
«La sostenibilità del siste-
ma sanitario è correlata

ad alcuni presupposti e fattori
primari (deospedalizzazione, in-
novazione tecnologica, consoli-
damento del “governo clinico”,
sviluppo di forme di assistenza
integrativa) e a un sistema di
governance che favorisca re-
sponsabilità, solidarietà, equità,
nonché rigorosi princìpi di effi-
cienza ed efficacia del modello
erogatorio pubblico e privato.

Una rinnovata governance
dovrà sostituire il finanziamento
derivato dal bilancio dello Stato
attraverso il Fondo sanitario na-
zionale e promuove la responsa-
bilizzazione di amministratori
pubblici e cittadini nella gestio-
ne delle risorse pubbliche. Nella
prospettiva di un federalismo so-
stenibile e responsabile le risor-
se necessarie a finanziare il com-
plesso delle prestazioni sanita-
rie ricomprese nei livelli essen-
ziali sono generate, Regione per
Regione, da un mix di fonti. La
spesa eccedente rispetto al livel-
lo efficiente dovrà rimanere,
completati i processi riorganiz-
zativi, a carico delle Regioni e
trovare copertura in aumenti
della pressione fiscale, nello spo-
stamento di risorse all’interno
del bilancio, o in compartecipa-
zioni da parte dei fruitori.

Federalismo sanitario non si-
gnifica ovviamente abbandona-
re a se stesse intere aree geogra-
fiche o ancorare la spesa al red-
dito prodotto in loco e al conse-
guente gettito fiscale, ma il pas-
saggio dal finanziamento della
spesa storica - che spesso incor-
pora alti livelli di inefficienza -
ai costi standard, ovvero al fi-
nanziamento dei servizi erogati
secondo princìpi di efficienza e
appropriatezza. Tali costi vanno
individuati in termini sintetici in
rapporto alla popolazione sulla

«Un Welfare delle opportunità è fondato sul-
la “presa in carico” della persona attra-

verso una ampia rete di servizi e di operatori -
indifferentemente pubblici o privati - che offrono,
in ragione di precisi standard di qualità ed effi-
cienza validi per tutto il territorio nazionale, non
solo semplici servizi sociali e prestazioni assisten-
ziali, ma anche la promessa di un miglioramento
della vita quotidiana. Esistono, purtroppo, malat-
tie inguaribili, ma non esistono malati
“incurabili”, cioè persone a cui non si possa
fornire cura, aiuto e sollievo. Le moderne tecnolo-
gie informatiche permettono oggi di seguire lo
sviluppo integrale della persona, i suoi percorsi
diagnostico-terapeutici così come i suoi percorsi
educativi e formativi e di lavoro, centralizzando i
flussi informativi che vengono poi liberamente
messi a disposizione degli operatori presenti sul
territorio e dei servizi di prossimità alla famiglia
e alla persona. Uno degli strumenti essenziali per
la presa in carico globale è il fascicolo personale
elettronico, destinato a raccogliere le informazio-
ni inerenti alle varie fasi della vita, nonché gli
interventi preventivi, curativi e riabilitativi e più
in generale tutte le informazioni utili per l’inte-
grazione sociale e la partecipazione attiva al
mercato del lavoro.

Sul versante della salute il fascicolo elettroni-
co deve essere finalizzato a raccogliere e trasmet-
tere dati clinici individuali in modo da garantire
la massima continuità delle tutele attraverso i
diversi servizi. Ciò consente una immediata dispo-
nibilità, in caso di bisogno, di importanti informa-
zioni sul paziente a prescindere dal luogo o situa-
zione in cui si trovi. La costruzione del fascicolo,
la sua implementazione nel tempo, l’utilizzo delle
informazioni e la loro tracciabilità pongono una
grande sfida di innovazione tecnologica, ma so-
prattutto di cambiamento culturale, di responsabi-
lità del cittadino verso la propria salute e del
medico nei processi decisionali e terapeutici. Il
governo dei percorsi anche individuali di salute
pone il problema, oltre che della rilevanza delle
politiche extraospedaliere, anche di una rifonda-
zione della medicina di base e delle cure prima-
rie, delle reti di offerta. La sperimentazione di
forme associative e assistenziali innovative (medi-
cina di gruppo, in rete, Utap, casa della salute)
consente di verificare la concreta possibilità di
presa in carico del cittadino in riferimento a tutte
le attività socio-sanitarie che lo riguardano, di
incentivare la prevenzione primaria, secondaria

e terziaria, di sviluppare forme di assistenza do-
miciliare, di fornire un fondamentale supporto
alla gestione della cronicità. La medicina genera-
le può diventare il “collettore” di tutte le energie
e risorse presenti sul territorio, le reti del volonta-
riato, i presìdi come le farmacie, chiamate ad
assolvere funzioni più ampie di servizio e suppor-

to al cittadino, il servizio postale in relazione alla
sua capacità di validare le ricette elettroniche
trasmesse o garantire il deposito protetto di dati
sensibili. Queste reti possono costituire un prezio-
so tessuto connettivo tra cittadino e strutture
sociali e sanitarie, in grado di avvicinare i servizi
primari alla persona soprattutto se anziana e
fragile.

Sul versante del lavoro il fascicolo elettronico
deve essere finalizzato a raccogliere e trasmettere

informazioni strategiche sui percorsi educativi, for-
mativi, occupazionali e assistenziali in modo da
prevenire il bisogno e favorire un ottimale inseri-
mento nel mercato del lavoro. Esso sarà lo stru-
mento a disposizione in primo luogo della persona
che potrà liberamente decidere in merito alla cir-
colazione delle informazioni che la riguardano.

Il fascicolo sarà peraltro liberamente accessi-
bile anche a tutti i servizi competenti al lavoro
che necessitano di informazioni collegate in una
ottica integrata in quanto fondamentali per l’in-
clusione sociale e la occupabilità. Pensiamo a
una banca dati che, nel connettere e rendere
effettivamente fruibili servizi oggi frammentati
(libretto formativo, conto corrente delle posizioni
assicurative presso le diverse gestioni previden-
ziali, sequenza dei rapporti di lavoro, titolarità di
un sussidio da disoccupazione o sospensione del
lavoro, assegni familiari ecc.) aiuti a ricomporre
in un disegno unitario carriere e percorsi formati-
vi. Emerge un nuovo concetto, quello di
“percorso di lavoro”, che può svolgersi in settori
diversi e con mansioni o tipologie contrattuali
molto differenziate e richiedere competenze e
conoscenze anche piuttosto lontane tra loro. È la
sicurezza legata all’inserimento continuativo in
una stessa organizzazione produttiva che viene
meno in questo nuovo contesto del mercato del
lavoro. E questa sicurezza deve oggi essere ripen-
sata attraverso politiche attive personalizzate e
sostenute da un efficiente sistema dei servizi al
lavoro che accompagnino le libere scelte delle
persone nelle sempre più frequenti transizioni
professionali.

Il nesso tra occupazione e libertà costituisce il
primo tassello delle riforme avviate con la legge
Biagi. Pensiamo al mercato del lavoro come a un
luogo libero ma regolato. Anzi, libero perché
regolato. Dove la libertà è, da parte della utenza,
la possibilità di scegliere il servizio e gli erogato-
ri che più si ritengono idonei e, da parte degli
operatori dei servizi, la possibilità di definire
innanzitutto le attività che si intendono esercitare
e poi la forma e lo scopo degli stessi. Le persone,
soprattutto nei momenti di transizione, devono
poter essere accompagnate da un sistema di servi-
zi che risponda unitariamente a una pluralità di
esigenze. Si pensi ai lavoratori che accedono a
percorsi di riqualificazione e contemporaneamen-
te hanno anche la necessità di avere una occupa-
zione o un sussidio sufficiente al loro manteni-
mento».

Territorio, Fondi integrativi e

P iù territorio e meno cor-
sie, cominciando a
chiudere i battenti dei

piccoli ospedali e poi
“deospedalizzando” quanto
più possibile. Medici associa-
ti in gruppo per dare più cure
e servizi, più ore al giorno e
durante tutta la settimana,
con l’aiuto delle tecnologie
come il fascicolo sanitario
elettronico. E poi spazio alla
Sanità integrativa perché in
tempi di «universalismo selet-
tivo» bisogna dimenticarsi
una volta per tutte l’utopia
del “tutto a tutti”. È questa la
ricetta per riorganizzare il
Ssn dell’atteso Libro bianco
sul futuro del Welfare («La
vita buona nella società atti-
va») che il ministro del Wel-
fare, Maurizio Sacconi, ha
presentato la settimana scorsa
(nelle due pagine pubblichia-
mo due estratti). Un docu-
mento che deve rappresentare
una specie di bussola per la
Sanità che verrà e che il Go-
verno proverà a concretizzare
con misure e provvedimenti
nei prossimi anni.

Voglia di sostenibilità.
Un federalismo sanitario «so-
stenibile e responsabile» che
a colpi di costi standard rad-
drizzi i conti delle Regioni,
troppo spesso in rosso. Le cu-
re sono da spostare sul territo-
rio perché concentrare tutto
sugli ospedali, soprattutto se
mini-strutture con una man-
ciata di posti
letto, vuol di-
re sprecare tan-
te preziose ri-
sorse. E con le
tecnologie - a
c o m i n c i a r e
dal fascicolo
personale elet-
tronico - pron-
te a dare una
mano alla rete
di servizi e alle nuove forme
associative tra medici che do-
vranno nascere per garantire
una effettiva «presa in cari-
co» della persona: per i biso-
gni più semplici e cure più
complesse, per tutta la setti-
mana e per più ore al giorno.

Nella Sanità del futuro, vi-
sta con gli occhi del ministe-

ro del Welfare, ci sarà insom-
ma sempre più attenzione al-
l’efficienza e alla «sostenibili-
tà», vero nuovo totem attorno
al quale ricostruire il Servizio
sanitario nazionale. Che ri-
marrà sempre un pilastro cru-
ciale del Welfare, ma sarà af-
fiancato dalla «crescita di un
nuovo secondo pilastro - av-

verte il Libro
bianco - con
le nuove for-
me integrative
di assistenza
sanitaria e so-
cio-sanitaria»
che si affide-
ranno sempre
di più alla con-
trattazione col-
lettiva con

«forme di Welfare negozia-
le». La Sanità integrativa è,
infatti, uno degli snodi crucia-
li per ridisegnare il Ssn nel
segno dell’«universalismo se-
lettivo» che costringe tutti -
dai cittadini alle Regioni fino
allo Stato - a fare i conti con
«la scarsità delle risorse», pre-
vedendo il ricorso anche a do-

lorose misure: come le «tarif-
fazioni» e la «compartecipa-
zione» dei costi dei servizi.

Territorio avanti tutta. Il
passaggio dal Welfare «assi-
stenziale» a quello delle «re-
sponsabilità condivise», ri-
chiede dunque un ripensamen-
to dell’offerta sanitaria che
non mette più l’ospedale al
centro come «luogo di rispo-
sta predominante ai bisogni
di salute e assistenza» ma «la-
scia spazio a una filiera di
servizi di prevenzione, dia-
gnosi, cura, riabilitazione as-
solutamente innovativi». In
questo scenario, accanto a
ospedali sempre più hi-tech
organizzati in grandi reti, sarà
il territorio a ricoprire un ruo-
lo strategico con i servizi di
assistenza a casa e le forme di
residenzialità destinate soprat-
tutto ai non autosufficienti e
ai disabili - vera bomba sani-
taria del futuro -, concretiz-
zando finalmente la «gestione
unitaria dei servizi socio-sani-
tario-assistenziali». Anche il
vecchio medico di famiglia
cambierà volto, non farà più
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LIBRO BIANCO/ Il ministro Sacconi presenta il documento sul futuro del Welfare: così

Più efficienza
con le tecnologie:
sì al fascicolo
elettronico
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Avanti con la deospedalizzazione e le forme associative per i medici

«La presa in carico»
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base delle migliori gestioni re-
gionali e lo stesso correttivo de-
mografico deve essere calcolato
secondo le esperienze più effi-
cienti rispetto alle fasce anziane
della popolazione regionale.

I costi standard sono lo stru-
mento più equo ed efficace per
guidare i processi di cambia-
mento e rappresentano la base
per determinare la futura alloca-
zione delle risorse. Il differenzia-
le tra costi standard e costi stori-
ci costituisce la misura di quan-
to deve essere recuperato in ter-
mini di migliore efficienza, ap-
propriatezza delle cure e del mo-
dello organizzativo.

I livelli essenziali di assisten-
za (Lea) vanno ripensati come
uno strumento in grado di conci-
liare sostenibilità del sistema, di-
ritti del cittadino, accesso ai ser-
vizi, appropriatezza e sicurezza
delle cure. I Lea devono trovare
una dimensione oltre che quali-
tativa anche quantitativa, corre-
lata alle migliori pratiche dia-
gnostiche e terapeutiche, alla
medicina basata sulla evidenza,
a processi di benchmarking al-
meno interregionali sui costi del-
le principali funzioni assistenzia-
li. Una distorta applicazione dei
Lea si traduce, di fatto, in una
maggiore spesa a carico del cit-
tadino e in un razionamento ini-
quo delle prestazioni.

L’aumento della domanda e
dei bisogni conseguenti alla rivo-
luzione epidemiologica dell’ulti-
mo ventennio comporterà una
crescente spesa sanitaria difficil-
mente sostenibile dalla fiscalità
generale anche in presenza di
una gestione più virtuosa della
spesa. È necessario pertanto
che il pilastro a capitalizzazione

reale si sviluppi anche in ambito
sanitario e assistenziale, valoriz-
zando le possibili sinergie e com-
plementarità con il pilastro pen-
sionistico privato, anche su im-
pulso di una attenta riconsidera-
zione degli aspetti di organizza-

zione funzionale e di quelli di
trattamento fiscale.

La crescita di un nuovo se-
condo pilastro con nuove forme

integrative di assistenza sanita-
ria e socio sanitaria, rivisitando
anche lo strumento delle società
di mutuo soccorso, è rilevante
anche al fine di valorizzare nuo-
ve forme di produzione dei servi-
zi che fanno tradizionalmente

parte dell’offerta dello Stato so-
ciale.

Pubblico e privato debbono
porsi in posizione sinergica ri-

spetto ai bisogni di salute da
soddisfare e pertanto adeguarsi
alla programmazione sanitaria
in termini di tipologia dell’offer-
ta, modalità di erogazione delle
prestazioni e dei volumi di attivi-
tà ritenuti congrui rispetto ai bi-
sogni.

La questione della governan-
ce e della sostenibilità si pone
anche per le Aziende ospedalie-
re universitarie e per i Policlini-
ci. Occorre sviluppare nuove
modalità gestionali improntate
a princìpi manageriali che re-
sponsabilizzino nelle scelte eco-
nomiche, assistenziali, didatti-
che e di ricerca tutti i soggetti
interessati e massimizzino la si-
nergia con il sistema ospedalie-
ro regionale.

La Regione, per affermare re-
almente la centralità della perso-
na rispetto all’offerta, deve assu-
mere una posizione “terza” di
controllore neutrale della quali-
tà, della libera scelta del pazien-
te, della sicurezza delle cure, del-
la conformità medica delle pre-
stazioni e dei relativi volumi. De-
vono essere introdotti modelli in
grado di premiare e incentivare
le realtà più virtuose, penalizzan-
do di conseguenza le realtà me-
no efficienti e non rispondenti
alle mutate esigenze dei pazienti
e della qualità complessiva del
sistema.

Erogatori pubblici e privati
dovranno adeguare i loro model-
li organizzativi di offerta ai
trend internazionali consolidati
che impongono una consistente
riduzione del numero di ospeda-
li generalisti per acuti (soprattut-
to di piccole dimensioni), la cre-
azione di reti ospedaliere a ele-
vata tecnologia e contenuto pro-
fessionale, lo sviluppo della filie-
ra assistenziale territoriale di cu-
re primarie ed extraospedalie-
re».

hi-tech per il nuovo Ssn
il «solista», ma con le nuove
forme di associazione e colla-
borazione dovrà diventare il
«collettore» di tutte le «ener-
gie e risorse presenti sul terri-
torio»: dalle reti del volonta-
riato ai presìdi come le farma-
cie, «chiamate ad assolvere
funzioni più ampie di servi-
zio e supporto al cittadino».
E con inedite sinergie come
quelle con il servizio postale
«con la sua capacità di valida-
re le ricette elettroniche tra-
smesse o garantire il deposito
protetto di dati sensibili».

“Chi rompe paga”. La
promessa è, poi, che l’avven-
to del federalismo sanitario
non si tradurrà nell’abbando-
no di «intere aree geografi-
che». Anche se per tutti deve
essere chiaro un monito:
d’ora in poi chi rompe paga.
La spesa extra, «quella gene-
rata dalle inefficienze», sarà
a carico delle Regioni «che
dovranno provvedere - avver-
te il Libro bianco - alla coper-
tura, aumentando la pressione
fiscale o spostando risorse al-
l’interno dei loro bilanci». So-

no questi i presupposti irri-
nunciabili per superare uno
dei problemi più gravi del Pa-
ese: «Il risultato peggiore del-
l’assetto tradizionale - spiega
il ministero del Welfare - è la
frattura tra i buoni modelli di
un Nord sviluppato e aggan-
ciato alle Regioni più avanza-
te d’Europa e le inefficienze
sistemiche di
un Sud arretra-
to e carente di
opportunità e
tutele soprat-
tutto per le
persone più de-
boli».

Alcune Re-
gioni hanno,
negli anni,
mantenuto o
addirittura implementato
«modelli organizzativi obsole-
ti» per cui a elevati livelli di
spesa corrisponde una bassa
qualità dei servizi: «Ne è ri-
prova il fatto che sono sem-
pre più consistenti i flussi di
mobilità di pazienti dal Sud
al Nord». Per questo è neces-
sario un governo della qualità

e quantità della spesa sanita-
ria, «se è vero - aggiunge il
Libro bianco - che ben tredici
Regioni registrano un disa-
vanzo di gestione, mentre
l’85 per cento del disavanzo
complessivo si concentra in
Lazio, Campania e Sicilia».
Insomma gli stessi livelli es-
senziali di assistenza da assi-

curare in tutto
il Paese, «so-
no diventati ta-
lora l’alibi per
coprire ineffi-
cienze e spre-
chi, anche per-
ché privi di ef-
ficaci meccani-
smi di control-
lo e monitorag-
gio». Niente

più sconti, insomma, come ha
ricordato anche il ministro
Sacconi che ha avvertito: «En-
tro l’estate arriveranno nuovi
commissariamenti nelle Re-
gioni che hanno sforato i defi-
cit sanitari».

Marzio Bartoloni
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l’assistenza sarà riorganizzata nel segno dell’«universalismo selettivo»
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Le Regioni
dovranno coprire
da sole l’eventuale
spesa extra

«L’universalismo selettivo»
Per garantire la sostenibilità ed evitare il razionamen-
to delle prestazioni è necessario tener conto delle
possibilità di spesa. È questo il principio guida dell’uni-
versalismo selettivo, che ne segna la distanza dall’uto-
pia di un universalismo assoluto, che non fa i conti con
la scarsità delle risorse e con la sostenibilità. Tariffazio-
ni e compartecipazione ai costi sono due strumenti
utili alla realizzazione dell’universalismo selettivo.

«La sussidiarietà verticale:
il federalismo fiscale»
Il passaggio dal finanziamento dalla spesa storica (che
finanzia i servizi e l’inefficienza) a quello del costo
standard (che finanzia solo i servizi) permetterà, in un
quadro che non pregiudicherà i livelli essenziali dei
servizi, una razionalizzazione della spesa pubblica diret-
ta a evitare che si confonda la solidarietà con la difesa
di clientele, sprechi e rendite.

«Il Welfare delle opportunità»
È fondato sulla “presa in carico” della persona attraver-
so un’ampia rete di servizi e di operatori - indifferente-
mente pubblici o privati - che offrono, in ragione di
precisi standard di qualità ed efficienza validi per tutto
il territorio nazionale, non solo semplici servizi sociali
e prestazioni assistenziali, ma anche la promessa di un
miglioramento della vita quotidiana. Esistono, purtrop-
po, malattie inguaribili, ma non esistono malati
“incurabili”, cioè persone a cui non si possano fornire
cura, aiuto e sollievo.

«Il secondo pilastro»
La crescita di un nuovo secondo pilastro con nuove
forme integrative di assistenza sanitaria e socio-sanita-
ria, rivisitando anche lo strumento delle società di
mutuo soccorso, è rilevante anche al fine di valorizzare
nuove forme di produzione dei servizi che fanno tradi-
zionalmente parte dell’offerta dello Stato sociale.

«Clinical governance, e-medicine,
health technology assessment,
risk management»
Sono parole chiave, mutuate dal mondo anglosassone
che introducono una nuova cultura del governo sanita-
rio, già praticata anche nelle realtà più avanzate del
nostro Paese. Il cambiamento di cultura è profondo.
Comporta una dialettica strutturata tra gli attori delle
politiche sanitarie che includono le competenze medi-
che, tecnologiche e manageriali. Né può prescindere
dallo sviluppo di processi di aziendalizzazione e da una
accelerazione meritocratica che investe l’intero mon-
do sanitario.

«Salute come benessere fisico
e psichico»
Salute non identifica più semplicemente la cura della
malattia ma, prima ancora, la promozione del benesse-
re e lo sviluppo delle capacità personali, tenendo conto
delle differenti condizioni di ciascuno. È una autentica
rivoluzione che incide sui modelli di organizzazione
sanitaria spostando l’attenzione dalla fase acuta alla
prevenzione primaria e secondaria, alla promozione di
corretti stili di vita, ai rapporti tra salute, sicurezza,
ambiente di vita e di lavoro.

«Politiche integrate sulla vita»
L’integrazione socio-sanitario-assistenziale è il princi-
pio cardine per garantire il passaggio da un Welfare
assistenziale a un Welfare delle responsabilità condivi-
se. Politiche integrate sulla vita agevolano il passaggio
da un’offerta settoriale a un’offerta di interventi rivolti
alla persona e alla famiglia, sostenendo le fragilità,
favorendo lo sviluppo di capacità individuali e la promo-
zione di reti di relazioni.

«I valori: persona, famiglia,
comunità»
Le politiche sociali possono essere ripensate partendo
dall’idea, così antica eppure così moderna, che ricono-
sce come primo fattore di costruzione sociale la re-
sponsabilità umana. È una sfida che deve identificare
con chiarezza i riferimenti e i valori intorno a cui
orientare l’opera di ricostruzione del sistema di Welfa-
re. Il primo tra questi valori è la centralità della perso-
na. La famiglia è un attore sociale. Anzi, è la relazione
sorgiva del sociale, perché connette in modo unico
generi e generazioni, attraverso la dimensione del-
l’amore come dono reciproco.

«Partecipazione e bilateralità»
Bilateralità e partecipazione rappresentano la soluzio-
ne più autorevole e credibile per superare ogni residua
cultura antagonista nei rapporti di produzione e avvia-
re, in un rinnovato clima di fiducia e collaborazione,
una virtuosa alleanza tra capitale e lavoro sui temi
della crescita, dello sviluppo e della giustizia sociale in
un mondo ragionevolmente destinato a sopportare
frequenti cause di instabilità.

Fisco federale e “secondo pilastro” per raddrizzare i conti

«Federalismo sostenibile responsabile»

Le parole del nuovo Welfare
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