
LE TAPPE DEL CAMBIAMENTOIERI E OGGI

I direttori degli ospedali di Cremona, Mantova e Varese raccontano
la storia e le buone ragioni della rivoluzione formigoniana
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  SCE UN PRIMATO
    I UNA RIFORMA EPOCALE

N
el corso degli anni Ottanta una serie di proble-
mi di carattere istituzionale e organizzativo han-
no portato, soprattutto per ragioni di conteni-
mento dei costi e di controllo della spesa, a due

grandi ondate di riforme del nostro sistema sanitario, che
sono state concretizzate a partire dagli anni Novanta. Il
decreto legislativo (dlgs) 502/92 ha introdotto i concetti
di azienda e di concorrenza anche nella sanità; ha raffor-
zato in modo sostanziale le competenze regionali, costi-
tuendo un secondo livello di programmazione che è il Pia-
no sanitario regionale; ha istituito nuovi criteri di finan-
ziamento e di spesa, regionalizzando l’indebitamento, e
ha previsto l’accreditamento degli operatori privati. Il suc-
cessivo dlgs 229/99, ha fatto sì che non vi sia più un uni-
co modello sanitario nazionale, ma tanti quante sono le
Regioni. L’argomento più forte in difesa del processo de-
volutivo adottato dall’amministrazione Formigoni resta
la vicinanza tra governanti e governati, e la conseguente
maggiore possibilità di monitorare il legame tra costi e be-
nefici, in una dinamica che ha avuto l’effetto di rendere
gli amministratori locali più responsabili dei loro compor-
tamenti. Il principio cardine della legge sta nella regola-
zione della concorrenza attraverso la parità di diritti e do-
veri di enti pubblici e privati, con la libera scelta dei cit-
tadini fra gli stessi e con un sistema di pagamenti basato
sulle prestazioni effettuate. Questo ha favorito negli an-
ni un servizio di eccellenza reso ai cittadini. E ciò si evin-
ce dall’abbattimento delle liste d’attesa (le più corte d’I-
talia), dalla competitività professionale e delle prestazio-
ni, dalla percentuale (la più bassa in Italia) del numero dei
ricoveri fuori regione, mentre le prestazioni ambulato-
riali sono cresciute, riducendo i ricoveri ordinari. 

L’inizio di una nuova era
Ma com’era la sanità lombarda prima di queste trasforma-
zioni? Più Mese lo ha chiesto a chi ha visto da vicino un mo-
dello ambizioso farsi realtà, contribuendo all’opera. Pier-
giorgio Spaggiari, direttore generale dell’Azienda ospeda-
liera “Istituti Ospitalieri”di Cremona, ricorda che prima del-
la rivoluzione «la sanità era in mano a piccoli circoli di po-
tere locale, era politicizzata e non sottoposta a controlli di
qualità. Ancora nel ’95 gli ospedali erano finanziati con scar-
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sa attenzione al controllo dei costi e i pazienti rimanevano
ricoverati a lungo senza necessità». Anche secondo Luca
Stucchi, direttore generale dell’Azienda ospedaliera “Car-
lo Poma” di Mantova, «il vecchio sistema non era in grado
di rispondere in modo compiuto alle reali esigenze dei pa-
zienti, che vanno curati tenendo conto dei diversi bisogni
della persona, bisogni di salute, ma non solo». 

Dal ’97 è iniziato anche un forte processo di azienda-
lizzazione del sistema sanitario per una gestione più razio-
nale e competitiva. «È stato rivoluzionato il modo di am-
ministrare gli ospedali», sottolinea Stucchi, per il quale «la
sfida più grande è indubbiamente quella di costruire una
rete provinciale e sovraprovinciale tra i vari presìdi di un
ospedale». Spaggiari conferma, mentre precisa che «il di-
rettore generale ora deve assumersi tutte le responsabili-
tà, nel rispetto del vincolo dell’equilibrio economico-fi-
nanziario e misurandosi con indicatori di performance og-
gettivi». Tra questi, il controllo di qualità e il rispetto dei
tempi di attesa. Anche il ruolo delle Asl (che finanziano/ac-
quistano prestazioni) è stato nettamente distinto da quel-
lo delle Aziende ospedaliere (che erogano prestazioni),
facendo sorgere preoccupazioni da più parti. Secondo al-
cuni, attribuire concetti aziendali alla gestione degli ospe-
dali rischierebbe di introdurre una mentalità per cui la

Piergiorgio Spaggiari (Azienda ospedaliera
“Istituti Ospitalieri”di Cremona) ricorda che 
prima della rivoluzione «la sanità era in mano 
a piccoli circoli di potere locale, era politicizzata
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salute è sempre più percepita come una merce. Nessu-
no dei direttori di ospedale interpellati da Più Mese, pe-
rò, vede pericoli intrinseci. «L’aziendalizzazione – dice
Spaggiari – induce a una gestione accurata e alla tutela del
patrimonio di salute. Un impiego inappropriato delle ri-
sorse toglierebbe opportunità di cura a chi ne ha bisogno.
È quindi necessario che ci sia un soggetto che si assuma
la responsabilità di scelte ragionate». Una differenza tra la-
dinamica imprenditoriale e quella ospedaliera, comunque,
esiste e resta intatta, come precisa Walter Bergamaschi, di-
rettore generale dell’Ospedale di Varese: «Le aziende de-
vono stimolare la domanda nei clienti, noi dobbiamo re-
golare l’offerta in modo equilibrato fra bisogni e risorse». 

All’insegna della competitività
Una seconda tappa della riforma sanitaria formigoniana
si trova nel Piano socio-sanitario 2002-2004, dove la via
della collaborazione tra pubblico e privato ha preso for-
ma attraverso il ricorso al project financing. Infatti, a fron-
te di un mercato nazionale quasi immobile, la Lombar-
dia è già leader in questo ambito, con una fetta del 28 per
cento del valore del mercato (1.228 milioni di euro) e il
24 per cento dei progetti (17). Ciò ha contribuito a por-
tare l’Italia al secondo posto in Europa (dopo il Regno
Unito) per il project financing sanitario (71 progetti del
valore di circa 4,4 miliardi di euro). Luca Stucchi esem-
plifica: «Nella provincia di Mantova abbiamo due esem-
pi concreti di sperimentazione gestionale pubblico-priva-
to: gli ospedali di Suzzara e Castiglione delle Stiviere, che

dimostrano il raggiungimento di obiettivi concreti valo-
rizzando la realtà sul territorio». Spaggiari, invece, cita il
ripristino e la realizzazione di strutture importanti, qua-
li il Niguarda, l’Ospedale di Como, Vimercate e gli Ospe-
dali Civili di Brescia, evidenziando come «la collaborazio-
ne pubblico-privato ha significato un’opportunità di cre-
scita delle opere pubbliche, realizzate nei tempi stabiliti
per importi notevoli, ha sgravato la spesa pubblica e ha
introdotto il know-how gestionale dell’impresa».

Più problematica da attuare ma in via di decollo è in-
vece la legge regionale 288/2003, che agevola la trasforma-
zione degli istituti di ricerca e cura (il 46 per cento del to-
tale nazionale ha sede in Lombardia) in fondazioni. Una
conversione vantaggiosa per gli Irccs, che guadagneranno
autonomia gestionale e imprenditoriale, intesa come attrat-
tiva di grant per la ricerca e capacità di investimento sul ca-
pitale umano. Per Spaggiari è un passo «necessario, visto che
l’Italia fa fatica a trasformare in know-how i brevetti». 

Tutto intorno al malato
Anche Stucchi vede di buon occhio il cambiamento, «ché
le fondazioni in quanto tali coinvolgono maggiormente
cittadini e istituzioni, e potrebbero dare così una spinta
non indifferente alla ricerca». Trasformandosi, però, gli
ospedali hanno dovuto tener conto anche della legge
34/2004, che ha sancito una nuova suddivisione degli
ambiti d’offerta (sociale, socio-sanitaria e sanitaria) per me-
glio definire compiti e responsabilità. Una suddivisione
che in termini concreti, secondo Stucchi, «ha reso più ef-
ficienti i percorsi di assistenza, chiedendo di superare la lo-
gica delle singole unità operative». Al contempo, ha per-
messo di non disperdere energie, dal momento che «og-
gi – conferma Spaggiari – c’è una maggiore focalizzazio-
ne sui minori, da una parte con un’attenzione a creare un
ambiente di cura con servizi ad hoc (come la permanen-
za dei familiari, la scuola e le attività formative e di gioco
in ospedale), dall’altra con gli ambulatori specifici di so-
stegno ai pazienti cronici, che evitano loro il ricovero». 

Con la legge 3/2008 si è cercato poi di rispondere al le-
game difficoltoso fra Asl e Comuni (due universi cultura-
li e organizzativi del tutto diversi) attraverso la creazione di
appositi dipartimenti e la suddivisione di compiti e sfere
operative. Con quali risultati? Spaggiari segnala «l’elimina-
zione di sovrapposizioni e duplicazioni inutili; la possibi-
lità di scelta dell’unità di offerta che si ritiene adeguata, usu-
fruendo, se si ha diritto, del titolo sociale o socio-sanitario.
Mentre in passato si rischiava di vedersi rimbalzati dal Co-
mune all’Asl e poi all’Asp». La peculiarità del sistema lom-
bardo è, infatti, l’essere incentrato sulla persona. Cosa che
incide persino sull’architettura delle aziende ospedaliere, le
quali non possono più essere considerate corpi separati
dalla città: hanno una funzione sociale e devono essere
luoghi abitabili. Sempre con un occhio rivolto alla conser-
vazione del rapporto con le strutture preesistenti. Infatti –
è la convinzione dell’amministrazione regionale –anche la
cura del patrimonio artistico è un servizio al benessere,
perché il bisogno di salute è legato a quello della serenità,
quindi di una bellezza accogliente. La Lombardia ha per-
ciò investito per incentivare la creatività delle aziende, pre-
miando i progetti migliori. Questa visione “paziente cen-
trica” influisce anche sulla quotidianità dell’ospedale. Se-
condo Stucchi, la sua coerente applicazione si traduce in-
nanzitutto in «un reale superamento del concetto di uni-
tà operativa a favore di percorsi di diagnosi e cura e di as-
sistenza, che comportino un’assunzione di responsabilità
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Secondo Luca Stucchi (Azienda ospedaliera
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stata agevolata la trasformazione degli Irccs 
in fondazioni: «Così si coinvolgono cittadini 
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da parte dei professionisti». Prima della rivo-
luzione “paziente centrica”, invece, spiega Ber-
gamaschi, «la cultura organizzativa dei sistemi
sanitari vedeva al centro solo l’atto medico».
Mentre oggi «il “servizio” è giustamente cor-
relato allo specifico bisogno di cura, integran-
do tutte le attività, di carattere amministrati-
vo, gestionale, relazionale, assistenziale e clinico. L’ospeda-
le non può più presentarsi come una federazione di repar-
ti, è un organismo. Per questo il ricovero sta diventato sem-
pre più un episodio all’interno di un percorso che coinvol-
ge diverse discipline e livelli di assistenza».

Tornando al rapporto tra ricerca e cura, recentemen-
te (per l’esattezza il 12 dicembre scorso) il Corriere della Se-
ra ha scritto che «a Milano e in Lombardia in questi ulti-
mi anni sono stati affiliati alle università diversi ospedali.
La collaborazione più che giovare alla ricerca sarebbe ser-
vita ai baroni universitari per acquisire più potere». Poi la
domanda (retorica?): «C’è qualcuno che può dire, dati al-
la mano, che questa operazione ha contribuito a dare ai cit-
tadini cure migliori?». Nello stesso giorno, però, in un’in-
tervista apparsa sul Giornale, il presidente Formigoni par-
lava al contrario della necessità di legare le università al ter-
ritorio e quindi agli ospedali. Come conciliare le due po-
sizioni? Bergamaschi ricorda che «non c’è buona assisten-
za senza buona ricerca, non c’è ricerca senza formazione,
non c’è formazione senza assistenza. Non si tratta quindi
di valutare se sono migliori le cure “universitarie” rispetto
a quelle “ospedaliere”. Se però per cure migliori intendia-
mo la tensione all’aggiornamento, allora la risposta è solo
positiva: in questo senso la nuova norma regionale che di-
sciplina i rapporti fra Regione e università ci fornisce stru-
menti per migliorare la relazione fra le attività assistenzia-
li, didattiche e di ricerca. Per esempio coinvolgendo gli ate-
nei nella programmazione sanitaria e attraverso l’istitu-
zione di un fondo per le attività didattiche e di ricerca».

Le prospettive future
Quanto al futuro del modello sanitario lombardo, i tre di-
rettori interpellati da Più Mese si basano sugli scenari pro-
spettati dallo stesso Roberto Formigoni, che ha assicurato
che uno dei prossimi obiettivi del sistema sanitario sarà il
potenziamento delle prestazioni sul territorio, in partico-
lare di quelle legate ai pazienti cronici. Ciò significa che «le
aziende ospedaliere dovranno varcare i loro confini ed es-
sere presenti sul territorio. Certo non moltiplicando il nu-
mero dei presìdi o dei poliambulatori, ma costruendo per-
corsi che garantiscano la presa in carico dei pazienti anche
a domicilio», conclude Stucchi. Mentre Spaggiari sottoli-
nea che «ci sarà da “uscire” dall’ospedale, non solo fisica-
mente, ma nella comprensione, perché solo nel rapporto
con la medicina del territorio è possibile curare in modo
appropriato i pazienti cronici. Gli ospedalieri dovranno
mettere le loro competenze sempre più al servizio dei me-
dici di medicina generale». «Già oggi – ribadisce Bergama-
schi – a Varese stiamo sperimentando l’ospedalizzazione do-
miciliare, il telemonitoraggio di patologie croniche. Men-
tre il progetto di carta sanitaria e le reti di patologia ci per-
mettono di garantire continuità assistenziale nei diversi
presìdi dell’ospedale. Ma la sfida non riguarda solo i me-
dici: occorre ricostruire un’alleanza fra ospedale, medicina
di base, associazioni e pazienti, chiamati, attraverso stili di
vita e rispetto dei protocolli terapeutici, a rendersi prota-
gonisti della corretta gestione delle patologie croniche».

Benedetta Frigerio

Per Walter Bergamaschi «prima la cultura organizzativa
dei sistemi sanitari vedeva al centro solo l’atto medico».
Mentre oggi «il “servizio” è giustamente correlato allo
specifico bisogno di cura, integrando tutte le attività»
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