privilegiato le scelte
burocratico-amministrative, non è mai
stata svolta alcuna azione di informazione
rivolta ai cittadini sulle possibilità offerte
dal sistema sanitario e sulla performance
comparativa delle diverse strutture di
ricovero e ambulatoriali;



• 2) alla libertà di scelta dovrebbe corrisponde
il finanziamento basato sulla quota
capitaria;

• 3) l’Azienda Sanitaria Locale potrebbe in
questo contesto assumere una funzione di
“assicuratore”, cioè di organizzatore della
tutela del cittadino, in quanto, attraverso
l’organizzazione della rete dei servizi
territoriali e l’acquisizione di prestazioni da
soggetti erogatori pubblici e privati, riesce a
garantirgli la completa erogazione di quanto
previsto all’interno dei livelli uniformi di
assistenza socio-sanitaria;



• 4) il processo di accreditamento
delle strutture sanitarie
pubbliche e private, fondato sul
principio della parità di soggetti
erogatori di prestazioni (purché
possiedano uguali requisiti
strutturali, tecnologici e
organizzativi);



• 5) il sistema dei controlli
sull’appropriatezza delle prestazioni,
fondamentale strumento contrattuale
che regolerà i rapporti fra Asl e
soggetti erogatori, elemento centrale
di garanzia di qualità per i cittadini. Il
controllo di qualità costituisce lo
strumento fondamentale per
aumentare efficienza ed efficacia
dell’offerta pubblica di servizi;



• 6) ruolo centrale ai fini della
progettazione della rete dei servizi
territoriali dovrà essere svolto dalle
famiglie. Ad esse deve essere
riconosciuto il diritto a esprimere una
domanda di servizi integrata e unitaria,
costituita da esigenze di tipo sociale,
previdenziale e sanitario, in grado di
trovare nel circuito pubblico punti di
accesso unificato alla totalità dei servizi e
delle prestazioni erogabili.



• La separazione fra
finanziamento ed
erogazione degli interventi
a tutela della salute ha lo
scopo di assicurare ai
detentori di fondi maggiore
autonomia nell’utilizzo
delle risorse.



• Prioritario è il ruolo che deve avere il
personale che opera in ambiente
sanitario a tutti i livelli, garantendo sia le
doverose crescite professionali attraverso
adeguati percorsi formativi sia attraverso
adeguate soddisfazioni economiche,
attivando veri meccanismi incentivanti
con premi certi e economicamente
significativi, senza la ricaduta a pioggia
come si è sempre verificato.



• si dovrà rafforzare il ruolo del
medico di base in quanto
regolatore della domanda di
prestazioni e della capacità
decisionale dei pazienti, in
relazione con gli altri attori del
sistema.



• Ci dovrà essere un impegno
crescente a garanzia della qualità
nell’erogazione delle prestazioni
sanitarie e un’enfasi sulla
valutazione dei risultati in termini
di salute come indicatore del
rapporto costo-efficacia e della
soddisfazione del paziente.



• Si dovrà perseguire l’integrazione,
all’interno delle politiche di tutela
della salute, delle priorità sociali e
ambientali, e accentuare il ruolo della
prevenzione e della promozione della
salute, responsabilizzando i decisori
attraverso la definizione di obiettivi di
salute, di traguardi da raggiungere e
di scadenze da rispettare.



• Il centro della questione
federale, almeno per quanto
riguarda il servizio sanitario, e
probabilmente anche per
quanto riguarda la gran parte
del nostro sistema di servizi
alla persona, è costituito dal
problema fiscale.



• Questo significa che è giunto il
momento di ricondurre alla
tassazione sulle persone fisiche il
prelievo fiscale destinato alla
copertura delle spese dei servizi
alle persone, togliendo questo
ruolo a tributi quali l’Irap, l’Iva o
l’accisa sui carburanti che non
possono svolgere in modo
congruo tale funzione.



• Le aziende sanitarie devono
ridiventare enti strumentali degli
enti locali. Le aziende territoriali, cui
è attribuita la funzione di tutela,
dovrebbero essere più fortemente
legate, anche nella rappresentanza e
nella gestione, agli enti locali, ferma
restando l’impostazione aziendale e
l’autonomia della gestione operativa
rispetto alle funzioni di indirizzo.



• Gli enti locali potranno incidere
sull’organizzazione delle aziende
sanitarie attraverso il vincolo
fondamentale costituito
dall’approvazione dei bilanci e dei
piani di attività, cui corrisponderà
anche l’assunzione delle connesse
responsabilità economiche.



• Il ruolo della Regione Lazio
dovrebbe essere di programmare
e controllare l’attività di servizio,
garantendo l’applicazione dei
principi di fondo e utilizzando
strumenti di incentivazione
economica adeguata a orientare i
comportamenti degli operatori
nella direzione voluta.



• In particolare si dovrebbe: 1) tutelare il
cittadino nel modo più ampio possibile;
2) prestare una particolare attenzione
alle problematiche di chi lavora in
ambito sanitario anche sulla scorta del
combinato disposto del Decreto
Legislativo 19 giugno 1999, n. 229; 3)
liberare risorse attraverso il controllo
delle spese e l’eliminazione degli
sprechi; 4) ammodernare sia dal punto
di vista edilizio che tecnologico la rete
ospedaliera razionalizzandola;



• 5) attuare un vero sistema
efficiente di controllo delle
prestazioni sanitarie erogate per la
tutela del cittadino; 6) riconvertire
e trasformare i presidi ospedalieri
che non rispondano più ai requisiti
richiesti dai nuovi modelli
organizzativi;



• 7) creare uno strumento di informazione
per tutti i cittadini per far loro acquisire
una sempre maggiore consapevolezza dei
problemi sanitari e dello stato
d’avanzamento degli interventi sulla
sanità della giunta regionale; 8)
promuovere forme di collaborazione con
gli enti locali allo scopo di dare massima
diffusione alle progettualità regionali in
tema di educazione sanitaria della
popolazione;



•9) incrementare l’assistenza
sanitaria domiciliare e il ruolo
del medico di base; 10) creare
una vera continuità
assistenziale ospedale –
strutture intermedie territorio;
11) informatizzare il sistema
sanitario a tutti i livelli.



• Il Piano Sanitario Regionale
stabilisce a livello di
macrosistema le attività da porre
in essere ed i relativi vincoli di
finanziamento quale
assegnazione "budgetaria" che il
livello periferico e' tenuto a
rispettare. Si devono identificare
gli obiettivi, le azioni e le risorse
economiche necessarie.



• Si dovrà procedere al controllo
della regolarità contabile,
attraverso l’omogenea
informatizzazione sul territorio; si
dovrà perseguire un corretto ed
efficace uso delle risorse (umane,
strumentali, informatiche); si
dovranno certificare i bilanci
pregressi delle ASL e delle AO;



• si dovrà favorire la
demedicalizzazione delle risposte a
problemi di altra natura, tipicamente
sociali, attraverso l’individuazione di
percorsi sociosanitari integrati con gli
enti locali, attraverso la creazione di
una banca dati che consenta di
stabilire a priori le risorse
economiche da impegnare;



• si dovranno trasferire al distretto
molte prestazioni e si dovrà
riorganizzare e riqualificare la rete
ospedaliera, i Policlinici universitari
pubblici e gli IRCCS; si dovrà
perseguire il miglior equilibrio
producibile tra domanda e offerta di
servizi sanitari e ottimizzazione
funzionale; si dovrà quantificare il
personale del SSR e i relativi costi;



• si dovrà monitorare le
convenzioni e le
esternalizzazioni sottoscritte
dalle ASL e Aziende
Ospedaliere per valutarne la
congruità con i bisogni del
territorio.



• La Regione dovrà procedere a
ridefinire l’assetto territoriale delle
Aziende sanitarie locali in
collaborazione con gli enti locali
per il riequilibrio della
distribuzione delle prestazioni
sanitarie sul territorio regionale
con riferimento ai livelli uniformi
di assistenza sanitaria.



• In particolare si dovranno scorporare
dalle AUSL i presidi ospedalieri e
aggregarli in Aziende Ospedaliere
eventualmente multi presidio. Lo
scorporo degli ospedali dalle aziende
sanitarie dovrebbe consentire alle
ASL di concentrarsi esclusivamente su
obiettivi e strategie territoriali ed agli
ospedali di pianificare proprie
strategie di offerta assistenziale;



• Si dovrebbe favorire la competitività tra
aziende ospedaliere con conseguente
aumento della qualità dell’offerta e riduzione
dei costi di gestione; la revisione dell’assetto
organizzativo in funzione di parametri di
efficacia, efficienza e appropriatezza,
indipendenti dalla dimensione del presidio
garantirà che anche un piccolo ospedale
(eventualmente compreso in un comprensorio
multipresidio) può garantire “eccellenze
assistenziali”;



• si dovrà attivare la politica di
rimborso a prestazione per
tutti gli ospedali (costituitisi in
azienda singola o
multipresidio), con
conseguente aumento
dell’efficienza gestionale e
controllo della spesa;



• si dovrà procedere al recupero
del significato dei piccoli
ospedali in termini di valore
per il territorio - non solo
sanitario ma anche sociale,
culturale, storico e identitario,
attraverso la loro
riconversione.



• Si deve rilevare le quantità e le tipologie delle
prestazioni sanitarie specialistiche atte a
soddisfare il fabbisogno di salute della
popolazione e, correlando la quantità, le
tariffe, le tipologie delle prestazioni
specialistiche e la spesa complessiva con le
risorse finanziarie del FSN, si determina
l’apposito piano preventivo per i volumi e le
tipologie di prestazioni che possono essere
soddisfatte nella sede pubblica ed in quella
privata all’interno di un corretto rapporto di
competitività.



• Entro la fine di ogni anno la
Giunta Regionale elabora per
l’anno successivo i limiti
finanziari per la spesa
ospedaliera specialistica e
diagnostica per le strutture
pubbliche e private.



• L’accreditamento di una struttura (dotata 
di un determinato modello organizzativo 
e gestionale) è un atto assunto dalla 
Regione. L’accreditamento è la risultante 
di una procedura di accertamento di 
misurazione e di valutazione in ordine 
alla conformità a determinate specifiche 
tecniche o regole ovvero alla adozione di 
una determinata metodologia gestionale 
dei processi produttivi come quelle della 
total quality e total quality management. 



• Il riqualificare il ruolo del Medico di 
Medicina Generale e del Pediatra di 
Libera scelta (alla luce della nuova 
proposta di assetto organizzativo del SSR 
- AUSL esclusivamente territoriali da un 
lato ed Aziende Ospedaliere dall’altro) 
come front-line ed interfaccia tra le due 
macroentità aziendali, attribuendo un 
ruolo di  coordinamento della continuità 
assistenziale e di tutela del benessere del 
cittadino, è uno degli obiettivi primari.



• Per quanto attiene alle professioni
sanitarie si devono valorizzare
attraverso una revisione dei ruoli e
delle funzioni, al fine di adeguare il
contesto alla recente riqualificazione
di questo personale, maturata con le
lauree triennali e specialistiche (3+2),
che ne rafforzano, tra l’altro, le
conoscenze e competenze di ordine
gestionale



•Dare, quindi, opportunità
professionali coerenti con il
livello di formazione, ed
evitare, come invece accade
oggi, una collocazione
impropria e dequalificata (ben
inferiore alle competenze
acquisite ed espresse) di detto
personale in ambito aziendale.



• Per quanto attiene all’offerta di
formazione continua in medicina (ECM)
è necessario tararla sui bisogni
assistenziali della popolazione in una
logica di stretta corrispondenza tra
bisogno/domanda ed offerta, da
realizzarsi attraverso
percorsi/opportunità identificate e
progettate in un contesto regionale,
nazionale, o internazionale in relazione
alla complessità /innovazione della
formazione.



•Per quanto attiene
all’emergenza è
improcrastinabile l’istituzione
di DEA di II livello periferici
come a Frosinone, a Viterbo e
a Latina. Si dovranno garantire
risorse certe per tutta l’attività
di Emergenza.



• Si deve prevedere la collocazione di un
ambulatorio di continuità assistenziale
nei pressi del Pronto Soccorso con
organico dedicato (medici di continuità
assistenziale, medici di emergenza
territoriale ecc.). L’ambulatorio viene
alimentato dal triage del Pronto
Soccorso, riguarda le prestazioni differibili
e proprie del territorio, deve essere
aperto negli orari del servizio di
continuità assistenziale.



• In questo contesto è anche
opportuno promuovere l’apertura
di studi medici di medicina
generale sul territorio, che
assicurino la presenza del medico
per 12 ore al giorno e per 7 giorni
alla settimana, da attuare anche
attraverso gli studi medici
associati.



• Sarà istituito in aggiunta ai codici
bianco, verde, giallo e rosso, il codice
nero parallelamente alla creazione di
reparti di sub intensiva dove inviare i
pazienti ai quali viene attribuito tale
codice; dovranno essere inseriti in
questo codice i malati terminali che
per la gravità della patologia di base
non debbono essere rianimati.



• Nei territori di competenza dei DEA di
secondo livello devono essere
inderogabilmente istituiti gli hospice
e RSA lungodegenza proporzionali al
bacino di utenza parametrato per
l’età della popolazione presente. Sarà
necessario istituire l’obbligo di
accettazione della destinazione di
trasferimento da DEA di II livello.



• Si dovrà incrementare l’Attività
dei CAD su tutto il territorio
anche riguardo la fine della
vita e il supporto psicologico
alle famiglie e implementare
l’attività psichiatrica di
emergenza con supporto alle
famiglie.



Per quanto riguarda Roma è
necessario individuare quattro
punti cardinali dove collocare i
centri mobili di rianimazione con
un pool completo di anestesisti e
rianimatori attivi 24\24 H con la
competenza esclusiva di
rispondere ai codici rosso (urgenze
di tipo rianimatorio)



• Via via concentricamente
individuare delle postazioni con
ambulanze che prevedano la
presenza di medici ed infermieri
che abbiano ricevuto una
formazione dedicata all’urgenza e
all’emergenza ed in grado di
intervenire in tutte le altre
situazioni.



• Devono essere previsti anche dei
punti di emergenza che potrebbero
essere chiamati DEA di 0 livello con
spazi contenuti ma con una alta
tecnologia, dove sarebbe possibile
stabilizzare il malato, fare una
diagnosi precoce, e poi grazie ad un
collegamento informatico con gli
ospedali più vicini mandare il malato
là dove può essere assistito.



• Possono rappresentare un filtro per
non sovraffollare i pronti soccorsi,
inoltre potrebbero essere punto di
riferimento per i medici di base e per
l’assistenza domiciliare. Questi punti
di emergenza dovrebbero sorgere in
quelle aree che sono prive di
strutture sanitarie e contengano un
bacino di utenza di almeno 100.000
persone.



• Il sistema in oggetto ha lo scopo di gestire
il complesso delle informazioni di
interesse nella cura dei pazienti afferenti
a diverse strutture sanitarie in ambito
regionale, tali informazioni sono acquisite
direttamente nel luogo di diagnosi,
prescrizione o erogazione della cura in
formato ottimale per andare ad
alimentare la “Storia Clinica” del
paziente.



• Il sistema prevede una base di
telematica centrale, di adeguata
capacità per contenere tutte le
informazioni dei pazienti di bacino
afferenti alle strutture, connessione
ai sistemi remoti di gestione dei dati
clinici attraverso una rete geografica
in grado di garantire gli opportuni
requisiti di data privacy and security.



• Consente ai medici di base di potersi
collegare tramite accesso web ai dati del
paziente per poter consultare: esami di
laboratorio, diagnosi e terapie e per poter
eventualmente prenotare una
prestazione specialistica. Garantisce la
presenza di supporti per il teleconsulto
remoto tra centri e la realizzazione di
sessioni di lavoro multispecialistico
d’equipe con la condivisione di
informazioni cliniche multimediali



• Il settore dell’assistenza
domiciliare sarà
particolarmente oggetto di
azioni nell’ottica della
deospedalizzazione che si
vuole intraprendere.



• Attualmente un paziente che sia affetto, ad
esempio da patologia respiratoria grave e per
il quale sia necessario praticare cronicamente
una assistenza ventilatoria meccanica trova
come sua unica collocazione ospedaliera il
centro di Rianimazione, ciò significa occupare
un posto, ma significa anche impedire
l’esecuzione di un intervento chirurgico su di
un paziente che necessiti l’assistenza per le
prime 24 ore in rianimazione, allungando i
tempi di degenza e conseguentemente le liste
di attesa per quell’intervento.



• L’assistenza ventilatoria meccanica
domiciliare, libera quei posti, riduce
le liste di attesa oltretutto a costi più
contenuti rispetto all’assistenza
ospedaliera. L’implementazione della
diagnostica domiciliare sfoltirebbe le
liste di attesa ospedaliera e
renderebbe più confortevole per il
paziente, ad esempio disabile,
l’esecuzione dell’esame stesso.



• I vari passaggi per pienamente
attuarla sono: La Formazione del
personale medico ed
infermieristico atto a gestire in
maniera specifica la problematica
medica e sociale domiciliare, oltre
che la tecnologia tipica di questa
attività assistenziale;



• La Creazione di una struttura residenziale
in ogni ASL con una sezione per la
accoglienza e la valutazione clinica
operante nelle ore diurne, una sezione di
sorveglianza in telemedicina dei
monitoraggi dei parametri vitali posti a
domicilio di ciascun paziente operante 24
ore al giorno in stretto contatto con la
società di servizi che gestisce gli
interventi specialistici a domicilio;



• una sezione di verifica e controllo e del
sistema con autorizzazione a variazioni di
protocolli clinici diagnostico-terapeutici; il
Potenziare la collaborazione, in questo
campo con le aziende private di settore
che collaborano( forniscono il know how
organizzativo e tecnologico) e possono
anche garantire pacchetti integrati di
servizi, e con le associazioni di infermieri
(favorevole a questo scopo creare
formazione ad hoc);



•Per quanto attiene al controllo
della spesa farmaceutica
questa non può prescindere
dal comportamento del
singolo medico. Il medico che
prescrive un farmaco deve
conformarsi ai seguenti
principi:



• economicità e riduzione degli sprechi:
nella nuova logica dell’azienda ASL anche
il medico convenzionato è coinvolto nelle
decisioni gestionali sulla utilizzazione
delle risorse ed è parte di un complesso
sistema organizzativo che ha il compito
istituzionale di erogare l’assistenza
sanitaria sul territorio utilizzando fondi
pubblici e che, a tal fine, si avvale di
molteplici strumenti operativi e risorse
professionali.



• In tale contesto, i risultati positivi non dipendono
solo dall’esercizio dell’attività medica, ma dal
combinarsi delle attività prettamente professionali
con gli elementi organizzativi e le risorse disponibili,
con la conseguenza che tutti gli operatori sanitari
(dotati di una certa autonomia e che in sostanza
partecipano a processi decisionali di tipo produttivo
o, comunque, di forte impatto economico-
finanziario) sono responsabilizzati nella utilizzazione
appropriata delle risorse finanziarie pubbliche e
devono uniformare la loro attività (in questo caso
prescrittiva) al principio della ottimizzazione di
quelle risorse.



• appropriatezza, nel senso che ad ogni patologia
deve corrispondere esclusivamente la prescrizione
di farmaci (princìpi attivi) che risultino tali - per
quantità, qualità e modalità di somministrazione -
da indurre un miglioramento nelle condizioni di
salute del paziente, con conseguente illiceità di
comportamenti prescrittivi che portino il paziente
ad un consumo di farmaci incongruo od inadeguato,
anche in considerazione dei maggiori rischi per la
salute che l’adozione di tale pratica comporta. In
questa prospettiva, è bene ricordare che è preciso
obbligo del medico “lo sviluppo e la diffusione del
corretto uso del farmaco nell’ambito della
quotidiana attività assistenziale”.



• efficacia dell’intervento: ovviamente
il medico deve sempre finalizzare la
prescrizione di un medicinale alla
cura della patologia lamentata e
riscontrata, tentando di ottimizzare il
rapporto mezzi (farmaci) – risultato
(miglioramento condizioni di salute),
in modo da raggiungere il massimo
risultato con il minimo impiego di
principio attivo (comunque tossico).


