
L'EFFICIENZA 
GUIDA IL CAMBIAMENTO 
La giunta Maroni lavora al superamento della legge 31/1997. 
Parole d'ordine: concorrenza, razionalizzazione e potenziamento 

E
un modello unico in Italia quello introdotto con 
la legge regionale 31/1997 e assorbito poi nella 
legge regionale 33/2009. Distinguendo tra pro
grammazione e controllo degli standard dei ser

vizi sanitari, affidati alle Asl, e lo svolgimento effettivo 
di quei servizi, affidati a chiunque rispetti i parametri 
fìssati secondo una gerarchia che parte dal ministero 
della Salute e si snoda attraverso la Regione e le 15 Asl 
lombarde, la Lombardia ha introdotto la concorrenza 
tra pubblico e privato nelle prestazioni sanitarie, con
cretizzando il principio di sussidiarietà. Lodato nel 
2010 dal Wall Street Journal e tuttora dall'Istituto 
Bruno Leoni — Alexandre Baldy, Segretario di Stato 

Il modello organizzativo ha bisogno di alcune cure. La 
nuova rete sarà a raggiera, imperniata su maxiospedali 
altamente specializzati. Attorno a loro ruoteranno ospedali 
più piccoli per esigenze affrontabili più facilmente e poli 
territoriali a cui affidare la cura dei malati cronici 

per industria e commercio dello stato brasiliano del 
Goias (6 milioni di abitanti) ha incontrato di recente il 
presidente della commissione Sanità di Regione Lom
bardia, Fabio Rizzi, per pianificare una cooperazione 
su progetti sociosanitari —, il modello concorrenzia
le prevede che le strutture private che rispettino gli 
standard richiesti possano accreditarsi presso le Asl. 
Accettando il medesimo tariffario a copertura dei co
sti operativi praticato dalle Regioni per le strutture 
pubbliche secondo le tipologie di intervento (i cosid
detti Drg, diagnosis related groups), anche i privati 
possono servire chi si rivolga loro senza chiedere più 
di quanto chieda una struttura pubblica. Così facendo 
la concorrenza è perfetta e paritaria e il cittadino ha 

piena libertà di scegliere la struttura che preferisce. In 
questo modo, il privato - 200 strutture di ricovero e 
cura accreditate — è arrivato a coprire circa il 30 per 
cento del totale del servizio sanitario lombardo. Più 
rilevazioni hanno riscontrato che, nel 2009,9,5 milio
ni di lombardi, il 19,9 per cento dei quali over 65, ha 
usufruito di assistenza medica attraverso due milioni 
di ricoveri e 150 milioni di prestazioni ambulatoriali. 
La Lombardia ha fornito prestazione sanitarie - il 10 
per cento delle totale, con punte del 50 per cento 
per alcune cure — anche a chi non è lombardo: nel 
2009 Niguarda e San Raffaele hanno ricevuto rispet
tivamente 26 e 70 milioni di euro per terapie a pa

zienti extra-lombardi (pagati 
dalle Regioni di provenienza). 
In questo modo è aumentata 
anche l'efficienza: infatti, per 
far si che i fondi della Regione 
garantiscano un margine di 
remunerazione, ogni struttura 
è spronata a ottimizzare gestio
ne dei trattamenti e impianti. 

Con circa 100 mila addetti nel 2009, la rete sanitaria 
lombarda è la più grande d'Italia ma il numero di 
dottori ogni 1000 abitanti è - a riprova dell'efficien
za—inferiore alla media nazionale: 1,33 contro 1,8. 

Allo stato attuale anche il modello organizzati
vo della sanità regionale ha bisogno di alcune cure. 
Lungo una via che già Fallora l'assessore leghista alla 
Sanità Alessandro Ce aveva provato a intraprendere, 
la giunta guidata da Roberto Maroni sta lavorando 
a una riarticolazione su tre livelli del sistema sanita
rio lombardo, che dia maggior ruolo alle strutture di 
prossimità e alleggerisca i carichi sugli ospedali. «Il 
modello gestionale dell'ospedale è inadeguato, serve 
un'organizzazione originale orientata alla presa in 
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L'Agenas ha confrontato i dati relativi a 47 indicatori comuni, fomiti obbligatoriamente dai 1.440 ospedali pubblici e 
convenzionati italiani. Gli indicatori vanno dalla mortalità a 30 giorni dal ricovero per infarto miocardico acuto ai parti 
con taglio cesareo, dagli interventi cardiochirurgici o per l'ictus alle operazioni di colecisti in laparoscopia 

carico e non alla prestazione» sostengono i tecnici 
che stanno lavorano alla riforma, in una bozza tra
pelata sulla stampa. La nuova rete sarà a raggiera e 
sarà imperniata su maxiospedali, ciascuno dei quali 
altamente specializzato per una precisa esigenza. At
torno a loro — si pensa di crearne uno ogni milio
ne di abitanti — quindi una decina in tutto tramite 
accorpamenti, ruoteranno ospedali più piccoli, per 
esigenze affrontabili più facilmente. 

Ultimo raggio di questo sistema "copernicano" 
sono i poli territoriali a cui verrebbe affidata la cura 
di malati cronici subacuti, bisognosi di monitorag
gio frequente ma solo in alcuni casi dì ricovero. In 
discussione la riduzione delle Asl da 15 a 4 o 8, parte 
delle loro funzioni — guardia medica, vaccinazioni, 
medici di famiglia, Sert, assistenza domiciliare, po
liambulatori - dovrebbe passare ai presidi, così da 
consentire alle stesse Asl compiti di regolamentazio

ne del sistema. Ai presidi si pensa anche di trasferire 
alcuni dei servizi oggi svolti negli ospedali - come le 
cure psichiatriche territoriali e gli ambulatori di primo 
livello (quelli oculistici, ad esempio) —, così da sgra
vare i pronto soccorso (dove oggi il 70 per cento dei 
pazienti arriva in codice bianco e verde, non urgente) 
e gli ospedali. Ai presidi si pensa infine di assegnare la 
supervisione di teleassistenza e telemedicina, per cu
rare i cronici a domicilio. Tutto questo consentirebbe 
risparmi stimati in 2 miliardi di euro su un bilancio 
regionale della sanità di 18 miliardi, le cui spese so
no per il 70 per cento indirizzate a una quota del 30 
cento dell'utenza. Ferma restando la libera scelta del 
cittadino tra strutture pubbliche e private, per queste 
ultime si è ipotizzata una revisione, ogni 5 anni, della 
convenzione attraverso cui vengono accreditate per 
svolgere l'attività ed essere ripagate dalla Regione. 

Carlo Sala 
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