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I nuovi modelli organizzativi
del Servizio Sanitario
Nazionale rispetto
alle disposizioni legislative

La legge 833/78 è stata una pietra miliare del Servizio Sanitario

Nazionale, affermando il concetto di salute uguale per tutti i cit-

tadini. Ha anche determinato l’affermarsi di una cultura clinica

volta a garantire assistenza sanitaria senza valutare l’impatto

economico di tale attività. Ha sicuramente fornito un input di

crescita professionale clinica che ha permesso di sviluppare un

sistema di salute di altissimo livello, creando un meccanismo di

relazioni interdisciplinari sia nell’ambiente interno sia esterno.

La legge 502/92 ha introdotto il principio di aziendalizzazione e

quindi i concetti di contabilità analitica vs contabilità di bilancio,

budget, fattori produttivi, direzione generale, collegio di direzio-

ne, etc. Il controllo dei costi ha preso il sopravvento sull’attività

clinica, ma soprattutto sull’autonomia clinica del professionista,

‘bombardato’ di linee guida, protocolli, obiettivi aziendali. Per

questo è nata una nuova cultura, manageriale, di gestione dei

processi, basata su strumenti operativi, staff, governance.

Le leggi 833/78 e 502/92 hanno svolto un ruolo importante, so-

prattutto perché rispecchiavano i tempi, i bisogni, le criticità del-

l’epoca; in questi ultimi anni qualcosa è cambiato perché si sono

modificate le esigenze degli assistiti, ma soprattutto i livelli di fi-

nanziamento e i modelli organizzativi dell’assistenza.

Superamento del distretto
In alcune Regioni (Lombardia) i concetti di distretto e di azienda

sanitaria sono oramai scomparsi. L’attività distrettuale è stata

sostituita da un ‘modello voucher’ ossia da strutture accreditate

convenzionate dalla Regione per fornire assistenza sanitaria sul

territorio sulla base di budget predeterminati. L’azienda sanitaria

è oramai sostituita dalla Regione, che orienta, determina, formu-

la contratti con le strutture e quindi ‘compra’ assistenza sanita-

ria da trust accreditati (joint commission) con elevata capacità

professionale e tecnologica.

Anche nella Regione Emilia-Romagna il distretto sta avendo una

crisi di identità e svolge solo un ruolo di committenza sulla for-

mulazione di piani di attività della Regione. I trust offrono un

elevato livello assistenziale, anche di complessità dei casi tratta-

ti, e la qualità percepita (outcome) è garantita da certificazioni

ISO 9000/9001 per Unità Operative; la joint commission prende

in considerazione tutto il processo assistenziale come ospedale e

la qualità dell’assistenza è garantita dalla struttura del trust (Re-

gione Lombardia). Infine nella Regione Toscana il distretto è

scomparso, sostituito dalle Società della Salute, il cui direttore è

nominato dalla Conferenza dei sindaci. Una società a tutti gli ef-

fetti, con un collegio sindacale (organismo di controllo), consi-

glio di amministrazione (organo amministrativo), a cui il diretto-

re della società della salute deve rispondere in termini economi-

ci, politici e di attività.

Un nuovo modello di percorso assistenziale
Il percorso assistenziale di un paziente sempre più esigente,

informato, spesso con pluripatologie, e quindi con elevato carico

assistenziale, coinvolge una serie di interlocutori professionisti

che interessano sia il mondo sanitario che sociale. Un sistema

così complesso non può essere rappresentato solo da una ricer-

ca del fattore economico legato ad una singola attività, perché il

controllo per centro di costo può produrre risultati differenti se-

condo la distribuzione dei costi indiretti che vengono ‘scaricati’

su quella unità operativa. È determinante iniziare a costruire un

percorso assistenziale attraverso un processo di costo, job order

costing, ovvero cercare di individuare le patologie, scandendo i

vari livelli di assistenza erogati per assistito (specialistica, ambu-

latoriale, farmaceutica, assistenza ospedaliera), e quindi iniziare

ad eseguire un vero livello di programmazione sui reali bisogni

degli assistiti. Non più un modello di trust organizzato secondo

un’intensità di cura, ma nuovi modelli organizzativi strutturati

sul processo assistenziale. Prima si progetta il sistema informati-

vo collegato al processo assistenziale secondo i bisogni della po-

polazione e/o mission aziendale, poi si progettano le Unità Ope-

rative e quindi la struttura del trust. Questa procedura è già pre-

sente in alcune nazioni, quali Germania e Giappone, e permette

di ottenere un’analisi del processo assistenziale concentrata sui

vari livelli, assistenza ospedaliera, specialistica ambulatoriale,

farmaci/dispositivi medici, e quindi analizzare un costo per pro-

cesso (job order costing) e non un costo per centro di costo.

L’assistenza domiciliare in questi ultimi anni ha subito profondi

cambiamenti; in alcune Regioni è ancora predominante la figura

del distretto, in altre si sta rafforzando sempre più un’assistenza

programmata e organizzata dalla struttura ospedaliera. È natu-

rale che in questo ultimo percorso assistenziale il ruolo del di-

stretto sia sempre meno predominante, con una maggiore atti-

vità dell’Unità valutativa ospedaliera territoriale. Se leggiamo

questo processo, notiamo un cambiamento sia delle figure pro-

fessionali sia del budget distribuito verso l’ospedale (attività ter-

ritoriale) e quindi di attivazione di meccanismi e strumenti

orientati sempre più a dei medici ed infermieri afferenti all’U-

nità Operativa ospedaliera.

Lo sviluppo delle équipe territoriali, delle Case della Salute, degli

ospedali di comunità e delle RSA apre nuovi scenari della medi-

cina generale, sia come numero di assistiti sia come attività col-

legate alla professione medica. Infatti l’associazionismo e/o la
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medicina di gruppo promuovono un progetto di assistenza sani-

taria fornita ad un numero elevato di assistiti, per cui è ipotizza-

bile cambiare l’approccio dell’assistenza programmata e soprat-

tutto gli obiettivi da raggiungere, che dovrebbero essere concor-

dati con le parti sindacali.

Il ruolo dell’information communication technology
L’information communication technology (ICT) ha sicuramente

contribuito alla modifica del sistema organizzativo; infatti i biso-

gni della popolazione assistita sono stati ‘scoperti’ attraverso le

informazioni dei tracciati della specialistica File C, farmaceutica,

file D e F, assistenza ospedaliera SDO, assistenza domiciliare in-

tegrata e programmata (progetto Mattone). I nuovi strumenti

tecnologici hanno iniziato a gestire tutte queste informazioni e

quindi, attraverso algoritmi, si è creata una rete di informazioni

relative all’assistenza sanitaria. Naturalmente attraverso mecca-

nismi operativi l’organizzazione delle aziende sanitarie e/o ospe-

daliere ha subito profonde trasformazioni, con nuovi modelli or-

ganizzativi, alcuni con spiccata attività territoriale, altri su base

ospedaliera. Le disposizioni legislative, 502/92 e successive mo-

dificazioni, non sono in grado di fornire risposte alle nuove esi-

genze tecnologiche che oramai sono entrate in modo dirompen-

te nel mondo sanitario. La possibilità di avere un management

che comprende i profondi cambiamenti in atto è incardinato su

un modello organizzativo forse troppo burocratizzato, legato a

disposizioni legislative che necessitano un cambiamento rispetto

alle esigenze della popolazione e di direzione generale.

Un nuovo organigramma
L’organigramma (direttore generale, direttore sanitario, diretto-

re amministrativo, collegio di direzione, staff, dipartimenti, unità

operative) è un modello ‘forse’ superato, soprattutto per quanto

riguarda le due strutture apicali (direttore sanitario e direttore

amministrativo), poiché le aziende ospedaliere sono orientate

oramai verso una struttura di trust con forte attività di produzio-

ne, veicolata dal direttore medico di presidio, direttore ammini-

strativo di presidio, dipartimenti, ovvero dai project manager

che collaborano su obiettivi dipartimentali con il direttore gene-

rale. È naturale che gli anni futuri prevedano un trust ad elevata

eccellenza, per cui non è più ipotizzabile avere una struttura sta-

tica, burocratizzata, legata e vincolata a meccanismi obsoleti. In-

fatti la legge 502/92 è nata in un periodo particolare del sistema

italiano, in cui si chiedevano alcune operazioni di tipo economi-

co per entrare in Europa.

I nuovi scenari
Ora stiamo vivendo una fase simile, ma con modelli organizzativi

e bisogni della popolazione cambiati, con forte competitività na-

zionale ed europea, in cui la professionalità ha un ruolo centrale,

agganciata non solo all’efficienza ma anche e soprattutto all’effi-

cacia. Con questi scenari non è pensabile costruire modelli di as-

sistenza territoriale che afferiscono a distretti che non sono più

in grado di produrre una governance sui territori, in quanto la li-

nea fra assistenza sanitaria e sociale è oramai inglobata in un mo-

dello sociosanitario, in cui la politica ha e dovrà svolgere un ruo-

lo determinante. 

È naturale che il direttore di un distretto dovrà essere un project

manager, la cui nomina e valutazione sarà effettuata dalla confe-

renza dei sindaci. La possibilità di aggregazioni di medicina gene-

rale, e quindi della casa della salute e delle équipe territoriali, ve-

drà il medico di medicina generale come vero general practice

found holding, del percorso assistenziale. Forse non esiste un

modello organizzativo ideale, ma sicuramente esiste un modello

organizzativo ‘nuovo’, che si basa sulla lettura e interpretazione

delle attività (dati e tracciati) e organizza nuove strutture ospeda-

liere, aziende sanitarie, dipartimenti, unità operative, fortemente

orientati all’attività clinica con un’elevata professionalità, in cui

l’università dovrà avere un ruolo determinate.
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