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Introduzione

Questo volume raccoglie alcuni dei concetti più significativi e ricorrenti utilizzati da Fede-

razioneSanità nella sua attività istituzionale, ai quali, pertanto, si è fatto ampiamente ricorso 

nelle pagine dei presenti Quaderni. Tali concetti costituiscono una sorta di linguaggio speci-

fico della Federazione, per cui è sembrato utile analizzarli come “parole-chiave”, elaborando-

ne delle definizioni ragionate. Lo scopo è quello di offrire una terminologia condivisa e delle 

chiavi interpretative che facilitino la lettura dei contenuti dei diversi volumi.

In generale si tratta di formule con cui gli addetti ai lavori indicano modelli organizzativi, sog-

getti, funzioni e processi assistenziali, nonché strumenti tecnici o giuridici, tipici del sistema 

dell’assistenza sanitaria. Ad essi sono attribuiti significati promiscui, spesso approssimativi 

o adattati sommariamente alle situazioni locali o aggiornati in relazione alle dinamiche della 

politica sanitaria. Ne deriva un lessico corrente frutto dell’intreccio di tecnicismi propri di 

scienze diverse (medicina, politica, diritto, economia), fonte di una comunicazione ricca di 

equivoci talvolta grossolani.

Pare tale ragione lo scopo di questo terzo Quaderno è quello di omogeneizzare, per quanto 

possibile, la comunicazione all’interno del nostro mondo, omologando il lessico rispetto ai 

contenuti tecnici consolidati nel sistema assistenziale del nostro Paese ed ai significati matu-

rati nell’azione di rappresentanza della cooperazione sanitaria svolta da FederazioneSanità.

L’intento di questa rassegna di parole-chiave, peraltro, non è solo quello di fare ordine sul 

piano della comunicazione. Si vuole anche offrire e condividere, partendo dall’esperienza, 

una conoscenza ragionata, sintetica e possibilmente chiara di nozioni e concetti, talvolta 

logorati dall’uso, contestualizzandoli nella cornice di pensiero che anima la politica della co-

operazione sanitaria.
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Non ha la pretesa di essere un dizionario né un’enciclopedia sanitaria, ma una sintesi di temi 

che descrivono la “piattaforma culturale” sulla quale FederazioneSanità ha costruito la pro-

pria strategia. L’auspicio è che il materiale presentato possa essere uno strumento tecnico 

di approfondimento dei principali fenomeni che si agitano nel mondo della sanità, e possa 

offrire spunti di riflessione per l’attività di impresa e per l’azione di rappresentanza degli or-

ganismi locali.  
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Premessa

Salute e sanità: una differenza fondamentale

Le Tavole istitutive del Servizio Sanitario Nazionale ci dicono che la sua missione è la tutela 

della salute come diritto fondamentale degli individui ed interesse della collettività.

La tutela del bene salute è contemplata dall’articolo 32 della Costituzione, il quale, la inseri-

sce tra i diritti pubblici sociali oggetto di una specifica garanzia, che non è solo negativa, ma 

è anche positiva. Ciò significa che nel nostro ordinamento giuridico la salute è tutelata non 

solo limitando il potere di intervento dello Stato sulle libertà e sull’autonomia degli individui, 

ma soprattutto imponendo ai pubblici poteri il dovere di intervenire attivamente, nei modi e 

con i mezzi più adeguati, per soddisfare le varie esigenze della collettività e degli individui in 

qualche modo connesse alla salute. 

L’interrogativo che questo costrutto logico-giuridico lascia aperto è cosa si intende per salu-

te, una nozione che viene comunemente e sbrigativamente identificata con quella di sanità, 

ossia con l’insieme delle cure e dei beni che le scienze e la tecnologia medica mettono a 

disposizione per curare la malattia. 

In realtà il concetto di salute ha subito nel corso dei secoli dinamiche culturali e politiche no-

tevolissime, passando progressivamente da una concezione statica e bio-medica di “salute 

come assenza di malattia” e prerogativa della medicina, ad una concezione socio-strutturale 

di “salute come completo benessere fisico, psichico e sociale”, appannaggio di tutte le poli-

tiche economiche e sociali che impattano sui determinanti, anche non medici, del benessere 

stesso. Oggi, dopo i messaggi e le reiterate indicazioni dell’Organizzazione Mondiale della 

Sanità (Alma Ata, 1978; Carta di Ottawa, 1989) nessuno teoricamente mette in discussione 

l’approccio socio-strutturale alla salute, anche se le cure ne restano lo strumento principale.
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Come si posiziona il nostro Paese ed il nostro Servizio Sanitario Nazionale rispetto a questo 

processo?

La Costituzione, anche se in modo non esplicito, autorizza sicuramente una lettura so-

cio-strutturale della salute. Il Legislatore della Riforma sanitaria ha in qualche modo glissato 

su questo tema. Ha risolto nel 1978 il dilemma in chiave prevalentemente tecnico-sanitaria, 

assegnando al Servizio compiti assistenziali di tipo collettivo o destinati agli individui con-

sistenti prevalentemente nella produzione e nell’offerta gratuita o semigratuita di attività, 

prestazioni e beni a contenuto sanitario, visti come il principale mezzo tecnico da impiegare 

per la tutela della salute. La strisciante sanitarizzazione della tutela della salute ancora ser-

peggia nei Livelli essenziali di assistenza.

Da questo orientamento sanitario della tutela della salute nascono non poche criticità, la princi-

pale delle quali è la mercificazione della salute stessa, a cui si associano il dominio della cultura 

medica in tutte le sue manifestazioni, la propensione al consumismo sociale e l’esplosione della 

spesa. Sullo sfondo si delineano le principali problematiche delle attuali politiche sanitarie alle 

prese con il tema della distribuzione delle risorse limitate tra le cure e le altre politiche sociali ed 

economiche che comunque generano salute, da un lato e, dall’altro, quello della responsabilità 

del management sanitario in merito alle modalità di impiego delle risorse disponibili.

Il sistema sanitario non è rimasto insensibile al processo politico che si è fatto interprete della 

nuova cultura della salute come componente e sintesi del benessere sociale degli individui. 

Ha progressivamente re-interpretato le cure come processi assistenziali sempre meno ap-

pannaggio esclusivo della medicina e sempre più a forte missione sociale. 

La malattia nelle sue manifestazioni cronico-degenerative e le disabilità congenite o acqui-

site sono diventate un problema sociale, non solo medico. Ne sono testimoni le politiche 

dell’assistenza socio-sanitaria, della riabilitazione e della salute mentale. Le prime orientate a 
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valorizzare gli aspetti sociali della malattia immergendo le cure mediche in processi assisten-

ziali nei quali la componente sanitaria si salda (o si dovrebbe saldare) con l’assistenza sociale 

alla persona. Le seconde portate progressivamente fuori dalla tradizionale cultura della riabi-

litazione in senso bio-medico, orientate alla valorizzazione delle capacità residue del disabile 

mediante percorsi riabilitativi di presa in carico finalizzata al reinserimento sociale attraver-

so il recupero della competenze funzionali della persona e al contrasto della regressione 

funzionale. Le terze impegnate in un faticoso percorso organizzativo di superamento della 

ospedalizzazione psichiatrica e di gestione dei problemi di salute mentale secondo percorsi 

sanitari, socio-sanitari e sociali di presa in carico sul territorio.

Cosa vuol dire assistenza per FederazioneSanità?

Assistere deriva dal latino (ad-sistere, stare vicino) ed indica l’essere presente accanto ad 

una persona, il farsi carico di un suo bisogno, allo scopo di sollevarla ed aiutarla, con la pro-

pria opera fisica o morale, nel compimento di certe azioni. 

La nozione di assistenza è uno dei concetti più familiari nei sistemi sociali di tutti i tempi, ma 

anche uno dei più vaghi, abusati e logori che circolano. Nel linguaggio comune il concetto 

di assistenza ha un ampio spettro di significati ed indica sia l’aiuto prestato ad una persona, 

sia il servizio che il produttore di un bene offre ai suoi acquirenti, sia l’insieme delle attività, 

organizzate dalla pubblica amministrazione o da privati, dirette a prestare soccorso a perso-

ne che versano in condizione di necessità, mediante la messa a disposizione di beni e servizi 

preordinati al soddisfacimento di determinati bisogni o alla tutela di determinate categorie 

di persone.

In sanità il concetto assume il significato particolarmente complesso di intervento sostituti-
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vo, compensativo o di supporto alla persona portatrice di bisogni connessi alla salute1 e de-

rivanti dalla mancanza o dalla carenza delle ordinarie funzioni psicologiche, bio-fisiologiche 

e socio-strutturali.  

Di fatto nella conduzione del Servizio Sanitario Nazionale ha avuto il sopravvento una 

visione dell’assistenza più attenta al profilo tecnico-sanitario dell’atto medico, del tratta-

mento praticato, del bene sanitario offerto, nonché agli aspetti quantitativi e amministra-

tivi della loro erogazione, che non a quello dei valori etici, della qualità relazionale con la 

persona bisognosa, in risposta al suo bisogno.

Questa visione del servizio tende a disumanizzarlo, a considerare l’utente come portatore 

di un diritto (visione giuridico-istituzionale) o come insieme di organi ammalti da riparare 

(visione bio-medica) e non come persona che soffre ed ha bisogno dell’intervento di un ope-

ratore specializzato che si relazioni con lui fiduciariamente ed empaticamente, informandolo 

e stimolandolo alla collaborazione e alla partecipazione al progetto terapeutico.

Di questa deriva logica dai valori etici dell’assistenza sono in qualche misura vittima anche i 

livelli essenziali di assistenza (LEA2), i quali lasciano indeterminato il profilo etico della qualità 

dell’assistenza, affidato alla sensibilità professionale del singolo operatore nel singolo caso.

La cooperazione sanitaria esprime il proprio valore specifico di soggetto non lucrativo a 

vocazione sociale facendo del bisogno del paziente il propulsore e dell’umanizzazione della 

relazione con il paziente stesso l’impronta organizzativa della propria attività di servizio.

1  Intesa come stato di completo benessere fisico, psichico e sociale della persona (Carta di Ottawa, 1989).

2  Si veda da ultimo il DPCM 12 gennaio 2017
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Le parole chiave

“3 A Regola”: con tale formula si indicano le tre fasi (autorizzazione, accreditamento e ac-

cordo contrattuale) in cui è articolato il procedimento di esternalizzazione delle prestazioni 

e dei servizi che costituisce una peculiarità distintiva del SSN, introdotto dal Decreto legisla-

tivo 502/1992 in sostituzione delle previgenti convenzioni3.

Il procedimento si articola in tre tappe. L’autorizzazione sanitaria è il provvedimento con il 

quale l’autorità amministrativa competente abilita un soggetto privato o pubblico a realiz-

zare, modificare, trasferire la sede fisica di una struttura e ad esercitare la relativa attività 

sanitaria, a fronte del possesso di requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici minimi. 

L’accreditamento è il provvedimento mediante il quale è accertato e riconosciuto alle strut-

ture sanitarie e sociosanitarie, nonché ai professionisti provvisti dell’autorizzazione che ne 

facciano richiesta, il possesso di ulteriori requisiti di qualità abilitanti alla stipula di appositi 

contratti di servizio con il SSN. 

L’accordo contrattuale è l’atto conclusivo, con il quale la regione e la ASL, ciascuna nell’ambi-

to di applicazione definito dalla legislazione regionale, stabiliscono i termini dell’affidamento 

(tipologia e volume massimo delle prestazioni e delle altre attività programmate; requisiti di 

servizio; corrispettivo tariffario ed extra-tariffario delle attività, etc.)

Ciascuno dei tre strumenti menzionati ha una sua fisionomia, una sua storia, una sua funzione 

specifica, ha avuto percorsi attuativi particolari e presenta qualche margine di incertezza. 

Per un’analisi approfondita degli stessi si rimanda alle specifiche voci di approfondimento.

3  Come si avrà modo di chiarire nelle voci collegate la convenzione è nella Legge 833/1978, istitutiva del SSN, l’unico strumento 
previsto per l’esternalizzazione dei servizi sanitari, utilizzato indistintamente sia nei confronti dei singoli professionisti sia delle 
strutture.
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Accordo contrattuale: terza fase del procedimento amministrativo noto come “Regola delle 3 

A”, è lo strumento che chiude il ciclo amministrativo con il quale la Regione e l’Azienda sanitaria 

procedono all’esternalizzazione delle prestazioni e dei servizi nell’area dell’assistenza specialisti-

ca, ospedaliera, residenziale e domiciliare definendo i rapporti nonché i termini dell’affidamento, 

con le strutture pubbliche e private e con i singoli professionisti privati accreditati.

L’Accordo contrattuale sostituisce nell’area dell’ospedalità e della specialistica (comprensiva 

della residenzialità e della domiciliarità), le vecchie convenzioni stipulate dalle Regioni e dalle 

USL. Si inquadra nella Riforma sanitaria degli anni ’90 (D.Lgs.502/1992 e 229/1999) che ha 

trasformato le USL in Aziende sanitarie locali (ASL). Tale riforma ha prefigurato, nel sistema 

erogativo dei servizi, forme di mercato regolato (“quasi-mercato”) nel quale le modalità di 

gestione delle esternalizzazioni seguono un procedimento selettivo dei concessionari ester-

ni, sia pubblici (Aziende Ospedaliere autonome, Policlinici universitari, Istituti di ricovero e 

cura a carattere scientifico) che privati (case di cura, strutture specialistiche, residenze) noto 

come “Regola delle 3 A” (si veda la relativa voce).

L’accordo contrattuale, nello specifico, costituisce la terza “A” della Regola, per cui a seguito 

dell’esito positivo del processo di selezione avvenuto nelle fasi precedenti (Autorizzazio-

ne, Accreditamento istituzionale), il provider consegue l’idoneità (non il diritto) a stipulare 

con il SSN appositi accordi contrattuali. Con questi accordi è stabilita la tipologia, il volume 

massimo e gli standard di qualità delle prestazioni e delle altre attività programmate, che 

le strutture si impegnano ad assicurare a fronte di un corrispettivo predeterminato su base 

tariffaria ed extra-tariffaria.

Per inquadrare correttamente questo istituto nell’attuale ordinamento del SSN, ricordiamo che 

il sistema erogativo dei servizi sanitari è stato, sin dalle origini, strutturalmente predisposto per 

l’esternalizzazione dei processi produttivi. Pur privilegiando la capacità produttiva diretta degli 
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apparati pubblici, nello stesso tempo realisticamente si riconosceva il ruolo complementare dei 

soggetti privati arruolati dall’esterno a completamento dell’offerta pubblica. Lo strumento rego-

latore impiegato a tal fine è stato fino al 1992, come ricordato poc’anzi, quello della convenzio-

ne applicata indistintamente nei confronti dei singoli professionisti medici (medici di medicina 

generale, pediatri di libera scelta e specialisti ambulatoriali interni), dei titolari di farmacia, delle 

case di cura, delle strutture specialistiche e diagnostiche, dei centri di riabilitazione, degli Istituti 

di ricovero e cura a carattere scientifico, dei policlinici universitari, degli ospedali religiosi, delle 

aziende termali. Senonché tratto caratteristico della convenzione è quello di essere concepita 

come uno strumento di natura regolamentare scarsamente selettivo (schema-tipo) al quale i 

contratti di affidamento possono solo conformarsi. Il modello della convenzione non dà molto 

potere negoziale né alla USL, che può selezionare il contraente tra gli aventi titolo solo applican-

do il regolamento, né al soggetto esterno, il quale ha solo la facoltà di aderire, accettando regole 

e remunerazione per le forniture alle quali si obbliga senza assumere soverchie responsabilità 

per i risultati La riforma del 1992rafforza la distinzione tra committenza pubblica e produzione 

esterna ed amplifica, fino a renderlo sistematico, il ricorso all’esternalizzazione delle prestazioni 

immergendola in un ambiente di mercato amministrato regolato, nel quale i provider esterni 

pubblici e privati competono secondo la libera scelta dell’utente.

L’accordo contrattuale è spesso degenerato in un puro atto di acquisto di prestazioni attinte 

da elenchi e tariffe, fissati in via astratta e generale da regolamenti nazionali e regionali, ri-

solvendosi nella determinazione di massimali di spesa autorizzata. In questo senso va invece 

segnalato che l’articolo 8 quinquies consente di leggere l’accordo come un vero e proprio 

contratto di “concessione di servizio”, avente per oggetto la devoluzione al provider esterno 

dei poteri e della responsabilità della produzione e dell’erogazione di servizi per conto del 

SSN, in un contesto di condivisione degli obiettivi e dei programmi pubblici, nonché degli 

standard di qualità delle erogazioni.
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Accreditamento istituzionale: seconda fase del procedimento amministrativo  noto come 

“Regola delle 3 A”, è il provvedimento amministrativo con il quale il Servizio Sanitario Nazio-

nale, in applicazione della normativa nazionale e regionale, accerta e certifica il possesso e la 

permanenza in capo ai provider pubblici e privati dei requisiti ulteriori rispetto a quelli richie-

sti per l’autorizzazione sanitaria rendendoli idonei a stipulare con la Regione/ASL appositi 

Accordi contrattuali con cui si perfeziona l’affidamento concessorio del servizio.

L’accreditamento4 è un istituto che nella sua accezione generale indica la certificazione di 

un giudizio positivo di conformità di un bene, di un servizio, di un processo, di una persona 

o anche di un’intera organizzazione rispetto ad una serie di requisiti prescritti. Nell’ambito 

degli scambi di mercato il giudizio è, di norma, pronunciato da un’autorità “terza”, pubblica 

o privata, di riconosciuta autorevolezza tecnico-scientifica, ed ha lo scopo di garantire al 

consumatore un grado elevato di qualità del processo di produzione e, conseguentemente, 

del bene e del servizio.

Nel SSN il concetto di accreditamento è stato introdotto con una funzione specifica dal D.L-

gs.502/1992, che ha aziendalizzato le USL, divenute appunto ASL, con l’intento di imprimere 

una spinta pro-competitiva al sistema erogativo dei servizi trasformandolo in un mercato 

amministrato (“quasi-mercato”), in cui l’acquisizione da parte delle ASL delle prestazioni sa-

nitarie da fornitori esterni è subordinato al possesso, da parte dei fornitori stessi, di specifici 

requisiti. Nel nuovo modello i produttori autorizzati/accreditati pubblici e privati sono posti 

sul medesimo piano, e competono tra loro sulla base della libera scelta del paziente nel limite 

delle forniture contrattate con l’Azienda.

4 Il termine stesso indica nel linguaggio comune un’attestazione di credito, di stima; nel diritto pubblico il conferimento di un 
incarico ufficiale, come quello di ambasciatore; nel linguaggio commerciale il riconoscimento di una operazione bancaria.
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In questo quadro l’accreditamento è stato incardinato, insieme all’autorizzazione all’eserci-

zio dell’attività sanitaria e agli accordi contrattuali, in un procedimento amministrativo in tre 

fasi (la già richiamata “Regola delle 3 A”). Il cuore di tale procedimento è costituito appunto 

dall’accreditamento, seconda “A” della Regola, mediante il quale si realizza l’accertamento 

del possesso di ulteriori requisiti aggiuntivi rispetto a quelli richiesti per l’autorizzazione.

L’implementazione dell’istituto dell’accreditamento ha però scontato il suo essere uno 

strumento sconosciuto alla nostra cultura amministrativa e stenta ancora ad acquisire una 

fisionomia uniforme di nuovo metodo ordinario di selezione dei concessionari dei servizi.

Passato attraverso una sequela di regimi transitori che hanno consentito a tutte le strutture 

pubbliche e private già convenzionate di entrare de plano nell’alveo dell’accreditamento5, e 

in assenza di atti sia regionali che nazionali volti a definirei suddetti “ulteriori” standard di 

qualificazione6, l’accreditamento diventa “istituzionale” con la riforma del 1999, espressione 

di un radicale mutamento di rotta. Esso perde la sua originaria connotazione di strumento 

tecnico “terzo” funzionale alla selezione di partner pubblici o privati e diventa invece uno 

strumento di pianificazione/programmazione istituzionale, con il quale le Regioni predeter-

minano ex ante il fabbisogno di prestazioni e dimensionano quali-quantitativamente l’offerta. 

In questo modo esse allocano come meglio ritengono la produzione tra l’interno e l’esterno, 

dando una sorta di “precedenza istituzionale” alle istituzioni pubbliche autonome ma co-

munque integrate nel sistema pubblico (Aziende Ospedaliere, Aziende universitarie, Istituti 

di ricovero e cura a carattere scientifico,) attingendo in via residuale alle forniture degli ero-

5 Nel biennio 1995-1996 si è assistito all’accreditamento ope legis dei soggetti precedentemente convenzionati. Ciò è avvenuto 
anche in virtù del dettato della Legge 724/1994 che ha prefigurato l’accreditamento quale “diritto” spettante a tutte le strutture 
in possesso dei requisiti per l’autorizzazione all’esercizio delle attività sanitarie.

6 Al contrario di quanto avvenuto, invece, con gli standard di base per l’autorizzazione all’esercizio dell’attività sanitaria definiti a 
livello nazionale con il DPR 14 gennaio 1997.
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gatori accreditati privati, fissando tipologia, quantità e valore della fornitura esternalizzata e 

distribuendola tra gli aventi titolo sulla base dei flussi storici.

L’accreditamento, anche se è diventato uno strumento sempre meno “terzo” e sempre più 

strumentale alle politiche regionali, evoca ancora l’idea della garanzia del consumatore/

utente in merito alla qualità delle prestazioni e dei servizi sanitari. L’entrata in campo 

dell’AGENAS (Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali) segna il rilancio delle regole 

tecniche abilitanti l’accreditamento, a partire da un Disciplinare tecnico approvato dalla Con-

ferenza Stato-Regioni nel dicembre del 2012, a cui hanno fatto seguito una serie di manuali di 

cui uno dedicato all’accreditamento delle strutture sociosanitarie residenziali, semiresiden-

ziali e dell’assistenza domiciliare.
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Appalto vs. concessione di servizio: rappresentano i principali strumenti contrattuali a di-

sposizione di un ente pubblico, titolare di un servizio rivolto al cittadino, per esternalizzare in 

tutto o in parte la gestione del servizio stesso: acquistando all’esterno servizi che incorpora 

(come meri fattori produttivi) nel proprio processo di produzione del servizio finale (appal-

to); ovvero affidando all’esterno la gestione e la produzione complessiva dello stesso, fermo 

restando il proprio potere di indirizzo e controllo (concessione).

Entrambi gli strumenti, in quanto implicano una relazione di scambio tra ente pubblico ed un 

soggetto esterno, configurano una forma di esternalizzazione (outsourcing). Ai due strumen-

ti si associano, però, contenuti ed effetti diversi dal punto di vista funzionale ed economico, 

in base alla destinazione interna o esterna della fornitura. La stessa infatti può consistere in 

un servizio (amministrativo, tecnico, logistico, di guardiania, ecc.) di supporto all produzione 

in house dell’Amministrazione; oppure nell’affidamento esterno dell’intero processo produt-

tivo, sia pure secondo gli indirizzi e sotto il controllo del titolare.

La differenza tra le due fattispecie è sostanziale. Nel primo caso la relazione di scambio è 

bilaterale, intercorrendo esclusivamente tra ente pubblico e fornitore esterno (i due soggetti 

contraenti) esaurendosi con l’adempimento delle reciproche obbligazioni, senza investire in 

alcun modo l’utente esterno. Nel secondo caso invece la relazione e triangolare: l’Ammi-

nistrazione, pur restando titolare e responsabile della propria funzione pubblica di ser-

vizio non delegabile a terzi, si spoglia dei poteri e della responsabilità della produzione 

dello stesso e li devolve al provider esterno. Quest’ultimo li esercita in nome proprio ma 

per conto dell’Amministrazione, interfacciandosi direttamente con l’utente quale garante di 

un’offerta idonea a soddisfare la domanda di servizio, al quale rende conto, insieme all’Am-

ministrazione, del risultato del servizio stesso.

La materia è disciplinata dal Codice dei contratti pubblici, recentemente aggiornato con il 



20 Le parole chiave     Q. 3

decreto legislativo 50/2016. Questo, preoccupato soprattutto degli aspetti relativi alle pro-

cedure di selezione del contraente, abbandona il criterio distintivo della destinazione interna 

o esterna del servizio oggetto dello scambio e si attesta sul criterio del rischio operativo7, 

ammettendo il ricorso ad appalti di servizi nel settore dei servizi non economici anche per la 

fornitura di personale infermieristico e medico.

In realtà il sistema erogativo del SSN mal si posiziona rispetto a questa disciplina. Infatti è 

istituzionalmente predisposto per l’affidamento esterno della produzione dei servizi secon-

do due regimi pubblicistici, la convenzione e l’accordo contrattuale con le strutture accredi-

tate, regolati da una legislazione specifica e sottratti alla normativa codicistica. Mediante la 

convenzione il SSN arruola, in posizione di collaborazione coordinata e continuativa, singoli 

professionisti sanitari contrattualizzati secondo schemi tipo di natura regolamentare. Me-

diante l’accreditamento vengono selezionate le strutture specialistiche ed ospedaliere, pub-

bliche e private, alle quali è affidata contrattualmente l’erogazione di prestazioni secondo 

determinati limiti e condizioni.

Il predetto regime speciale dell’esternalizzazione di servizi sanitari (si veda anche la voce 

“regola delle “3 A”) mediante l’accreditamento presenta delle smagliature dovute alle in-

certezze interpretative, ai ritardi e alla disomogenea applicazione da parte delle regioni. 

Ciò spiega perché le Aziende sanitarie, in presenza di particolari esigenze di servizio che si 

collocano ai confini dei fabbisogni soddisfatti in via ordinaria con il personale dipendente, 

con le convenzioni e con l’accreditamento, riacquistano la propria capacità negoziale civi-

7  Il Codice definisce come appalti pubblici i contratti a titolo oneroso aventi per oggetto l’esecuzione di lavori (in generale riferiti 
alle costruzioni), l’esecuzione di un’opera (insieme di lavori edilizi, di difesa ambientale, agronomica e forestale, paesaggistica o 
di ingegneria naturalistica), la fornitura di prodotti e la prestazione di servizi diversi dai lavori come sopra definiti. Le concessioni 
sono invece definite come contratti a titolo oneroso aventi per oggetto la progettazione e l’esecuzione di lavori o la gestione di 
servizi il cui corrispettivo è costituito dal diritto di gestire le opere o i servizi oggetto del contratto stesso, o tale diritto accom-
pagnato da un prezzo con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla loro gestione.
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listica facendo ricorso, seppur in via residuale, allo strumento dell’appalto per l’acquisto di 

personale medico, infermieristico e sociosanitario, legittimato dal codice dei contratti pub-

blici.

Parte della cooperazione sanitaria è stata, ed è ancora impigliata, nelle smagliature del siste-

ma dell’esternalizzazione in sanità. Utilizzata mediante impropri appalti di personale e di ser-

vizi socio-sanitari, sta promuovendo l’accreditamento perché aspira alla piena valorizzazione 

del proprio know how e della qualità del servizio reso al cittadino.
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Assistenza ambulatoriale: è l’insieme delle attività di educazione sanitaria, di prevenzione indivi-

duale, di diagnosi, di cura e di riabilitazione, con intensità clinica prevalentemente medio-bassa, 

erogate dal SSN in ambulatorio, vale a dire in un ambiente extra-ospedaliero attrezzato e dedicato.

L’assistenza ambulatoriale è un modello organizzativo dell’assistenza che si caratterizza per i 

seguenti tratti identificativi: l’erogazione, a richiesta del paziente o del suo medico di fiducia ed 

in tempi ragionevolmente brevi, di prestazioni sanitarie di vario contenuto tecnico-professionale 

(prevenzione individuale, diagnosi, cura, riabilitazione);l’intensità clinico-assistenziale general-

mente medio-bassa; lo svolgimento delle predette attività in un “ambulatorio”, ossia un presidio 

aperto al pubblico facilmente raggiungibile con gli ordinari mezzi a disposizione del paziente8 e 

fornito di adeguati standard strutturali ed organizzativi9.

Con queste sue caratteristiche il modello ambulatoriale dell’assistenza ha tracciato la principale 

linea di confine rispetto all’ospedale, l’altro dei due setting prevalenti in cui storicamente è stata 

divisa la struttura del sistema erogativo del SSN.

Eppure tale dicotomia ospedale-ambulatorio ha progressivamente perso significato classificato-

rio e valenza organizzativa in concomitanza di diverse dinamiche che hanno modificato e stanno 

modificando l’assetto complessivo dell’offerta assistenziale.

In primis i processi di sviluppo della medicina e della tecnologia. Nuove prestazioni, nuove tec-

nologie e nuove specializzazioni sono entrate sul mercato ed altre sono state abbandonate, 

favorendo lo spostamento delle stesse dal polo ospedaliero a quello ambulatoriale (compresa 

la diagnostica strumentale evoluta e la chirurgia di un giorno).

8 Ambulatorio deriva dal latino ambulare, camminare.

9 Così inteso l’ambulatorio è la struttura aperta al pubblico ed organizzata come impresa, nella quale uno a più professionisti 
esercitano attività sanitarie sotto la responsabilità organizzativa e gestionale dell’imprenditore. Come tale è soggetta ad auto-
rizzazione sanitaria e va tenuto distinto dallo studio privato del professionista.
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In secondo luogo il processo aggregativo dei servizi ambulatoriali in unità complesse e polifun-

zionali. A cominciare dagli anni ’90, sotto l’incalzare dell’esplosione della spesa sanitaria, il mo-

dello duale ospedale-territorio comincia ad essere messo in discussione. Avanza l’idea di ripor-

tare l’assistenza ospedaliera alla propria funzione di trattamento dei casi di elevata complessità 

clinica ed intensità assistenziale e di trasformare il Distretto in una rete di strutture polifunzionali 

e poliprofessionali tra loro integrate e coordinate. La medicina generale e la specialistica ambula-

toriale interna cominciano ad aggregarsi in équipe monoprofessionali (Aggregazioni Funzionali 

Territoriali) e multiprofessionali (Unità Complesse di Cure Primarie) proiettate sempre di più nei 

programmi assistenziali locali focalizzati sui problemi di gruppi di persone portatrici di patologie 

a rilevanza sociale10. Le farmacie si aprono ai servizi sul territorio. I servizi distrettuali si aggrega-

no in strutture complesse (Case della salute).

Infine lo sviluppo di strutture assistenziali intermedie, diverse sia dall’ospedale che dall’ambula-

torio, desinate a fungere da collegamento tra i due e proiettate verso l’assistenza socio-sanitaria. 

Crescono e si specializzano le residenza sanitarie assistenziali per gli anziani, i non autosufficienti 

e i disabili fisici e psichici. Si struttura l’assistenza domiciliare integrata. Nascono i primi presidi 

intermedi di degenza territoriale (Ospedali di Comunità dedicati alla fase post-acuta). Si istitui-

sce la rete delle strutture e delle unità operative per le cure palliative e per la terapia del dolore. 

In conclusione la dicotomia ospedale-ambulatorio territoriale ha lasciato il passo ad un conti-

nuum assistenziale che va dal domicilio del paziente all’ospedale, passando per una variegata 

tipologia di strutture assistenziali intermedie, in cui la vera partita è quella di garantire al pa-

ziente interventi coordinati attraverso adeguate formule di presa in carico.

10 Tali forme organizzative (AFT e UCCP) sono state introdotte nell’ordinamento del SSN con la Legge 189/2012 (di conversione 
del Decreto Legge n.158/2012) “Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela 
della salute” (cosiddetto “Decreto Balduzzi).
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Assistenza domiciliare integrata (ADI): è un modello di assistenza extraospedaliera 

attraverso il quale viene assicurata l’erogazione al domicilio del paziente di un complesso di 

trattamenti medici, infermieristici, riabilitativi e sociosanitari, graduabili in base al livello di 

complessità del bisogno, prestati con modalità integrate da nuclei di personale qualificato 

secondo piani assistenziali predefiniti.

L’assistenza domiciliare, finalizzata a stabilizzare il quadro clinico, limitare il declino funzio-

nale e migliorare la qualità della vita quotidiana del malato non autosufficiente e del disabile, 

è un alternativa preferibile al ricovero sotto almeno due profili. 

Da una parte perché svolge una funzione di filtro in entrata rispetto alle ospedalizzazioni 

improprie (si veda voce Assistenza primaria), mantenendo in un setting di cura adeguato 

pazienti che, pur avendo necessità di interventi assistenziali, non necessitano del livello di 

complessità tecnico-organizzativa proprio dell’ospedale, con evidenti benefici in termini di 

abbattimento dei costi connessi all’ospedalità. Dall’altra, come ben evidenziato nel Piano 

Nazionale Cronicità (PNC), la permanenza presso il proprio domicilio tende a stimolare nel 

paziente, e nei suoi care giver, la proattività e gli sforzi tesi al mantenimento dell’autonomia, 

allontanando l’impatto negativo sull’equilibrio psicofisico, nonché la passività e la derespon-

sabilizzazione rispetto al proprio percorso di cura spesso associate all’ospedalizzazione. In 

sintesi la permanenza a casa è correlata positivamente con l’empowerment del paziente, 

elemento alla base del paradigma noto come Chronic Care Model. La cooperazione sociale, 

a partire dagli anni ’80, è stata pioniera nel campo dell’assistenza domiciliare del paziente, 

muovendosi in modo spontaneo per dare risposte a quella platea, soprattutto di anziani e 

di disabili, i cui bisogni di assistenza erano inascoltati dall’apparato pubblico per indispo-

nibilità di personale adeguato sotto il profilo della specializzazione professionale. 

Nel corso degli anni si è passati dal mero arruolamento di mano d’opera qualificata al ricono-
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scimento della capacità di integrazione multiprofessionale degli operatori, alla costruzione di 

modelli organizzativi del servizio innovativi e flessibili supportati da centrali operative per la loro 

gestione. Modelli e know how che si sono rivelati idonei a gestire situazioni diverse e più com-

plesse, quali l’assistenza alle disabilità gravi, l’assistenza ai malati terminali e l’assistenza alle per-

sone affette da AIDS. Ciò è riconosciuto, da ultimo, nel già citato PNC che considera l’assistenza 

domiciliare un modello “che richiede una complessa organizzazione e una consolidata compe-

tenza gestionale” poiché, a partire dalla valutazione multidimensionale, esige il coinvolgimento 

ed il coordinamento di figure professionali differenti verso un progetto unitario di cura, nonché 

la capacità di adattarsi alle specifiche condizioni individuali e familiari del paziente. 

Si è così avviato un percorso che sta progressivamente facendo emergere l’ADI dall’originario 

contesto indifferenziato e l’ha portata al riconoscimento quale attività sanitaria specialistica, 

soggetta all’autorizzazione all’esercizio dell’attività sanitaria e all’accreditamento secondo le 

indicazioni dell’apposito disciplinare tecnico adottato dall’AGENAS.

Attualmente l’ADI trova la sua disciplina nei Livelli Essenziali di Assistenza, i quali incardi-

nano le cure domiciliari nell’area dell’assistenza sociosanitaria, confermando e rafforzando 

il principio, già affermato con gli indirizzi del 2001 (DPCM 14 febbraio 2001), del percorso 

assistenziale integrato per la presa in carico e per l’erogazione congiunta a livello domicilia-

re, territoriale e residenziale di attività e prestazioni afferenti all’area sanitaria e all’area dei 

servizi sociali.

Il percorso assistenziale affronta il bisogno clinico, funzionale e sociale della persona non 

autosufficiente e fragile, accertandolo con criteri multiprofessionali e multidimensionali, de-

finendo un Piano Assistenziale Individuale (PAI), nel quale sono contemplate le prestazioni 

medico-infermieristiche-riabilitative-assistenziali e di supporto alla famiglia, la cui continuità 

e la cui integrazione è assicurata dall’Azienda sanitaria locale. 
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I LEA articolano, come suggerito nella definizione proposta, le cure domiciliari su più livelli.

Le cure domiciliari di livello base (prestazioni di tipo medico, infermieristico e/o riabilitativo) 

soddisfano bisogni sanitari di bassa complessità e con basso coefficiente di intensità assi-

stenziale11. Esse, seppur ripetute nel tempo, non sono organizzate nel quadro di un Piano 

Assistenziale Individuale.

Le cure domiciliari integrate (ADI di I, II e III livello) richiedono la valutazione multidimensionale, 

la presa in carico e la definizione del PAI, con assunzione della responsabilità clinica del processo 

da parte del medico di medicina generale, e sono rivolte a persone con patologie o condizioni 

funzionali che richiedono continuità assistenziale ed interventi programmati di intensità progres-

sivamente più elevata, implicanti anche accertamenti diagnostici, fornitura di farmaci, di disposi-

tivi e di preparati per la nutrizione artificiale (si veda voce Assistenza integrativa).

11 Le cure domiciliari sono graduate in base al cosiddetto “coefficiente di intensità assistenziale” (CIA) parametro dato dal rappor-
to tra giornate di effettiva assistenza, cioè quelle nelle quali è stato effettuato almeno un accesso domiciliare (GeA), e giornate 
di cura previste nel PAI (GdC).
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Assistenza integrativa: designa l’assistenza erogata mediante la fornitura di dispositivi me-

dici monouso, di presidi per le persone affette da diabete o da malattie rare, nonché l’ero-

gazione di prodotti dietetici destinati all’alimentazione particolare di specifiche categorie di 

soggetti.

Tale definizione è funzionale innanzitutto a chiarire che, in senso tecnico, per “assistenza 

integrativa” non si intende l’assistenza erogata in regime privatistico da soggetti mutuo-

assicurativi ad integrazione dei Livelli essenziali di assistenza, bensì la fornitura da parte del 

SSN di beni fondamentali per garantire la gestione efficace della patologia a specifiche 

categorie di soggetti. Vi rientrano i dispositivi medici monouso rivolti a soggetti in condizioni 

cliniche particolari (tracheostomizzati, ileostomizzati, colostomizzati, etc.; assistiti affetti 

da grave incontinenza; soggetti allettati); i presidi per i soggetti diabetici o con particolari 

malattie rare; i prodotti dietetici (ad esempio per gli affetti da malattie metaboliche).

Tale tipologia di assistenza è per certi versi assimilabile alla cosiddetta “assistenza protesica” 

con cui il SSN garantisce, ai soggetti aventi diritto, protesi12, ortesi e ausili tecnologici impiegati 

in ambito sanitario a scopo di diagnosi, prevenzione, controllo e terapia di una malattia, di 

una ferita o di un handicap. 

La materia ha formato oggetto di una complessa disciplina organica (D.Lgs 46/1997) in attuazione 

della Direttiva 2007/47/CE e di ben tre Regolamenti europei (765, 768 e 764 del 2008). La 

disciplina classifica i dispositivi sulla base: della loro costruzione su misura o della fabbricazione 

di serie; dell’adattamento o dell’applicazione con intervento di un tecnico abilitato; della 

destinazione alle indagini cliniche; della natura di apparecchiatura assegnata in uso dell’assistito.

12 Essi sono presidi medico-chirurgico di origine biologica o artificiale deputati alla sostituzione di un distretto anatomico distin-
guibile in ecto-protesi (extra corpore) o endo-protesi (intra corpore);
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Entrambe queste tipologie assistenziali, rientrando nei LEA, sono state ridefinite con 

il DPCM  del 12 gennaio 2017 il quale ha aggiornato i nomenclatori dei presidi forniti sia 

dall’integrativa che dalla protesica, semplificando le procedure di identificazione e rilascio 

ed inserendovi nuovi ausili come gli strumenti software di comunicazione, le tastiere e gli 

strumenti di puntamento dello sguardo, gli apparecchia acustici digitali, gli scooter elettrici 

a quattro ruote, i sollevatori fissi e a carrello, i servo scala, i supporti per il bagno, i sensori 

ed i telecomandi. È stata inoltre ampliata l’area dei destinatari inserendo anche le persone 

assistite in ADI13.

La loro regolamentazione ed il conseguente inserimento nei livelli di assistenza del SSN 

(LEA) sono stati disposto dall’articolo 1, comma 292 della Legge 266/2005.

13 L’elenco dei soggetti aventi diritto è rintracciabile all’articolo 18 del DPCM di aggiornamento dei LEA. 



29Q. 3     Le parole chiave

Assistenza intermedia: modello assistenziale che si è andato formando, ed è in via di svilup-

po, come mezzo per superare la dicotomia tra ospedale e territorio attraverso l’identifica-

zione di strutture “intermedie” tra questi due poli, finalizzate ad accogliere degenze a bassa 

complessità difficilmente trattabili in setting assistenziali alternativi (domiciliare, residenziale 

e semiresidenziale) allo scopo di ridurre la durata delle degenze, prevenire le ospedalizzazio-

ni inappropriate, favorire il passaggio da un modello assistenziale all’altro.

È lo stesso termine intermedio a connotare la definizione di questo tipo di assistenza, col-

locandola tra l’ospedale e l’assistenza primaria, con lo scopo di garantire il “ponte” di colle-

gamento tra il trattamento della patologia in regime ospedaliero e la sua gestione, in fase 

pre e post-acuta, in regime domiciliare ed ambulatoriale. Il suo sviluppo nel nostro sistema 

sanitario si inquadra nelle politiche di riequilibrio e di superamento della storica divisione tra 

il polo ospedaliero e quello distrettuale/territoriale.

Sul piano funzionale l’assistenza intermedia offre una serie di servizi il cui obiettivo è quello 

di prevenire i ricoveri e le riammissioni ospedaliere inappropriate, favorendo il passaggio 

dal domicilio del paziente all’ospedale e viceversa, riducendo la durata delle degenze e pro-

muovendo il recupero ed il mantenimento della sua autonomia in un contesto di maggiore 

umanizzazione, assicurando il sostegno tutelare alla persona e alla sua famiglia.

Lo strumento tipico dell’assistenza intermedia, intesa come ponte tra il territorio e l’ospeda-

le, è il “posto letto territoriale” gestito dall’Ospedale di comunità. Quest’ultimo, affermatosi 

in alcune regioni italiane14 secondo il modello anglosassone del Community Hospital e de-

finito per la prima volta nella sua funzione dal Piano Sanitario Nazionale 2006-2008. Una 

definizione più compiuta di tale struttura è stata fornita dal Patto per la Salute 2014-2016  e 

14 Sono presenti 57 realtà in 11 regioni.
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dal Decreto del Ministro della Salute 70/2015 con il quale sono stati fissati i nuovi standard 

ospedalieri: “una struttura con un numero limitato di posti letto (15-20), gestito da personale 

infermieristico, in cui l’assistenza medica è garantita dai medici di medicina generale o dai 

pediatri di libera scelta o da altri medici dipendenti o convenzionati con il SSN; la responsa-

bilità igienico-organizzativa e gestionale fa capo al distretto che assicura anche le necessarie 

consulenze specialistiche”.

Si caratterizza rispetto all’assistenza residenziale, con la quale esistono evidenti profili di 

omogeneità, essenzialmente per due caratteristiche: una maggiore vocazione sanitaria, as-

solta dal presidio infermieristico nelle 24 ore e dalla responsabilità clinica affidata ai medici di 

medicina generale e alle altre figure mediche del territorio; degenze medie di durata limitata, 

stimabili tra i 15 ed i 20 giorni di ricovero.
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Assistenza ospedaliera: insieme di servizi erogati da un complesso di strutture (pubbliche e 

private) distinte per livello di complessità, in grado di garantire la compresenza di adeguati livelli 

di specializzazione medica e di intensità assistenziale, di complessità strumentale e tecnologica, 

di tempestività ed immediatezza della risposta a favore di una platea diversificata di utenti i cui 

bisogni non sarebbero trattabili in modo adeguato in setting assistenziali alternativi.

Senza indugiare in una trattazione storica della nozione di ospedale15 che trascende lo scopo 

del presente lavoro, qui si propone una formulazione operativa dell’assistenza ospedaliera 

che ne evidenzia, innanzitutto, la natura composita. Essa infatti, analogamente alle altre ma-

cro-aree di attività in cui si articolano i Livelli Essenziali di Assistenza (dei quali l’assistenza 

ospedaliera costituisce il terzo livello) ricomprende una gamma di attività vasta ed eteroge-

nea. Per la precisione il recente DPCM di revisione dei LEA16, riconfermando sostanzialmente 

l’impianto del decreto precedente datato 2001, articola tale livello assistenziale nelle seguen-

ti aree di attività: pronto soccorso; ricovero ordinario per acuti; day surgery; day hospital; 

riabilitazione e lungodegenza post acuzie; attività trasfusionali; attività di trapianto di organi 

e tessuti; centri anti veleni.

Questo pone però un primo problema di ordine definitorio: similmente a quanto avviene per 

l’assistenza primaria, l’assistenza ospedaliera è identificata non tanto sulla base della varie-

15 In Italia è Francesco Crispi, alla fine dell’Ottocento, a decretare l’uscita dell’ospedale dalla sua storica autonomia privata-religiosa 
ed il suo ingresso nella sfera pubblica, facendo sì che esso si diffonda su tutto il territorio nazionale, sia pure in misura marcata-
mente disomogenea in relazione al reddito delle comunità. È poi la legge ospedaliera del 1968 (Legge Mariotti) che ne disciplina 
organicamente l’ordinamento interno e la classificazione in strutture multifunzionali generali di zona, provinciali e regionali, in 
strutture specializzate, in strutture per lungodegenti, in strutture universitarie e in strutture religiose riconosciute. Con l’istituzio-
ne delle regioni la rete ospedaliera pubblica transita alle regioni (1975) e con l’avvento del SSN (1978) l’ospedale diventa presidio 
della USL, talvolta a carattere multizonale (articolo 15 della Legge 833/1978). Con la riforma aziendalistica degli anni ’90 solo i 
più grandi ospedali vengono costituiti in Azienda ospedaliera autonoma.

16 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 recante “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di 
assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”
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gata gamma dei bisogni dell’utenza, quanto sulla tipologia e sulla finalità dell’intervento non-

ché sulle caratteristiche strutturali ed organizzative del presidio: dal Pronto Soccorso, rivolto 

alla gestione dell’emergenza-urgenza (o comunque di bisogni medico-sanitari impellenti), ai 

regimi di day hospital e day surgery che garantiscono interventi programmati; dai reparti di 

ricovero ordinari, a favore di pazienti con patologie in fase acuta o di riacutizzazione, alla ri-

abilitazione e alla lungodegenza ospedaliera, rivolte invece a soggetti post-acuti con elevate 

esigenze clinico assistenziali.

Si richiama, a riguardo, la definizione che il Decreto del Ministero della Salute 70/201517 dà 

dell’ospedale come luogo chiamato ad assolvere, in una visione integrata dell’assistenza 

sanitaria: «una funzione specifica di gestione delle problematiche assistenziali dei soggetti 

affetti da una patologia (medica o chirurgica) ad insorgenza acuta e con rilevante 

compromissione funzionale, ovvero di gestioni di attività programmabili che richiedono 

un contesto tecnologicamente ed organizzativamente articolato e complesso, capace di 

affrontare, in maniera adeguata, peculiari esigenze sanitarie sia acute che post-acute e 

riabilitative.» A fronte di tale eterogeneità è quindi possibile individuare un denominatore 

comune tra tali funzioni, cioè l’esser organizzate in un “contesto tecnologicamente ed orga-

nizzativamente articolato e complesso” in grado di assicurare la compresenza di determi-

nate condizioni quali: elevati livelli di specializzazione disciplinare; spazi operativi attrezzati; 

assistenza medico-infermieristica prolungata e continua nel tempo; alti livelli di dotazione 

strumentale e tecnologica; capacità di risposta tempestiva. Preme sottolineare, rispetto alla 

17 Il Decreto Ministeriale n.70 del 2015 “Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quan-
titativi relativi all’assistenza ospedaliera” è il più recente ed incisivo regolamento nazionale intervenuto sulla riorganizzazione 
della rete ospedaliera del SSN, finalizzato a definire le condizioni necessarie a garantire livelli di assistenza ospedaliera uniformi 
sul territorio nazionale, attraverso una serie di standard (dotazione strutturale e tecnologica, bacino di utenza, risorse umane 
impiegate in rapporto ai pazienti trattati, complessità delle prestazioni erogate, etc.) ben più stringenti dei precedenti. Alla luce 
di tali criteri il DM ha fissato il parametro nazionale relativo ai posti letto a 3,7 PL ogni 1000 abitanti (nello specifico 3 posti per 
acuti e 0,7 di lungodegenza/riabilitazione ogni 1000 abitanti).
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definizione proposta, l’essenzialità della compresenza di tali condizioni. Alcune di queste, 

infatti, sono presenti anche in altri setting assistenziali, ma la loro compresenza in un’unica 

struttura è ciò che connota in senso forte l’assistenza ospedaliera. 

L’ospedale è pertanto caratterizzato da un assetto strutturale, organizzativo e tecnologi-

co-strumentale finalizzato all’esercizio di funzioni che non potrebbero essere altrimenti eser-

citate, con la stessa efficacia e sicurezza, in un diverso regime assistenziale. Sotto questo 

punto di vista va detto, però, che i confini dell’assistenza ospedaliera sono confini “porosi”, 

poiché i progressi della prassi assistenziali, lo sviluppo tecnologico e farmaceutico rendono 

possibile eseguire trattamenti, una volta erogabili solo in ospedale, in regime extraospeda-

liero con altrettante garanzie18.

La dizione “ospedale” o “struttura ospedaliera”, tra l’altro, è volutamente generica, consi-

derando che nel quadro del SSN esse si distinguono in diverse tipologie con tratti distintivi: 

i presidi ospedaliere (PO) delle ASL; le Aziende Ospedaliere (AO); le Aziende Ospedaliere 

Universitarie (AOU) ed i Policlinici universitari; gli Istituti di ricovero e cura a carattere scien-

tifico, pubblici e privati (IRCCS); gli ospedali religiosi classificati, le case di cura e gli ospedali 

privati accreditati19. 

La distinzione poc’anzi richiamata aiuta a mettere in evidenza un ulteriore tratto che connota 

l’assistenza ospedaliera, almeno nella sua accezione più recente: essa, se vuole dare risposte 

assistenziali efficaci e al contempo appropriate e sostenibili sul piano economico, deve tra-

18 Nel già richiamato Decreto di aggiornamento dei LEA, ad esempio, numerosi prestazioni erogate precedentemente in regime di 
day hospital e di day surgery sono state derubricate a prestazioni di natura ambulatoriale,

19 I dati dell’Annuario statistico del Servizio Sanitario Nazionale (dati ISTAT 2013) indicano un totale di 1070 strutture di ricovero 
così suddivise: 59 Aziende Ospedaliere; 380 presidi a gestione diretta delle ASL; 29 Aziende Ospedaliere Universitarie e Poli-
clinici (di cui due privati); 62 Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, pubblici e privati; 28 ospedali classificati; 3 enti di 
ricerca; 509 case di cure accreditate. Ad esse si aggiungo 65 case di cure operanti in regime privatistico.
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scendere i confini del singolo ospedale. Questo è vero sotto un duplice profilo: da una parte, 

come già richiamato, la rete ospedaliere ed il sistema dell’assistenza primaria (si vedano le 

voci “assistenza ospedaliera” ed assistenza primaria”) sono chiamati ad integrarsi tra loro; 

dall’altra, a maggior ragione, ciascuna struttura ospedaliere secondo le proprie caratteristi-

che, va incardinata all’interno della rete ospedaliera regionale.

Per questo il DM 70/2015 propone un’organizzazione gerarchica delle strutture ospedaliere, 

ordinate su tre livelli di complessità crescente in base alla capacità di risposta assistenziale: 

presidi ospedalieri di base20; presidi ospedalieri di I° livello21; presidi ospedalieri di II° livello22. 

All’interno di questa architettura il DM prevede, inoltre, l’individuazione di reti di particolari 

patologie23 in cui gli ospedali si relazionano secondo un modello hub e spoke24. Così confi-

gurata l’assistenza ospedaliere è chiamata a garantire la gestione del problema clinico “sia 

all’interno del presidio sia all’interno della rete ospedaliera, affinché possa essere assicurata 

[…] l’allocazione dei pazienti presso i presidi che dispongano di un livello organizzativo coe-

rente con la complessità assistenziale del caso da trattare.”

20 I presidi ospedalieri di base sono strutture dotate di Pronto Soccorso e con un numero limitato di specialità ad ampia diffusione 
territoriale con un bacino di utenza compreso tra 80.000 e 150.000 abitanti. 

21  Strutture sede di Dipartimento di Emergenza Accettazione (DEA) di I livello, con bacino di utenza compreso tra 150.000 e 
300.000 abitanti, dotate delle principali specialità, con servizio medico di guardia e la disponibili h. 24 dei servizi di radiologia.

22  Strutture (solitamente AO o AOU) sede di DEA di II livello, con bacino di utenza compreso tra 600.000 e 1.200.000 abitanti, 
dotate di tutte le specialità e di strutture ad alta complessità, con servizio medico di guardia e la disponibili h. 24 dei Servizi di 
radiologia.

23  Rete Infarto, ictus, traumatologica, neonatologica e punti nascita, medicine specialistiche, oncologica, pediatrica, trapiantologi-
ca, terapia del dolore, malattie rare.

24  In sanità l’assetto “hub and spoke” (mozzo e raggi) è un modello organizzativo in cui una serie di strutture a media complessità 
diffuse nel territorio (spoke) accolgono e gestiscono i pazienti e, laddove il livello di complessità lo richieda, fungono da collet-
tori verso centri di eccellenza ad alta specializzazione (hub) rispetto al trattamento di una determinata problematica clinico-as-
sistenziale.
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Assistenza primaria: il complesso coordinato ed integrato dei servizi e delle prestazioni sa-

nitarie e sociosanitarie, erogate in contesti assistenziali il più possibile prossimi ai luoghi in 

cui il paziente e la sua famiglia vivono (territorio), finalizzate alla tutela globale della salute in 

termini di promozione e prevenzione nonché al trattamento delle patologie più diffuse, cro-

niche e non, attraverso adeguati meccanismi di presa in carico atti a garantire la continuità 

assistenziale.

La formulazione proposta, tra le molteplici presenti nella letteratura scientifica, è apertamen-

te ispirata alla definizione di assistenza primaria suggerita da Elio Guzzanti25, esplicitando 

però alcuni elementi chiave (coordinamento, presa in carico, continuità assistenziale) parti-

colarmente significativi nella visione di FederazioneSanità.

Innanzitutto il primo aspetto da sottolineare è che nell’assistenza primaria (almeno nella 

sua accezione italiana, come si chiarirà a breve) rientrano un insieme di attività sanitarie e 

sociosanitarie ampie e molto diversificate, che vanno dalla prevenzione alla diagnosi, dall’as-

sistenza alla cura, senza dimenticare la riabilitazione ed il reinserimento sociale. Ciò implica, 

ovviamente, la compresenza di diverse professionalità mediche, sanitarie, sociosanitarie e 

sociali nonché quella di diversi presidi e punti di servizio anche specializzati.

In secondo luogo, affinché tale insieme di attività e di professionalità si connotino effettiva-

mente come un “complesso coordinato ed integrato” dovranno realizzarsi due condizioni26. 

Da una parte, sembra quasi superfluo evidenziarlo, l’assistenza primaria dovrà far proprio un 

25 “L’assistenza primaria intesa come il complesso delle attività e delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie dirette alla prevenzio-
ne, al trattamento delle malattie, degli incidenti di più larga diffusione e di minore gravità e delle malattie e disabilità ad anda-
mento cronico, quando non necessitano di prestazioni specialistiche di particolare complessità clinica e tecnologica”. Guzzanti 
E., Longhi T. (1985): Medicina di base e medicina ospedaliera, Federazione Medica, 9: 1005-1011 (editoriale).

26 Damiani G. Venditti A. Palumbo D. Rizzato E Guzzanti E. (2007) «Assistenza primaria: significato prospettive di sviluppo orga-
nizzativo» in Organizzazione Sanitaria 2/2007 pp. 3-16.
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modello di gestione del paziente multiprofessionale ed interdisciplinare. Dall’altra dovrà as-

sumersi il compito di guidare ed orientare il paziente, in particolare quello classificato come 

cronico, nel sistema sanitario, ponendosi quindi il problema del coordinamento dei servizi27. 

Pertanto solo con la strutturazione di: «un sistema organizzato che fornisca ingresso, indiriz-

zo, passaggio di consegna tra livelli e valutazioni»28, si attiveranno i suddetti meccanismi di 

presa in carico e si realizzerà la continuità assistenziale in termini di percorsi di trattamento 

individualizzati e collegati.

Un ulteriore aspetto caratteristico dell’assistenza primaria da rimarcare è, infine, la sua na-

tura territoriale. La volontà di promuovere la salute, di prevenire l’insorgenza delle patologie 

o almeno di agire proattivamente, intercettando le stesse nella loro fase di esordio prima di 

eventuali complicanze, ha imposto di stimolare la partecipazione del cittadino e, parallela-

mente, di avvicinare i servizi ai luoghi di vita delle persone. L’assistenza sanitaria si è pertanto 

“territorializzata”, ampliando i setting della propria azione (domicilio del paziente, ambulato-

rio, strutture residenziali e semiresidenziali) al di fuori del tradizionale contesto ospedaliero.

La realizzazione di un apparato di servizi coordinati ed integrati, in grado di prendere 

in carico il paziente garantendogli un sostegno continuo all’interno del suo contesto di 

vita quotidiano ha quell’evidente valenza in termini di universalità, equità ed accessibilità 

all’assistenza che caratterizza la definizione in chiave etica che l’OMS ha formulato e con-

tribuito a diffondere29.

27 Per dirla con Guzzanti: «L’assistenza primaria diventa anche un hub da cui gli assistiti sono guidati e seguiti nella complessità 
di un sistema che comprende l’assistenza specialistica, il ricovero ospedaliero, l’assistenza domiciliare, ma anche i programmi di 
sanità pubblica ed i servizi sociali».  Guzzanti E. (2009) L’assistenza Primaria in Italia, Edizioni iniziative sanitarie.

28 Damiani G. ed altri, ibid.

29 Definita nelle recenti linee guida per le cure integrate a favore dell persone anziane: “A concept based on the principles of equity, 
participation, intersectoral action, appropriate technology and a central role played by the health system. Patients usually have 
direct access without the need for referral.”
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Quanto poc’anzi illustrato ci consente di fare alcuni importanti distinguo.

In primis le terminologie “assistenza primaria” e “cure primarie” sono ben lungi dall’essere 

sinonimi. Guzzanti evidenzia come le cure siano solo una dimensione di un costrutto concet-

tuale ben più amplio ed includente come quello di assistenza. Tale distinzione non è mera-

mente linguistica poiché il termine cura ripropone la frammentazione in prestazioni erogate 

occasionalmente che l’approccio integrato e multidisciplinare, fatto proprio dall’assistenza 

primaria intende superare30 includendo i singoli atti in un processo coordinato e finalizzato.

Inoltre si ritiene opportuno mettere in guardia da una visione “riduzionista” dell’assisten-

za primaria, intendendola solo nell’accezione di “assistenza di base” fornita dal medico di 

medicina generale. Ciò nasce dalla malintesa e diffusa idea che le Primary Care, proposte 

dell’OMS, fossero politiche sanitarie essenzialmente rivolte ai Paesi in via di sviluppo. L’attua-

lità demografica ed epidemiologica dell’Italia e degli altri Paesi avanzati suggerisce invece 

la centralità dell’assistenza primaria per una gestione efficace e sostenibile delle cronicità, 

delle disabilità e delle non-autosufficienze dilaganti in contesti con ampie porzioni di popo-

lazione che invecchia. A riguardo Guzzanti metteva in guardia che senza un solido sistema di 

assistenza primaria: «è impossibile ritenere che si possano contenere entro limiti ragionevoli 

i ricoveri ospedalieri e le crisi del pronto soccorso perché nessun nodo della rete ospedaliera 

può operare regolarmente se si trova nel vuoto, cioè nella assenza di attività e servizi che 

assistano nella comunità le persone […]»31. Questo è evidente alla luce della funzione di filtro 

fondamentale che i servizi territoriali svolgono, sia sui flussi in entrata, in termini di conte-

30 In sintesi, citando Mete: “L’Assistenza Primaria è l’insieme di aspetti clinici (diagnosi cura riabilitazione), assistenziali (assistenza 
tutelare) e organizzativi (coordinamento della continuità assistenziale, percorsi di cura, presa in carico del paziente) per unificare 
sul singolo paziente interventi oggi spesso separati. Questa unificazione può avvenire solo attraverso attività di equipe multipro-
fessionali […]”. Mete R. “Il ruolo del Distretto” in Guzzanti ibid.

31 Guzzanti E. ed altri ibid.
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nimento dei ricoveri inappropriati, sia sui flussi in uscita, garantendo i setting assistenziali 

essenziali ad assicurare la continuità delle cure.

Nel contesto italiano l’assistenza primaria è stata declinata, coerentemente con quanto si è 

fin qui affermato, in un insieme complesso di servizi e linee di attività tese a rispondere sia 

ai bisogni sanitari della popolazione nel suo complesso, sia alle necessità particolari delle 

sub-popolazioni caratterizzate da fragilità.

A livello normativo il recente DPCM di aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza32, 

analogamente al decreto del 2001 e a tutti gli atti programmatori concernenti i LEA, iden-

tifica tout court l’assistenza primaria con il secondo livello assistenziale “Assistenza Distret-

tuale”. Il Distretto è pertanto la macrostruttura del SSN a cui è assegnata la responsabilità su 

tale enorme area di offerta che comprende: l’assistenza sanitaria di base fornita dai medici 

di medicina generale e dai pediatri di libera scelta; l’emergenza sanitaria territoriale; l’assi-

stenza farmaceutica tramite le farmacie convenzionate; l’assistenza integrativa; l’assistenza 

specialistica ambulatoriale; l’assistenza protesica; l’assistenza termale; l’assistenza domicilia-

re; l’assistenza materno-infantile; l’assistenza ambulatoriale, residenziale e semiresidenziale 

ai soggetti in condizioni di fragilità (pazienti psichiatrici, non-autosufficienti, disabili, persone 

con dipendenze patologiche); l’assistenza palliativa domiciliare e residenziale.

Ciascuna di tali aree di offerta è racchiusa in un proprio contenitore ordinamentale che ne 

definisce la funzione, le attività e gli attori senza modificarne gli strumenti amministrativi di 

gestione, lasciati nell’intreccio delle normative nazionali e regionali non dialoganti tra di loro.

Il coordinamento sistemico dell’assistenza primaria collegata all’ospedale implica regole cer-

32 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 recante “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di 
assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”.
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te, ruoli e responsabilità definiti. Tutto ciò manca nell’attuale apparato erogativo del SSN, 

nonostante le reiterate indicazioni della legislazione e della programmazione nazionale e 

regionale. La proposta strategica della cooperazione sanitaria è proprio quella di costruire, 

attraverso l’organizzazione imprenditoriale dei diversi attori professionali operanti sul ter-

ritorio, la base strutturale del sistema di assistenza primaria e di offrirlo al Distretto sulla 

base di rapporti di partenariato pubblico-privato fondati sulla chiarezza e sulla certezza 

degli elementi sopraccitati: regole, ruoli e responsabilità.
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Assistenza residenziale: tipologia di assistenza a ciclo continuativo o diurno realizzata in struttu-

re extraospedaliere di tipo alberghiero deputate all’erogazione a lungo termine di prestazioni sa-

nitarie e socio-sanitarie tra loro funzionalmente integrate finalizzate al recupero di autonomia e 

al reinserimento sociale di soggetti in particolare stato di fragilità(disabili fisici e psichici,  anziani 

non autosufficienti, malati psichiatrici, soggetti affetti da dipendenze), nonché alla prevenzione 

dell’aggravamento del danno funzionale delle patologie croniche, nel caso in cui sia comprovata 

l’impossibilità dell’erogazione al domicilio dei trattamenti adeguati.

L’assistenza residenziale e semiresidenziale, la cui definizione è stata tratta dal Piano sa-

nitario nazionale 1994-1996 (DPCM 1 marzo 1994) è una delle aree più recenti e sofferenti 

dell’assistenza prestata dal SSN, inseritasi non senza difficoltà nello schema organizzativo 

che storicamente contrapponeva due poli: quello ospedaliero e quello ambulatoriale, con 

scarsa attenzione ad altre “diramazioni” assistenziali quale quella domiciliare e, appunto, 

quella erogata in strutture residenziali diverse dall’ospedale. È un tipo nuovo di assistenza 

che esprime una maggiore attenzione ai bisogni di tutela della persona fragile come gli 

anziani, i disabili fisici e psichici ed i portatori di patologie croniche e invalidanti in forte e 

preoccupante crescita. 

I principi dell’assistenza residenziale si scontrano con il principale dei difetti strutturali del si-

stema erogativo del SSN, articolato per linee verticali di produzione specializzate (mediche, 

infermieristiche, specialistiche, diagnostiche, riabilitative) erogate in ambiente ospedaliero 

ed ambulatoriale che leggi e regolamenti non sono riuscite ad integrare orizzontalmente in 

funzione di specifici obiettivi assistenziali.

Chiara nell’obiettivo, ma meno chiara e molto laboriosa nella fase di individuazione degli 

standard strutturali ed organizzativi del servizio, l’implementazione della Residenza Sanita-

ria Assistenziale(RSA), fulcro strutturale di questo nuovo modello di assistenza, si intreccia 
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con gli altri processi di trasformazione del sistema erogativo, primi fra tutti il riequilibrio 

ospedale-territorio, il riordinamento dell’assistenza primaria (di cui l’assistenza residenziale 

è una dimensione) l’accreditamento, lo sviluppo dell’assistenza sociosanitaria, la definizione 

dei Livelli essenziali di assistenza. Essa cresce disordinatamente e si disperde in una molti-

tudine di realtà assistenziali, confondendosi con le residenze socio-assistenziali (Case di 

riposo, Case protette, Residenze protette, Comunità alloggio, Case albergo, Case soggiorno 

o vacanze per anziani, etc.) e con le strutture di riabilitazione (Istituti di riabilitazione geria-

trica, Lungodegenze riabilitative) fino a divenire un modello difficilmente riconoscibile sotto 

un profilo uniforme comune33.

Il DPCM sull‘integrazione socio-sanitaria (14 febbraio 2001) e il DPCM di definizione dei LEA 

(15 gennaio 2017) costituiscono attualmente le fonti normative che consentono di identifica-

re  la classificazione più attendibile dell’assistenza residenziale, non definibile come singolo 

atto assistenziale, ma come complesso di prestazioni di carattere sanitario, tutelare, assisten-

ziale erogate in regime alberghiero nell’arco delle 24 ore (o semi-alberghiero), di norma a 

lungo termine34 per nuclei organizzati sulle esigenze delle diverse tipologie di assistiti. 

Il Decreto pertanto identifica:

•	 assistenza residenziale e semiresidenziale per anziani non autosufficienti e non assistibili 

a domicilio, privo di una declaratoria standard delle prestazioni; 

•	 assistenza residenziale e semiresidenziale per disabili fisici, psichici e sensoriali, consisten-

te in prestazioni diagnostiche terapeutiche, riabilitative e socio riabilitative extraospeda-

33 La stessa Commissione per la revisione dei LEA, riconosceva che, nonostante le rilevazioni compiute in materia dall’AGENAS, 
non si dispone di un flusso informativo che consenta la classificazione esatta ed uniforme del modello organizzativo dell’assi-
stenza residenziale.

34 Circostanza questa che induce una misurazione non per episodio di ricovero, ma per giornata di degenza.
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liere secondo programmi riabilitativi intensivi, estensivi e di mantenimento;

•	 assistenza residenziale e semiresidenziale psichiatrica con prestazioni terapeutico riabili-

tative intensive ed estensive e prestazioni socio riabilitative;

•	 assistenza residenziale in Centri di cure palliative detti hospice, per il trattamento delle 

malattie inguaribili in fase evolutiva e non più controllabile con terapie causali.
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Assistenza sociosanitaria: modello di assistenza extraospedaliera finalizzato alla gestione di 

percorsi assistenziali rispondenti ai bisogni delle persone che richiedono unitariamente pre-

stazioni sanitarie e azioni di protezione sociale in grado di garantire, anche nel lungo periodo, 

la continuità tra le azioni di cura e quelle di riabilitazione.

La nozione di assistenza sociosanitaria qui proposta fa propria quella dell’articolo 3-septie-

sdel Decreto legislativo 502/1992. Essa presuppone un’indispensabile dimensione organiz-

zativa che integra, quanto meno sul piano funzionale ed operativo, attività appartenenti a 

due sistemi amministrativi, entrambi di matrice pubblica, i quali, pur concorrendo alla me-

desima missione assistenziale, sono divisi sul piano delle istituzioni, della competenza, del 

finanziamento e delle risorse umane.

L’affermarsi dell’assistenza sociosanitaria è un crinale fondamentale dell’evoluzione del 

nostro sistema sanitario, indice dello spostamento verso una visione della salute più sen-

sibile alla sua dimensione socio-strutturale. Essa è la matrice da cui è sorta la cooperazione 

sanitaria; è componente fondamentale per la realizzazione di un sistema di assistenza pri-

maria degno di questo nome; è il terreno sul quale si collocano le prospettive di sviluppo del 

SSN in particolare rispetto ai paradigmi di presa in carico della cronicità (si vedano le voci  

Chronic Care Model; Disease Management).

Per la verità l’integrazione tra le due linee di intervento assistenziale, sulla salute da una parte 

e sui mezzi necessari per vivere dall’altra, ha radici storiche comuni, in qualche misura derivate 

dalle istanze di protezione dei soggetti più fragili economicamente, socialmente e sanitariamen-

te innescate dalla rivoluzione industriale. Esponenti principali ne sono state la beneficienza laica, 

affermatasi attraverso la solidarietà mutualistica spontanea nelle forma della Società di mutuo 

soccorso, e quella religiosa, impersonata dalle Opere Pie. Paradossalmente il distacco tra di esse 

si è verificato in concomitanza dell’intervento pubblico. La sanità è stata immersa nel modello 
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delle assicurazioni obbligatorie, ed è confluita nel 1978 nel modello universalistico del Servizio 

Sanitario Nazionale. L’assistenza sociale ha vissuto la fase della pubblicizzazione delle Opere 

Pie trasformate in Istituti Pubblici e Privati di Assistenza e di Beneficienza (IPAB) per confluire 

nell’area dell’assistenza sociale di competenza dell’Ente locale.

Oggi si va affermando anche nel nostro sistema sanitario una concezione della salute sem-

pre meno coincidente con le cure, appannaggio della medicina e della tecnologia sanitaria, e 

sempre più letta come bene fisico, psichico e sociale.  Tutti convengono sulla la necessità di 

integrare (o, meglio, re-integrare) i due versanti di protezione della persona, guardando alle 

particolari condizioni del malato ed ai bisogni assistenziali di specifici gruppi di popolazione.

Tutti, esperti, politici, associazioni dei cittadini la reclamano. La legge lo richiede. Ma di fatto i 

due sistemi restano nel proprio contenitore istituzionale ed è difficile integrarli funzionalmente.

Il cammino dell’integrazione sociosanitaria è stato particolarmente laborioso in sanità, nono-

stante esplicite ed importanti pronunce legislative35. La svolta è segnata dal D.Lgs 229/1999 il 

quale contiene la disciplina organica delle prestazioni sociosanitarie. Da un punto di vista for-

male la distanza tra il sociale ed il sanitario si accorcia, ma sul piano sostanziale essa si arresta 

di fronte alla barriera della distinzione istituzionale della competenza, alla quale si associa la 

divaricazione dei flussi di finanziamento. Si riconosce in linea di principio e con una certa so-

lennità che esistono aree di bisogno assistenziale legate a particolari condizioni di fragilità della 

persona nelle quali prestazioni propriamente sanitarie36ed azioni di protezione sociale37concor-

35 Ci riferiamo all’articolo 1 della Legge 833/1978, il quale fa obbligo al SSN di assicurare il collegamento ed il coordinamento con 
i soggetti che svolgono nel settore sociale attività comunque incidenti sullo stato di salute, nonché all’articolo 8 della legge 
595/1985, che istituzionalizza il ”progetto-obiettivo” come metodo dell’integrazione socio-sanitaria.

36  (“Prevenzione, diagnosi, rimozione di esiti degenerativi o invalidanti di patologie congenite o acquisite” 

37 Sostegno e promozione dell’infanzia e dell’adolescenza, contrasto della povertà, aiuto domestico, ospitalità alberghiera residen-
ziale e semiresidenziale, inserimento sociale.
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rono al medesimo obiettivo di protezione. I due tipi di intervento, pur restando nell’ambito delle 

distinte competenze rispettivamente dell’ASL e dell’Ente locale, si debbono intrecciare “funzio-

nalmente” secondo “progetti personalizzati” disciplinati dalla regione. Si riconosce inoltre che 

esistono specifiche aree di bisogno assistenziale (settore materno-infantile, della disabilità, degli 

anziani, della dipendenza da droga, alcol e farmaci, delle patologie psichiatriche, delle infezioni 

da HIV, dei pazienti terminali) nelle quali il supporto socio-assistenziale alla persona è talmente 

rilevante ai fini dell’efficacia del trattamento sanitario da giustificarne l’assunzione come compito 

operativo, professionale e finanziario del SSN.

Con atto di indirizzo e coordinamento (DPCM 14 febbraio 2001, che costituisce ad oggi la 

“bibbia” del sociosanitario), sono stati precisati alcuni elementi chiave. In primo luogo il biso-

gno assistenziale è individuato con riferimento al profilo sanitario (funzioni psicofisiche) e al 

contesto ambientale, familiare e di partecipazione alla vita sociale, a partire da una valutazio-

ne multidisciplinare; l’intensità assistenziale si articola in fasi (intensiva, estensiva e di lungo 

assistenza); l’assistenza è erogata secondo un piano di lavoro integrato e personalizzato con 

valutazione periodica dei risultati; la regione disciplina i criteri e le modalità di integrazione 

tra prestazioni dovute dalle Aziende sanitarie e prestazioni dovute dai Comuni, stabilendo la 

misura della compartecipazione alla spesa da parte dell’assistito.

I nuovi LEA recepiscono e specificano ulteriormente il modello ed i criteri di ripartizione de-

gli oneri tracciati dall’atto di indirizzo del 2001. Nello specifico l’assistenza sociosanitaria è 

sotto la responsabilità dei Distretti sanitari, rappresentando un’ampia sub articolazione del 

II livello dei LEA (l’assistenza distrettuale per l’appunto) a sua volta suddivisa nelle linee di 

attività, nelle prestazioni e nei servizi poc’anzi richiamati.
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Autorizzazione: prima fase del procedimento detto “Regola delle 3 A”, è il provvedimento 

amministrativo con il quale la Regione ed il Comune autorizzano la costruzione, l’ampliamen-

to, la trasformazione ed il trasferimento di sede delle strutture sanitarie, nonché l’esercizio 

delle attività da parte delle stesse previo accertamento del possesso di requisiti minimi strut-

turali, tecnologici ed organizzativi, generali e specifici, fissati a livello nazionale.

Come esplicitato nella definizione appena proposta l’autorizzazione costituisce la conditio 

si ne qua non (prima “A” della Regola) per realizzare, modificare o trasferire una struttura 

sanitaria e per esercitare la relativa attività. In generale essa consente alle strutture di eser-

citare l’attività in regime privatistico a seguito dell’accertamento del possesso di determinati 

requisiti richiesti. Tali requisiti sono stati definiti a livello nazionale dal DPR 14 gennaio 199738. 

Essi si distinguono in requisiti minimi strutturali, attinenti alle caratteristiche della struttura 

fisica in cui è effettuata l’attività; tecnologici, concernenti le apparecchiature biomediche ed i 

dispositivi medici impiegati; ed organizzativi, relativi all’organizzazione interna, alla gestione 

delle risorse umane e tecnologiche, alle procedure per la qualità. I requisiti strutturali, tecno-

logici ed organizzativi si distinguono a loro volta in “minimi generali”, cioè comuni a tutte le 

strutture39, e “minimi specifici”, cioè caratteristici rispetto all’attività svolta.

È importante precisare che, per quanto attiene specificamente la realizzazione ex novo di 

strutture sanitarie e sociosanitarie, un passaggio preliminare (autorizzazione alla realizzazio-

38 In qualità di atto di indirizzo e coordinamento, il DPR in oggetto è stato recepito dalle Regioni e ha consentito alle stesse di 
emanare provvedimenti regionali per l’autorizzazione all’esercizio dell’attività sanitaria che si caratterizzano per una buona 
omogeneità rispetto ai requisiti. Ciò invece non è avvenuto con l’accreditamento. La mancanza di un provvedimento analogo, 
cioè teso a fissare i cosiddetti requisiti ulteriori su scala nazionale, spiega il tortuoso percorso che l’istituto dell’accreditamento 
ha vissuto nella sua implementazione a livello regionale.

39 I requisiti organizzativi comuni a tutte le strutture riguardano i seguenti aspetti: politica, obiettivi ed attività; struttura organiz-
zativa; gestione risorse umane; gestione risorse tecnologiche; gestione, valutazione e miglioramento della qualità, linee guida 
e regolamenti interni; sistema informativo. Quelli invece strutturali e tecnologici: protezione antisismica, antincendio, acustica, 
sicurezza elettrica; antinfortunistica; igiene nei luoghi di lavoro; barriere architettoniche; radiazioni ionizzanti; smaltimento rifiuti; 
condizioni microclimatiche; gas esplodenti 
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ne, appunto) è costituito dall’acquisizione da parte del Comune della verifica di compatibilità 

del progetto con la Regione: “in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione 

territoriale delle strutture presenti in ambito regionale”.

Sono soggette ad autorizzazione sanitaria le strutture ospedaliere, specialistico-ambulato-

riali, riabilitative e residenziali (a ciclo continuativo o diurno)nonché gli studi odontoiatrici, 

medici e di altre professionalità sanitarie ove attrezzati per la chirurgia ambulatoriale e per 

la diagnostica di particolare complessità40.L’autorizzazione è uno strumento a valenza gene-

rale, noto ed ampiamente praticato in molti ambiti dell’Amministrazione pubblica ogni volta 

che per motivi d’ordine e di sicurezza interna la stessa si trova a dover agire sulle qualità o sui 

diritti del cittadino. Essa è una vecchia conoscenza dell’ordinamento sanitario, nel cui ambito 

era regolata dal Testo Unico delle leggi sanitarie (Regio Decreto 1263/1934) che ne affidava 

la competenza allo Stato (Ministero degli Interni e, successivamente, della Sanità tramite i 

Prefetti d i Sindaci). Transitata tra le funzioni delle Regioni e dei Comuni con la Riforma sani-

taria del 1978, la materia è attualmente regolata in modo autonomo dalle Autorità di questo 

livello, sia pure nell’ambito dei richiamati indirizzi nazionali.

Con le riforme (D.Lgs. 502/1992 e D.Lgs.229/1999) l’autorizzazione sanitaria è stata incar-

dinata insieme all’ accreditamento e agli accordi contrattuali come fase propedeutica nel 

procedimento di esternalizzazione delle prestazioni e dei servizi nell’area dell’assistenza spe-

cialistica, ospedaliera, residenziale e domiciliare che ha sostituito le vecchie convenzioni.

40 Per ciascuna tipologia di servizio all’interno di queste strutture il DPR identifica particolari requisiti specifici.
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Cooperative di farmacisti: sono, in maggioranza, cooperative fra dettaglianti a mutualità 

prevalente che operano primariamente nella distribuzione intermedia dei prodotti farmaceutici e 

parafarmaceutici o, tra le più storiche, come istanza degli stessi consumatori-utenti (cooperative 

di consumo)41, a cui oggi si affianca la formula della cooperazione sociale tra farmacisti per la 

gestione delle nuove funzioni prefigurate dalla legislazione sulla farmacia dei servizi.

Le cooperative di distribuzione farmaceutica sono nate per garantire, secondo i criteri di 

democrazia economica propri del modello cooperativo, omogeneità tra piccole e grandi far-

macie nella fruizione di standard qualitativamente elevati della logistica e degli assortimenti.

Il settore farmaceutico sta però affrontando in questi anni una fase di profonda evoluzione 

legata a cambiamenti istituzionali, epidemiologici, sociali e di mercato (riduzione dei mar-

gini; apertura di parafarmacie e corner nella grande distribuzione; diffusione dei farmaci 

generici; ingresso delle società di capitali; dimezzamento in termini di fatturato del valore 

della farmacia) con riflessi importanti anche nei confronti delle aziende della distribuzione 

intermedia del farmaco, tra cui appunto numerose gestite in forma cooperativa.

Queste ultime stanno perciò cercando di sviluppare politiche di crescita per non retrocedere 

di fronte a competitor profit di grandi dimensioni, per sostenere le farmacie associate e per 

proporsi anche alle altre cooperative come polo di aggregazione forte.

Un altro fronte che in questo caso riguarda più precipuamente utenti e soci delle farmacie, 

è la cooperativa di comunità. A partire dall’esempio delle esperienze storiche delle coope-

rative di consumo appena citate, si tratta ora di sviluppare ulteriormente questo modello 

41  In particolare la “categoria cooperativa di dettaglianti” raccoglie le cooperative che svolgono attività nel settore del commercio 
a favore dei soci imprenditori (tra cui i farmacisti) ai quali garantiscono in via prevalente servizi di acquisto collettivi, mentre “le 
cooperative di consumo” sono cooperative di utenza che assicurano ai soci consumatori la fornitura di beni a prezzi più conte-
nuti di quelli correnti gestendo punti vendita.
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ampliando la gamma di servizi ed i fruitori degli stessi, nelle cosiddette aree “di comunità”42. 

Le opportunità di impegno in questo ambito sono considerevoli, tenuto anche conto del 

fabbisogno non soddisfatto delle popolazioni locali coinvolgibili nelle comunità cooperative. 

Infine, ma non certo per importanza, merita di essere approfondita la nuova formula della 

cooperazione sociale tra farmacisti. Con la Legge 69/2009 ed il successivo D.Lgs. 153/2009 

il Legislatore ha trasformato i punti di dispensazione del farmaco, presidi vicini al cittadino 

caratterizzati dalla presenza costante di un professionista sanitario, in una rete capillare col-

legata al network dell’assistenza primaria. È la “farmacia dei servizi”, modello evoluto di far-

macia che si deve porre come punto avanzato di contatto, in grado di intercettare il bisogno 

sanitario e sociosanitario sul territorio e metterlo in collegamento con l’offerta.

In questo quadro la cooperativa sociale tra farmacisti, in quanto impresa a mutualità pre-

valente che ha come campo di azione la gestione di servizi di supporto alla farmacia per lo 

svolgimento dei compiti convenzionali connessi alla dispensazione del farmaco, è lo stru-

mento più dinamico per affrontare l’implementazione dei nuovi servizi che la farmacia deve 

organizzare ed offrire al cittadino.

Sebbene il ruolo della farmacia dei servizi sia stato riconosciuto nell’ambito del decreto di ag-

giornamento dei LEA, il mancato rinnovo della convenzione ha frenato lo sviluppo organico di 

un’innovazione introdotta nel sistema quasi dieci anni orsono. Una spinta propulsiva potrebbe 

arrivare dalla sperimentazione nazionale prevista dalla legge di Stabilità 2018, che prevede la 

remunerazione a carico del SSN delle prestazioni e delle funzioni previste dai Decreti Fazio.

42  Si ricorda a tal fine che la cooperazione di comunità è un modello di innovazione sociale, tanto più in ambito di welfare e salute, 
che si sviluppa in territori con dei problemi, in genere, di impoverimento sociale ed economico e nei quali, grazie alla cooperazio-
ne, i cittadini diventano produttori e fruitori di beni e servizi che né il mercato né lo Stato riescono a garantire, al fine di migliorare 
la vivibilità economico-sociale di quella realtà.
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Cooperative di medici: sono cooperative costituite in prevalenza da medici di medicina ge-

nerale con finalità di mutualità organizzativa interna, cioè al servizio delle aggregazioni me-

diche (cooperazione medica di servizio); ovvero di mutualità esterna, per l’erogazione di pre-

stazioni e servizi sanitari e sociosanitari per conto del Servizio Sanitario Nazionale, ma anche 

a favore degli organismi mutualistici ed assicurativi che erogano assistenza complementare 

(cooperazione sociale tra medici).

Il campo di azione della cooperazione medica comprende: lo svolgimento a titolo professio-

nale di tutti i compiti di assistenza medica di base ambulatoriale, sia a ciclo fiduciario, anche 

in regime di continuità e di emergenza territoriale; sia a ciclo programmato, contemplati dalla 

convenzione della medicina generale a livello nazionale e regionale; la gestione in concessio-

ne di presidi intermedi di tipo ambulatoriale, residenziale e di degenza territoriale.

Lo sviluppo della cooperazione sociale nell’area medica è una sfida resa difficile dall’attuale 

posizionamento amministrativo del MMG nell’ordinamento del Servizio Sanitario Nazionale. 

Il modello ha infatti sclerotizzato la figura del medico generalista in un ruolo isolato sempre 

meno coerente con i processi di cambiamento che si stanno affermando e che richiedono la 

declinazione della professione del medico generalista secondo i principi della presa in carico 

del bisogno di salute del singolo cittadino, che lo ha scelto su base fiduciaria. Una nuova fun-

zione complessa che non si esaurisce nel compimento del singolo atto medico, ma implica la 

definizione del percorso di cura e l’organizzazione necessaria per coordinarne lo svolgimen-

to all’interno della rete locale dei servizi ed in collegamento con gli ospedali.

Di questo cambiamento la cooperazione in campo medico, associata a FederazioneSanità, si 

è fatta interprete, anche per superare la dicotomia tra cooperazione sociale e cooperazione 

di servizio, che artificialmente divide l’atto professionale dall’organizzazione dei fattori su 

cui si fonda la qualità dell’esercizio della professione. Il processo di sviluppo della medicina 
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generale in questa direzione è avviato. Si iniziano a registrare dati di successo e la barriera 

verso la cooperazione sociale tra medici si sta indebolendo. Le politiche per gli anziani e per 

la gestione della cronicità stanno svolgendo un ruolo importante in questo senso.

Alle funzioni evolute che la cooperazione medica può garantire al sistema pubblico, si 

affianca il ruolo altrettanto prezioso che la stessa può svolgere a beneficio delle formazioni 

mutualistiche ed assicurative che offrono prestazioni sanitarie e sociosanitarie integrative/

complementari a quelle del SSN. Anche i soggetti del cosiddetto “secondo pilastro”, nella 

misura in cui saprà istituzionalizzarsi diventando partner del SSN, presto o tardi dovranno 

fare i conti con il tema dell’appropriatezza tecnica, economica ed organizzativa delle cure. 

FederazioneSanità ritiene che la collaborazione con le cooperative di medici di medicina 

generale doterebbe le mutue dello strumento di governo della domanda sanitaria per 

eccellenza, consentendogli di essere sempre meno agenti del mercato e di diventare sempre 

più agenti consapevole della salute dei propri assistiti.
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Cooperative sanitarie e sociosanitarie: sono in stragrande maggioranza cooperative sociali 

a mutualità prevalente costituite da professionisti della salute che coprono un panorama di 

bisogni assistenziali estremamente vasto, sia rispetto ai destinatari dei propri servizi (anziani, 

disabili, non autosufficienti, pazienti psichiatrici, malati terminali, etc.) sia in termini di setting 

assistenziali in cui operano (ambulatoriale, domiciliare, residenziale e semiresidenziale).

Queste cooperative nascono e si sviluppano nelle pieghe organizzative del Servizio Sanitario 

Nazionale come risposta originale ed emergenziale alla richiesta di tipologie particolari di 

assistenza, che il sistema pubblico non era in grado di affrontare adeguatamente avvalendosi 

delle risorse professionali ed organizzative di cui disponeva. Una caratteristica peculiare, che 

le ha contraddistinte sin dalle loro origine, è stata quelle di aggregare professionalità diverse, 

dando vita a compagini “miste” integrate e multiprofessionali.  A partire da ciò, negli anni, si 

sono specializzate, sia rispetto alla tipologia di pazienti, andando a coprire progressivamente 

tutto l’arco della fragilità sanitaria e sociosanitaria, sia rispetto al modello assistenziale, cali-

brando l’assistenza nei diversi regimi (domiciliare, residenziale e semiresidenziale, di degen-

za intermedia) ed adattandola ai diversi assetti erogativi del partner pubblico. 

Le cooperative sanitarie si sono gradualmente cimentate nella sperimentazione di modelli orga-

nizzativi e gestionali dell’intero processo assistenziale, intervenendo accanto al committente sin 

dalla fase di pianificazione del percorso e lungo la sua realizzazione completa, in autonomia or-

ganizzativa e sotto il monitoraggio e la verifica del committente stesso. Tale processo di crescita 

è stato accompagnato dall’impiego di personale professionale sempre più specializzato nelle di-

verse e sofisticate tipologie di trattamento, e dall’impiego di strumenti e di procedure operative 

innovative, del tutto inconsuete nella prassi dell’istituzione pubblica. 

Ciò ha consentito a tali cooperative di conseguire una fisionomia sempre più spiccatamente 

sanitaria e di cimentarsi in settori assistenziali in via di sviluppo e di forte qualificazione (an-
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che grazie all’accreditamento) quali, solo per citarne alcuni, la residenzialità specializzata per 

il trattamento ed il recupero delle disabilità congenite ed acquisite, le cure palliative, la tutela 

della salute mentale, la non autosufficienza, le dipendenze. 

A questa progressiva affermazione non è però corrisposto un adeguato riconoscimento sul 

piano delle regole che disciplinano i rapporti con le strutture del SNN, tanto che la coope-

razione sanitaria, ancora troppo spesso ed in troppe realtà regionali, è arruolata mediante 

appalti di servizio. Nella linea di sviluppo verso il partenariato concessorio si colloca invece 

la possibilità di instaurare rapporti più evoluti, con l’assunzione in gestione di presidi e ser-

vizi complessi e di alta qualità, gestiti secondo i paradigmi della multiprofessionalità, della 

multifunzionalità, dell’integrazione e della continuità dell’azione di mantenimento e recupero 

funzionale e sociale.

Il modello assistenziale ideato e praticato dalla cooperazione sanitaria e sociosanitaria ha 

trovato un riscontro significativo in molti documenti di indirizzo nazionali e regionali. Nei sui 

aspetti più salienti è entrato nel documento finale del Tavolo promosso presso il Ministero 

della Salute per l’elaborazione di proposte per la riorganizzazione dell’assistenza primaria e 

dell’ADI, costituendo un solido ancoraggio per la diffusione della disciplina dell’accredita-

mento nell’area dell’assistenza extraospedaliera.
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Cronicità (o condizione cronica): condizione di bisogno ascrivibile ad una malattia, ad un 

disordine o ad un trauma, caratterizzata dall’impossibilità di una guarigione definitiva, da 

sintomi graduali ma persistenti (costanti o con fasi di remissione alternate a fasi di riacu-

tizzazione), dalla molteplicità di fattori che ne determinano l’insorgere e da quadri clinici 

degenerativi, spesso complicati da comorbilità, che generano un fabbisogno assistenziale 

prolungato nel tempo.

La formulazione qui proposta ha fatto propri gli elementi caratteristici di molte delle defi-

nizioni presenti in letteratura: ovviamente il carattere perdurante nel tempo della cronicità, 

elemento onnipresente nelle definizioni disponibili, e la conseguente necessità di forme di 

assistenza protratte per lunghi periodi, come si evince dalla nozione di “condizione cronica” 

adottata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità43. In secondo luogo la natura multicau-

sale che contraddistingue tale stato, riconducibile ad una serie di condizioni patologiche 

(malattie, disordini, traumi importanti) la cui insorgenza è spesso frutto di una molteplicità 

di cause frequentemente in correlazione tra loro (variabili socioeconomiche, culturali ed am-

bientali, stili di vita, fattori genetici e fattori di rischio intermedi) come sottolineato, tra gli 

altri, dall’Istituto Superiore di Sanità44.

Nella definizione proposta, di contro, è stato volutamente lasciato in ombra uno dei connota-

ti tradizionali della cronicità: la “non trasmissibilità”. Nel rapporto poc’anzi citato (vedi nota 

58), infatti l’OMS propone una formulazione ampia e comprensiva del termine “condizione 

cronica”, ridimensionando fortemente la distinzione tradizionale tra malattie trasmissibili e 

non trasmissibili, poiché alcune malattie trasmissibili (es. HIV/AIDS, TBC), grazie agli alti livelli 

43  L’OMS, nel Global Report intitolato “Innovative Care for Chronic Conditions”, definisce la cronicità come “health problems that 
require ongoing management over a period of years or decades” [OMS; 2002]. 

44  Si veda: http://www.epicentro.iss.it/temi/croniche/croniche.asp
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di sopravvivenza garantiti dai progressi terapeutici, pongano problemi oramai riconducibili 

alla cronicità. Analogamente la natura cronica dei disturbi di natura psichiatrica e delle di-

sabilità connessa a gravi traumi rende difficile circoscrivere la cronicità alla sola “categoria” 

delle patologie45.

Il Piano Nazionale Cronicità, pur senza proporre una definizione specifica di malattia cronica, 

dettagliandone ulteriormente le peculiarità distintive, ha contribuito ad articolare la defini-

zione proposta.

Oltre alle caratteristiche già richiamate (insorgenza graduale nel tempo; decorso caratte-

rizzato da sintomatologie continue e progressive; molteplicità dei fattori che le determi-

nano) il Piano si sofferma sull’irreversibilità e la natura degenerativa di queste patologie, 

che raramente offrono possibilità di guarigione definitiva del paziente. Esse producono, 

nella maggioranza dei casi, complicanze e recrudescenze che portano al lento declino 

delle funzioni fisiologiche colpite, con esiti negativi (outcome negativi) in termini di ag-

gravamento del quadro clinico, di mortalità, di perdita di autonomia, mobilità e capacità 

funzionale e relazione quindi, in generale, di peggioramento della qualità della vita. Ciò in 

particolare avviene tra i pazienti più anziani, i quali sovente presentano la compresenza di 

diverse patologie croniche (comorbilità), dando vita a quadri clinici complessi e a difficoltà 

nell’aderenza terapeutica ai trattamenti. L’impossibilità di una cura risolutiva (spesso frutto 

dell’assenza di terapie causali specifiche dovute a cause molteplici e aspecifiche) si river-

bera sulle caratteristiche dell’assistenza la quale, non potendo rimuovere la malattia, deve 

rivolgersi al “miglioramento del quadro clinico [p.8; Ministero della Salute] e dello stato 

45 Ciò non vuole certo minimizzare l’impatto delle malattie non trasmissibili sulla salute globale. In particolare il recentissimo «Non 
comunicable disesase-Monitor 2017» dell’OMS rileva come tali malattie siano la prima causa di morte a livello mondiale (pesando 
per circa il 70% sul totale delle morti) ed uccidano ogni anno prematuramente 15 milioni di persone tra i 30 ed i 70. In Italia (dati 
2015) esse hanno causato 573.000 morti (il 92% delle morti totali) di cui un 9% evitabili.
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funzionale, alla minimizzazione della sintomatologia, alla prevenzione della disabilità e al 

miglioramento della qualità di vita.”

L’intervento a favore del malato cronico si connota pertanto come assistenza a lungo termi-

ne, duratura e continua nel tempo, con follow up periodici, caratterizzata da un approccio 

olistico volto a gestire il malato nella sua interezza, con interventi multiprofessionali non 

frammentari ma coordinati, non solo di natura medico-sanitario ma anche sociale, in virtù 

dell’impatto invalidante di tali malattie.
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Chronic Care Model: approccio assistenziale che orienta le organizzazioni sanitarie ad un’a-

zione proattiva di contrasto della cronicità: attraverso azioni di politica sanitaria (prevenzio-

ne e promozione), mediante il lavoro di equipe assistenziali supportate da strumenti informa-

tici e protocolli scientifici consolidati e tramite il coinvolgimento di pazienti empowered, cioè 

informati e capaci di gestire il più possibile in autonomia la propria patologia.

L’assistenza primaria, così come è stata definita, si rivolge alla globalità dei cittadini: sia alle 

persone che occasionalmente usufruiscono del sistema sanitario per problemi di salute con-

tingenti, sia al paziente cronico e/o fragile che necessita di assistenza continua e coordinata. 

In questo quadro, sebbene sia difficile tracciare una linea di demarcazione netta, il Chronic 

Care Model (CCM), costituisce invece una declinazione del paradigma dell’assistenza pri-

maria specificamente rivolta alla cronicità. 

Esso è un insieme di principi e metodologie integrate, sviluppato negli Stati Uniti nel cor-

so degli anni 9046, «che descrive aspetti organizzativi ritenuti fondamentali per migliorare 

l’efficacia e l’efficienza dei servizi di assistenza ai pazienti affetti da malattie croniche.»47 

E’ pertanto un approccio sistemico fondato sul presupposto che sia necessario agire 

su sei leve di natura politico-organizzativa fondamentali, strettamente interconnesse e 

reciprocamente influenzantesi: le risorse della comunità, settore no profit in primis, da 

mobilitare affinché vadano incontro ai bisogni dei pazienti; le istituzioni sanitarie, chia-

mate a sviluppare cultura, formule organizzative e meccanismi gestionali innovativi pri-

oritariamente orientati alla gestione della cronicità; il supporto all’auto-cura, preparando 

46 Il modello è stato elaborato nella sua forma definitiva nel 1998, ad opera del gruppo di ricerca condotto da E.H. Wagner, direttore 
del MacColl Institute for Healthcare Innovation (Università di Berkeley). Esso è stato testato con una sperimentazione su circa 
4000 pazienti. I risultati hanno mostrato che i pazienti coinvolti presentavano livelli di compliance superiori alle terapie, minore 
incidenza di complicanze ed una generalizzata diminuzione dei ricoveri ospedalieri[http://www.improvingchroniccare.org].

47 Damiani G. Venditti A. Palumbo D. Rizzato E Guzzanti E. (2007) «Assistenza primaria: significato prospettive di sviluppo orga-
nizzativo» in Organizzazione Sanitaria 2/2007 pp. 3-16.
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il paziente e la sua famiglia ad essere protagonisti attivi dei processi assistenziali, poten-

ziandone la capacità di gestione della malattia negli aspetti più quotidiani (dieta, eserci-

zio fisico, monitoraggio uso dei farmaci, etc.); l’organizzazione del team, con equipe as-

sistenziali caratterizzate da una chiara distinzioni dei ruoli e dei compiti, ma al contempo 

in grado interagire efficacemente, assicurando al paziente percorsi di cura strutturati e 

pianificati; il supporto alle decisioni, con l’adozione di linee-guida basate sull’evidenza, 

costantemente aggiornate alla luce della revisione sistemica della letteratura scientifica 

disponibile, che aiutino il team a garantire un’assistenza caratterizzata da alti standard 

di qualità e sicurezza; i sistemi informativi fondamentali per la gestione dei flussi di dati 

prodotti, necessari per garantire l’aderenza alle linee-guida, il monitoraggio e la pianifica-

zione condivisa del percorso di cura del paziente, il feedback in termini di esiti di salute 

e, più in generale, tutta l’attività di Disease management.

Il disegno originale di CCM, diffusosi a livello internazionale anche grazie al sostegno ricevu-

to in sede OMS, è stato oggetto, nei contesti in cui è stato implementato, di diversi lavori di 

revisione ed ampliamento48.

Il Piano Nazionale Cronicità ha fatto proprie le diverse suggestioni presenti in letteratura 

proponendo un modello “ibrido” che ricomprende, da una parte, l’attenzione agli interventi 

48 Tra i molteplici modelli disponibili in letteratura richiamiamo il “Community-Oriented Primary Care” (COPC) e la “Innovative and 
Chronic Conditions” (ICCC)che tendono ad unire l’approccio assistenziale individuale, proprio del CCM, con quello rivolto alla 
popolazione nel suo insieme, integrando gli aspetti clinici con quelli di sanità pubblica quali la prevenzione primaria colletti-
va e l’attenzione ai determinanti della salute [si veda Gavino Macciocco, 2012; http://www.socialesalute.it/temi-in-discussione/
cure-primarie-malattie-croniche-e-diritto-alla-salute.html]. Di sicuro interesse è anche la declinazione del CCM proposta dalla 
Kaiser Permanente (una delle più importanti assicurazioni mediche statunitensi) che, facendo proprio un approccio di filiera, si 
fa carico di erogare tutti i servizi necessari al paziente cronico, integrando l’azione delle diverse figure professionali correspon-
sabilizzate in termini di budget e qualità dell’assistenza. La sostenibilità economica di tale sistema è resa possibile dalla stratifi-
cazione del bisogno della popolazione assistita rispetto a tre livelli di intensità/complessità a cui corrispondono diverse modalità 
di gestione della stessa (self care, disease management, case management). In analogia va anche citato il sistema “Adjusted 
Clinical Groups”, strumento che consente di classificare la popolazione rispetto a profili di morbilità assimilabili in termini di 
livello del carico assistenziale e, conseguentemente di risorse impegnate.
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di sanità pubblica (prevenzione e promozione) rivolti anche ai determinanti non sanitari della 

salute; dall’altra la consapevolezza di dover organizzare l’azione di contrasto della cronicità 

a partire da una stratificazione del bisogno in termini di complessità assistenziale, per orien-

tare efficacemente la presa in carico del paziente e la conseguente personalizzazione degli 

interventi.

Per tale ragione il paradigma di CCM proposto dal Piano articola il processo di gestione della 

cronicità in cinque macro-fasi: stratificazione e targeting della popolazione; promozione del-

la salute, prevenzione e diagnosi precoce; presa in carico e gestione del paziente attraverso 

il piano di cura; erogazione di interventi personalizzati per la gestione del paziente attraverso 

il piano di cura (PDTA); valutazione della qualità delle cure erogate.
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Cure palliative e terapia del dolore: le prime rappresentano il complesso degli interventi 

rivolti alla cura attiva e totale, nonché al sostegno del nucleo familiare, dei pazienti affetti da 

patologia caratterizzata da evoluzione inarrestabile e da una prognosi infausta che non ri-

sponde più a trattamenti specifici; la seconda invece è l’insieme di interventi, tra loro integra-

ti in idonei percorsi diagnostico-terapeutici, volti a lenire o a sopprimere il dolore connesso 

a forme morbose croniche.

Le formulazioni qui suggerite ricalcano strettamente quelle riportate all’articolo 2 della Leg-

ge 38/2010 “Disposizioni per garantire l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore”, 

con cui il Legislatore ha disciplinato organicamente il diritto dei cittadini ad accedere a tali 

forme assistenziali quali parti integranti dei Livelli Essenziali di Assistenza.

Nello specifico la definizione di cure palliative avanzata dalla Legge 38 fa suoi i principali 

elementi che l’OMS, nel 2002, ha indicato rispetto al concetto in questione49: autonomia e 

qualità della vita del paziente e del suo nucleo familiare; prevenzione e sollievo della soffe-

renza attraverso interventi tempestivi; sostegno di natura assistenziale, integrato con quello 

psicologico e spirituale, grazie ad un approccio di squadra; rispetto del decorso naturale 

della malattia, senza accanimento terapeutico o forme di eutanasia.

Tornando all’Italia e alla Legge 38/2010 essa ha, innanzitutto, il merito di distinguere net-

tamente le cure palliative50 dalla terapia del dolore51. La prima fattispecie è infatti rivolta a 

49 «Palliative care is an approach that improves the quality of life of patients and their families facing the problem associated with 
life-threatening illness, through the prevention and relief of suffering by means of early identification and impeccable assessment 
and treatment of pain and other problems, physical, psychosocial and spiritual» [www.who.int].

50 Definite dalla legge in oggetto come «l’insieme degli interventi terapeutici, diagnostici e assistenziali, rivolti sia alla persona 
malata sia al suo nucleo familiare, finalizzati alla cura attiva e totale dei pazienti la cui malattia di base, caratterizzata da un’inar-
restabile evoluzione e da una prognosi infausta, non risponde più a trattamenti specifici» (Art.2, comma 1, lettera A).

51  Definite come «l’insieme di interventi diagnostici e terapeutici volti a individuare e applicare alle forme morbose croniche idonee e 
appropriate terapie farmacologiche, chirurgiche, strumentali, psicologiche e riabilitative, tra loro variamente integrate, allo scopo di 
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pazienti che, avendo raggiunto la fase esiziale della propria patologia, richiedono una “cura 

totale” in cui accanto agli interventi terapeutici volti a lenire il dolore deve essere assicurata 

una robusta componente assistenziale, fondamentale per sostenere il nucleo familiare e per 

salvaguardare i principi di adeguatezza degli interventi, di dignità, di autonomia e di qualità 

della vita che ispirano la legge. La terapia del dolore invece è rivolta a pazienti affetti da 

una patologia doloroso cronica, per la quale non esistono terapie risolutive, e si concretizza 

in una gamma di interventi (farmacologici, chirurgici, strumentali, psicologici e riabilitativi), 

integrati in un percorso diagnostico terapeutico, funzionali al controllo o all’eliminazione del 

dolore.

Gli aspetti più innovativi della legge sono: l’obbligatorietà di riportare all’interno della cartella 

clinica gli aspetti relativi alla sintomatologia dolorosa e gli interventi realizzati per il suo con-

tenimento; l’aggiornamento periodico del personale medico e sanitario in materia, nonché 

l’individuazione di specifici percorsi formativi universitari e postuniversitari; la semplificazio-

ne della normativa per l’accesso ai farmaci impiegati nel controllo del dolore52; l’attivazione 

di una rete nazionale delle cure palliative e di una rete nazionale per la terapia del dolore(tra 

loro integrate), a loro volta articolate su base regionale, in grado di garantire risposte as-

sistenziali uniformi a livello nazionale. Rispetto a quest’ultimo punto, per la definizione dei 

soggetti appartenenti alle due reti, la legge prevede l’individuazione di requisiti minimi e di 

modalità per l’accreditamento delle strutture presenti in ciascuna regione (anche operanti 

in regime domiciliare), rispondenti ad adeguati standard strutturali qualitativi e quantitativi 

elaborare idonei percorsi diagnostico-terapeutici per la soppressione e il controllo del dolore» (Art.2, comma 1, lettera B).

52 In particolare con la modifica DPR 309/1990 che rende possibile ai medici del SSN prescrivere tali farmaci utilizzando il ricettario 
ordinario e non quello speciale.
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(pianta organica ed adeguatezza delle figure professionali53 in primis).

La funzione di queste reti è quella di assicurare, oltre ad un accesso uniforme ai servizi, la 

continuità assistenziale del paziente, nel passaggio tra i diversi snodi in cui le stesse si arti-

colano (ospedale, strutture territoriali e residenziali, cure domiciliari). 

La legge stessa definisce diversi setting in cui tali reti operano: residenziale, attraverso l’as-

sistenza fornita in ciclo continuo da parte di strutture dedicate (hospice); semiresidenziale, 

cioè l’articolazione organizzativa degli hospice che eroga attività in ciclo diurno non esegui-

bili a domicilio (cosiddetto day hospice); domiciliare, ossia gli interventi effettuati da équipe 

multiprofessionali (UCP) che rispondono a diversi gradi di complessità assistenziale presso il 

domicilio del paziente (si veda sotto). Senza dimenticare ovviamente gli interventi palliativi 

o di terapia del dolore erogati in ospedale (in regime di day hospital o di ricovero ordinario) 

e quelli effettuati in ambulatorio.

Ulteriori elementi chiarificatori, per quanto riguarda le cure palliative erogate in regime resi-

denziale e domiciliare54, li fornisce il DPCM 2017 di aggiornamento dei LEA.

In particolare le cure palliative domiciliari, distinte con nettezza dalle cure domiciliare tout 

court, sono erogate da Unità di Cure Palliative (UCP) a partire dalla valutazione multidimen-

sionale e dalla stesura di un Piano Assistenziale Individuale, e si sostanziano in un’ampia 

gamma di interventi di tipo medico, infermieristico, farmacologico riabilitativo, psicologico, 

di assistenza tutelare e di sostegno spirituale. Esse sono classificate su due livelli: livello base, 

finalizzato al controllo dei sintomi; livello specialistico, che dovendo rispondere a bisogni 

53 In modo analogo ai requisiti per l’autorizzazione e l’accreditamento, la legge demanda ad un successivo Accordo Stato-Regioni 
l’individuazione di figure professionali con specifiche competenze ed esperienze nel campo delle cure palliative e della terapia 
del dolore.

54 Il Decreto le ricomprende nell’assistenza distrettuale (II livello) e, nello specifico, nel sottosistema dell’assistenza sociosanitaria.
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complessi legati all’instabilità clinica e a sintomi di difficile controllo chiama in causa équipe 

multidisciplinari dedicate.

Per quanto attiene infine l’assistenza sociosanitaria residenziale per le persone nella fase ter-

minale della vita essa si sostanzia nel complesso integrato delle prestazioni poc’anzi richia-

mate erogate all’interno degli hospice che, anche quando operanti all’interno di una struttura 

ospedaliera, si collocano nell’ambito dell’assistenza sociosanitaria territoriale.
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Disease management: metodologia di gestione sistemica delle patologie che, attraverso 

il coordinamento e l’integrazione dei servizi nel quadro di percorsi diagnostico-terapeuti-

co-assistenziale, costruiti sulla base dei protocolli scientifici e dell’analisi dei dati clinici, si 

pone come obiettivo quello di massimizzare l’efficacia e l’efficienza delle azioni, garantendo 

il miglioramento continuo delle prestazioni e l’ottimizzazione degli interventi anche sotto il 

profilo economico.

Il Disease Management, nella definizione suggerita, rappresenta la declinazione sul piano 

operativo del paradigma dell’assistenza primaria e, per quanto attiene specificamente la cro-

nicità, del Chronic Care Model. Esso è, in un certo qual senso, la declinazione dell’assistenza 

primaria in termini di principi strategici. A questi ultimi, infatti, ispira le proprie modalità di 

azione: integrazione dei servizi55, coordinamento degli stessi, approccio-multiprofessionale, 

centralità ed orientamento del paziente, continuità assistenziale.

L’approccio è figlio della cultura aziendale immessa nel sistema sanitario con le riforme degli 

anni ’90. E’ alternativo alla frammentazione delle cure erogate episodicamente in concomi-

tanza del manifestarsi della malattia in fase pre-acuta, acuta e post-acuta.

Il cuore del Disease management è l’organizzazione e la pianificazione dell’apparato erogativo 

come sistema che risponde ad una logica aziendale. Questo è ciò che esprime il termine 

management associato a disease. Significa costruire un sistema in cui tutte le parti, tra loro 

coordinate, regolate e responsabilizzate, formano un soggetto organico che procede per 

processi, ossia produce servizi secondo sequenze logiche di attività poste in essere dall’in-

sieme organizzato delle risorse di sistema, ciascuna delle quali riceve input e rilascia output 

55 Tanto che il “Centro nazionale per la prevenzione delle malattie e la promozione della salute” dell’Istituto Superiore di Sanità 
(www.epicentro.iss.it/igea/igea/disease.asp) traduce il termine ”Disease management” come “gestione integrata della malattia”.



65Q. 3     Le parole chiave

ai clienti interni e a quelli esterni.

In sintesi il fulcro di tale proposta metodologica sta nella capacità del sistema di costruire, 

coinvolgendo e responsabilizzando tutti gli attori, «un percorso guidato di continuità assi-

stenziale e razionalizzazione degli interventi»56 cioè nella capacità di strutturare dei percorsi 

diagnostico terapeutici assistenziali (PDTA). Un PDTA può essere descritto come la migliore 

successione codificata ed ordinata, sul piano temporale e spaziale, di interventi sanitari e 

sociosanitari (diagnostici, terapeutici, assistenziali e riabilitativi) rivolti alla gestione di una 

particolare patologia57.

L’elaborazione ed il potenziale successo di tali percorsi si fonda sulla disponibilità di un flusso 

costante di informazioni: sia di natura scientifica, come i protocolli e le linee guida basate 

sull’evidenza, essenziali per valutare l’efficacia e l’appropriatezza di una determinata proce-

dura (singola o in correlazione con le altre); sia su dati di natura economica, funzionali al mo-

nitoraggio dei percorsi sul piano dell’efficienza e del razionale impiego delle risorse. L’obiet-

tivo è quello di alimentare, grazie ai feedback costantemente forniti dal sistema informativo, 

un processo di miglioramento continuo della qualità (total quality management) della presa 

in carico a fronte dell’ottimizzazione dei costi di gestione di una patologia. 

È qui evidente lo stretto legame che unisce il Disease Management al Chronic Care Model, 

approccio, quest’ultimo, che identifica nella disponibilità di strumenti di supporto alle deci-

sioni e di adeguati sistemi informativi due delle leve organizzative fondamentali sulle quali 

56 Damiani G. Venditti A. Palumbo D. Rizzato E Guzzanti E. (2007) «Assistenza primaria: significato prospettive di sviluppo orga-
nizzativo» in Organizzazione Sanitaria 2/2007 pp. 3-16.

57 FederazioneSanità Confcooperative (2014) «Cooperazione e Nuovo Welfare. Proposte per la realizzazione dell’assistenza pri-
maria» Panorama della Sanità Edizioni. Oltre a quella proposta esistono una molteplicità di definizioni di PDTA nella letteratura 
scientifica. Ad esempio per Damiani ed altri essi rappresentano: «l’insieme della procedure mediche ed infermieristiche, inclu-
dendo i test diagnostici, le medicazioni, e le consulenze effettuate per progettare un programma d’assistenza efficiente e coor-
dinati».
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agire per concretizzare un modello di risposta efficace alla cronicità. 

In sintesi, per fare Disease Management, sono necessari flussi informativi relativi all’assisten-

za fornita durante tutto il trattamento; un apparato erogativo senza divisioni e cesure nette 

tra i servizi; l’attivazione di dinamiche circolari di miglioramento, volte allo sviluppo a alla 

ridefinizione continua delle linee guida e del sistema di erogazione dei servizi; un cruscotto 

di misurazione della qualità degli esiti58.

Il disease management segna ciò che è mancato nel nostro sistema sanitario, ossia il passaggio 

dalla cultura burocratico istituzionale, ripiegata sulla conformità alla norma sulla segmentazione 

specialistica della produzione e sulla parcellizzazione autoreferenziale delle decisioni mediche, 

alla cultura economico-aziendale, fondata sulla valorizzazione dell’autonomia decisionale e della 

responsabilità del manager per i risultati dello scambio che il sistema realizza con l’utenza attra-

verso processi di produzione multi professionali e continuativi integrati e coordinati.

Il Piano Nazionale Cronicità (PNC) ha fatto proprio l’approccio metodologico sotteso al Di-

sease Management, compresi i suoi strumenti operativi di riferimento, percorsi assistenziali 

in primis. Lo stesso Piano ha però giustamente problematizzato lo strumento PDTA, met-

tendone in evidenza la natura complessa: da una parte momento di standardizzazione dei 

processi, dall’altro strumento la cui efficacia, in termini di presa in carico, è subordinata alla 

possibilità di essere personalizzato.

Nella logica prospetta dal Piano Cronicità un PDTA relativo ad una determinata patologia 

deve essere pianificato scomponendo il processo assistenziale rispetto agli stadi di evoluzio-

ne, più o meno avanzati, della patologia stessa, individuando poi per ciascuna di queste fasi 

58 Ibid.
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i prodotti assistenziali (servizi, prestazioni, contributi professionali, etc.) le responsabilità, 

gli attori coinvolti ed i risultati attesi. I PDTA si dovrebbero così connotare come strumenti 

standardizzati in termini di fabbisogno assistenziale al contempo, però, calibrati a seconda 

del grado di complessità clinica distintiva di ciascuna fase della malattia. Coerentemente con 

il principio del miglioramento continuo della qualità, infine, ciascun PDTA alimenterà, con il 

proprio flusso di dati, un sistema di monitoraggio funzionale sia a valutare l’andamento del 

singolo percorso, sia a fornire i metadati necessari alla revisione sistemica della letteratura 

scientifica relativa alle linee guida e ai protocolli su cui esso si fonda.
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Farmacia dei servizi: una concezione evoluta della farmacia, ad elevata componente profes-

sionale, che la qualifica come prima interfaccia con la rete dell’assistenza primaria in cui alla 

tradizionale funzione di dispensazione del farmaco si affianca l’accesso a servizi di natura 

sanitaria, sociosanitaria e di supporto al cittadino (prenotazioni, ritiro referti, pagamenti, 

consegna a domicilio di farmaci e device, etc.) in regime convenzionale o privatistico.

La rete farmaceutica costituita dalle oltre 18.000 farmacie italiane59, tutte obbligatoriamente 

convenzionate con il SSN, si caratterizza per essere capillare, facilmente identificabile ed 

accessibile, costantemente presidiata da un professionista sanitario60 e fortemente infor-

matizzata61. In virtù di ciò e a fronte della necessità di offrire servizi facilmente fruibili nel 

territorio, in particolar modo rivolti alla gestione delle cronicità, il Legislatore ha orientato la 

propria attenzione alle potenzialità insite nel circuito delle farmacie, come sistema in grado 

di corroborare la rete dei servizi territoriali esistenti.

Diversi provvedimenti legislativi (D.Lgs. 153/2009 e i suoi decreti attuativi)62 e di natura re-

golamentare (DPCM di revisione dei LEA del 12 gennaio 2017)63, e Atto di indirizzo per il 

rinnovo della convenzione nazionale64 hanno tracciato un profilo evolutivo della farmacia, 

identificando alcune caratteristiche che sono alla base della formulazione qui proposta.

59  Per la precisione, sul territorio nazionale, risultano attive 18.549 farmacie, 16.893 private e 1.656 pubbliche. [Dati Federfarma, 
marzo 2017]

60  Nelle farmacie italiane operano oltre 50.000 farmacisti (tra titolari e dipendenti) a cui vanno aggiunti oltre 25.000 operatori non 
farmacisti (commessi, magazzinieri, etc.)

61  Racca A. “La distribuzione del farmaco: il ruolo delle farmacie nell’assistenza primaria” in Guzzanti E. (2009) L’assistenza Pri-
maria in Italia, Edizioni iniziative sanitarie.

62  Dei tre decreti attuativi due sono stati emanati in data 16 dicembre 2010, l’altro in data 8 luglio 2011.

63  Nello specifico l’articolo 8, al comma 2, del dPCM di revisione dei LEA identifica i nuovi servizi in farmacia tra quelli ricompresi 
nell’alveo dei Livelli Essenziali di Assistenza.

64  “Documento integrativo dell’atto di indirizzo per il rinnovo della convenzione nazionale con le farmacie pubbliche e private” della 
Conferenza delle Regioni del 13 luglio 2016.
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La farmacia: «deve rappresentare la prima interfaccia del cittadino con il SSN»65 ed in par-

ticolare, sembra il caso di aggiungere, con il sistema dell’assistenza primaria. Essa è quindi 

un presidio di prossimità, in cui la professionalità sanitaria prevale sull’aspetto commerciale, 

configurandosi come uno snodo della rete assistenziale in cui accanto al core business le-

gato alla dispensazione di farmaci e di dispositivi medici, nonché alla consulenza rivolta al 

cittadino per un uso corretto degli stessi, emerge la capacità di gestire l’accesso a servizi e 

prestazioni.

I “Decreti Fazio” identificano tali servizi e prestazioni ad alta valenza sociosanitaria: presta-

zioni analitiche di autocontrollo di prima istanza66 (test glicemia, misurazione emoglobina, 

test per la misurazione di componenti delle urine, etc.) e servizi di secondo livello erogabili 

con dispositivi strumentali (es. pressione arteriosa, spirometria, etc.) per le patologie a mag-

gior impatto sociale; servizi di back office per la prenotazione di prestazioni di assistenza 

specialistica, pagamento dei ticket e ritiro dei relativi referti; prestazioni erogate da operatori 

sanitari professionali, nello specifico infermieri e fisioterapisti, presso le farmacie o al domi-

cilio del paziente, rientranti fra quelle effettuabili in autonomia secondo il proprio profilo 

professionale. In particolare rispetto a quest’ultima tipologia di prestazioni, alla luce degli 

elementi di responsabilità connessi, FederazioneSanità propone di avvalersi della forma co-

operativa e di legami consortili con gli erogatori del territorio.

A queste inoltre si possono aggiungere ulteriori funzioni “di frontiera”, quali il monitoraggio 

dell’andamento della terapia farmacologica, il supporto alle campagne di informazione di 

carattere sanitario o sociale, la partecipazione a campagne di screening, lo sviluppo di siste-

65  Vedi il documento della Conferenza delle Regioni richiamato alla nota precedente.

66  Si tratta di test autodiagnostici e di autocontrollo, solitamente gestiti direttamente dai pazienti ma che possono, in condizioni 
di particolare necessità, essere effettuati nelle farmacie mediante il supporto di un operatore sanitario.
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mi di farmacovigilanza, la definizione di reti di collaborazione con le forme di aggregazione 

dei medici di medicina generale, con le strutture di assistenza sociosanitaria residenziale e/o 

domiciliare, il sostegno alla continuità assistenziale per pazienti in terapia cronica, etc.
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Fondi sanitari integrativi: con tale formula si indicano comunemente realtà associative di 

natura mutualistica che raccolgono, senza fini di lucro e su base volontaria, risparmio dai 

singoli cittadini o da gruppi di cittadini, ovvero risparmio di tipo contrattuale, al fine di for-

nire assistenza sanitaria autogestita sotto forma di prestazioni aggiuntive rispetto a quelle 

assicurate dal SSN.

Il fenomeno dei fondi sanitari integrativi merita di essere considerato sul piano politico-isti-

tuzionale come l’espressione del processo economico e sociale che, in concomitanza delle 

carenze delle garanzie offerta dal SNN, ha visto lo spostamento spontaneo della domanda di 

prestazioni e servizi sanitari verso organizzazioni no profit, parallele e non sostitutive della 

copertura pubblica, alimentate finanziariamente dai singoli cittadini ed ha tracciato un per-

corso per la costruzione di nuove traiettorie di welfare.

L’associazionismo mutualistico non lucrativo è protetto dall’articolo 45 della Costituzione ed 

è sopravvissuto all’avvento del SSN, il quale (articolo 46 della Legge 833/1978) ne dichiara 

la libertà, mantenendo in capo ai beneficiari l’obbligo di contribuire al finanziamento del 

sistema pubblico e in capo agli enti pubblici il divieto di contribuire, sotto qualsiasi forma, 

al finanziamento delle associazioni mutualistiche con finalità di assistenza sanitaria. Esso è 

cosa del tutto diversa dal contratto assicurativo, che pure è presente nel campo dell’assi-

stenza sanitaria67, poiché quest’ultimo non realizza appieno la solidarietà, in quanto la lo-

gica assicurativo-attuariale non consente di affrontare ambiti di protezione considerati non 

67 Il contratto assicurativo si presenta nelle forme della polizza individuale e delle polizze collettive, queste ultime a loro volta clas-
sificabili nelle forme “chiuse”, stipulate tra la compagnia assicuratrice e l’impresa in favore di gruppi di dipendenti con particolari 
caratteristiche professionali ovvero nelle forme “aperte”, stipulate con aziende, associazioni, cooperative, sindacati in favore di 
soggetti che aderiscono volontariamente. Il modello assicurativo, in quanto realizza l’incontro tra il paziente consumatore ed il 
produttore di servizi sanitari trasferendo la copertura dei rischi su un soggetto terzo pagante, è utilizzabile ed è utilizzato anche 
dalle associazioni mutualistiche per l’acquisto di coperture integrative in favore dei propri membri, specie a fronte di eventi poco 
frequenti e ad alto costo.
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assicurabili a causa dell’alto tasso di azzardo morale (es. le patologie degli anziani e le cure 

odontoiatriche.)

Dall’articolo 46 hanno preso le mosse le prime organizzazioni mutualistiche di categoria, ge-

stite nell’ambito delle relazioni industriali (contratti collettivi di lavoro nazionali e aziendali), 

dei regolamenti degli enti e delle società di mutuo soccorso. Eppure lo sviluppo di un pila-

stro mutualistico a fianco del SSN sarebbe stato ben più vigoroso e tempestivo se non fosse 

fallito il tentativo, lanciato dalla Legge Amato 421/1992 sul riordino della sanità, di istituire 

forme “differenziate” di assistenza che avrebbero conferito ai cittadini la possibilità di “usci-

re”, almeno in parte, dal Servizio Sanitario Nazionale e di farsi garantire la copertura sanitaria 

per alcune tipologie di prestazioni da altri soggetti singoli o consortili, comprese le mutue 

volontarie. A fronte di tale battuta di arresto, il Legislatore del 1992 ripiega sulla formula dei 

fondi integrativi, individuandone le fonti istitutive (contratti e accordi collettivi anche azien-

dali, accordi tra lavoratori autonomi e liberi professionisti, regolamenti di enti o aziende o 

enti locali o associazioni senza scopo di lucro o società di mutuo soccorso giuridicamente 

riconosciute) e prevedendone una disciplina regolamentare che ne garantisce l’autogestione 

o l’affidamento in gestione a società di mutuo soccorso o ad imprese assicuratrici autorizza-

te, caso in cui, comunque, il gestore assicurativo deve preservare i caratteri di mutualità ed 

assenza di scopo di lucro caratteristiche di tali fondi

La politica dei fondi integrativi subisce una rigorosa “messa a punto” con la Riforma ter del 

SSN (D.Lgs. 229/1999). Sono confermate le fonti istitutive dei fondi sanitari, ma il loro campo 

di azione viene circoscritto rigorosamente alle prestazioni aggiuntive rispetto ai LEA, alle 

prestazioni ricomprese nei LEA solo per la quota parte posta a carico dell’assistito, nonché 

per le prestazioni sociosanitarie residenziali, semiresidenziali o in forma domiciliare, erogate 

da strutture sanitarie accreditate per la quota posta a carico dell’assistito. Solo i fondi isti-
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tuiti o adeguati alla nuova normativa acquisiscono lo status di fondo sanitario integrativo (o 

“fondo doc”) continuando a godere dei benefici fiscali sulla contribuzione. Agli enti, casse 

e società di mutuo soccorso che non si adeguano alla nuova disciplina resta garantita la so-

pravvivenza e la capacità di offrire in autonomia prestazioni, anche sostitutive di quelle dei 

livelli essenziali, nella previsione però della progressiva perdita dei benefici fiscali (cosiddetto 

dècalage).

Il “giro di vite” sui fondi non viene portato a termine, ma lascia il sistema integrativo in mezzo 

al guado, potenzialmente spaccato in due corpi: da una parte i fondi “doc” istituiti o adeguati 

alla nuova normativa con la garanzia dei benefici fiscali sulle contribuzioni, dall’altra gli “enti, 

casse e società di mutuo soccorso” sui quali incombe la minaccia della perdita dei benefici 

fiscali goduti in caso di mancato adeguamento.

Come poc’anzi ricordato l’annunciata disciplina dei “fondi doc” non vede la luce. Gli enti, cas-

se e società di mutuo soccorso non adeguati alla nuova disciplina sono equiparati a questi 

ultimi sul piano fiscale (Legge 244/2007), con l’unico vincolo della destinazione di almeno 

il 20% delle erogazioni agli ambiti fissati dal Ministro della Salute, attualmente identificati 

nell’assistenza odontoiatrica e nell’assistenza sociosanitaria. Nasce l’Anagrafe ministeriale 

dei fondi integrativi, articolata in fondi doc e fondi non doc, alla quale risultano iscritti oltre 

350 soggetti derivanti principalmente dalla contrattazione collettiva di lavoro, dagli accordi 

tra professionisti e lavoratori autonomi, da regolamenti di enti e dall’iniziativa delle Società 

di mutuo soccorso.
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Livelli Essenziali di Assistenza (LEA): macroaree assistenziali (prevenzione collettiva e sa-

nità pubblica; assistenza distrettuale; assistenza ospedaliera) che ricomprendono l’ampia 

gamma di attività, servizi e prestazioni ritenute necessarie alla tutela della salute dei cittadini 

e che, come tali, il SSN è tenuto ad assicurare uniformemente sul territorio nazionale, a titolo 

gratuito o a fronte di forme di compartecipazione alla spesa.

I LEA costituiscono il principale strumento di indirizzo a disposizione del livello centrale di 

governo68, per tutelare il diritto alla salute dei cittadini su scala nazionale. Non deve stupire 

quindi che la normativa costitutiva del SSN (L. 833/1978; D.Lgs. 502/1992 e D.Lgs. 229/1999) 

ha indicato nel Piano Sanitario Nazionale triennale, strumento posto al vertice del sistema di 

programmazione delle politiche sanitarie69, l’atto deputato all’individuazione dei livelli essen-

ziali ed uniformi di assistenza.

Nello specifico, dopo un primo tentativo con il Piano Sanitario Nazionale 1994-199670, è stato il 

successivo PSN 1998-2000 a delineare i passaggi funzionali alla definizione dei livelli essenziali: 

esplicitazione dei principi guida basilari; individuazione delle funzioni e delle aree di attività ri-

comprese negli stessi; specificazione degli interventi e delle prestazioni da assicurare; determi-

nazione dei criteri di perimetrazione di ciò che è considerato “essenziale”; quantificazione delle 

risorse, sia in termini di quota capitaria che di fabbisogno complessivo del  sistema.

68 La riforma del Titolo V della Costituzione (Legge 3/2001) ha confermato la riserva esclusiva dello Stato centrale sulla legisla-
zione inerente: “la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere 
garantiti su tutto il territorio nazionale”. 

69 La programmazione del SSN si articola su tre livelli: centrale, con il Governo che, attraverso il Piano Sanitario Nazionale, fissa 
gli indirizzi e gli obiettivi di salute generali; regionale, con i Piani Sanitari Regionali chiamati contestualizzare a livello locale gli 
obiettivi individuati nel PSN; aziendale, con le ASL che pianificano, nei propri documenti strategici, un’organizzazione dei servizi 
funzionale al perseguimento dalle priorità indicate ai livelli superiori. L’attuazione di tale modello ha però sofferto, sin da princi-
pio, della difficoltà di fare buona programmazione da parte degli enti incaricati.

70 La prima ripartizione ipotizzata dal PSN 1994-96 individuava sei macroaree: assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e 
di lavoro; assistenza sanitaria di base; assistenza specialistica semiresidenziale e territoriale; assistenza ospedaliera; assistenza 
sanitaria residenziale a non autosufficienti e lungodegenti stabilizzati; attività di supporto all’organizzazione assistenziale.



75Q. 3     Le parole chiave

Tale road map concettuale è stata tradotta sul piano normativo dal D.lgs. 229/1999, decreto 

che specifica i tratti distintivi di quelli che, nel testo, sono definiti “livelli essenziali ed uniformi 

di assistenza”71. Innanzitutto il concetto di LEA è collegato ad una serie di principi qualificanti 

già avanzati dal PSN 1998-2000: dignità della persona, bisogno di salute, equità nell’acces-

so, qualità ed appropriatezza delle cure, economicità nell’impiego delle risorse (Articolo 1, 

comma 3). Tale inquadramento valoriale è di importanza fondamentale in quanto chiarisce 

la portata del termine “livelli essenziali”. Essi vanno intesi non nel senso di “livelli minimi”, 

cioè di prestazioni di base, ma piuttosto di “livelli necessari” a tutelare in modo pieno la 

salute dei cittadini. In questo senso i LEA sono garanzie che lo Stato è tenuto ad assicurare 

a tutta la popolazione in condizioni di uniformità, accessibili e fruibili a prescindere dall’or-

ganizzazione che ciascun Servizio sanitario regionale si è dato, gratuitamente o a fronte del 

pagamento di una compartecipazione alla spesa.

Il connotato dell’essenzialità si evince però anche sotto un ulteriore aspetto, allorquando 

nel testo, parlando di appropriatezza ed uso economico delle risorse, è evidente una ten-

sione verso la sostenibilità dei livelli essenziali. È il testo stesso che delimita, in modo netto, 

le attività assistenziali ricomprese nel perimetro dei LEA, poste quindi a carico del SSN, da 

ciò che non lo è. Vi rientrano i servizi e le prestazioni evidence based, cioè sostenute da 

documentate evidenze scientifiche circa il loro significativo beneficio in termini di salute.

Ne sono escluse invece quelle che non rispondo ai seguenti criteri (anch’essi delineati nel 

PSN): necessità assistenziale, efficacia e/o appropriatezza, economicità. Ciò significa che 

non vi rientrano le pratiche assistenziali che non soddisfano bisogni di salute ritenuti primari 

rispetto ai principi ispiratori del SSN poc’anzi richiamati; la cui efficacia non è suffragata da 

71 La legge 883 del 1978, istitutiva del SSN, parla genericamente di “livelli delle prestazioni sanitarie da garantire ai cittadini”. Il D.l-
gs. 502/1992 all’articolo 1, nella sua versione originale, parlava invece di “livelli uniformi di assistenza”, testo novellato dal decreto 
229/1999, che ha introdotto anche il connotato dell’essenzialità.
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adeguate prove scientifiche; le prestazioni che, rispetto ad altri trattamenti, a parità di effi-

cacia clinica, non risultino economicamente vantaggiose.

Il D.Lgs 229/99 ribadisce inoltre la tripartizione in macroaree assistenziali avanzata dal PSN 

1998-2000, poi confermata in tutti i successivi atti relativi ai LEA: “assistenza sanitaria collet-

tiva in ambiente di vita e di lavoro”, cioè l’ampia gamma di attività funzionali al miglioramen-

to della salute e alla prevenzione delle malattie nella collettività72; “assistenza distrettuale”, 

identificabile con quella che nel presente lavoro è definita assistenza primaria, ossia l’insieme 

delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie erogate nel territorio; assistenza ospedaliera, ov-

vero l’insieme delle attività erogate dalla rete ospedaliera.

Il circuito normativo si è chiuso con il DPCM del 29 novembre 2001 avente ad oggetto proprio 

la definizione dei livelli essenziali di assistenza. Il decreto provvede a declinare i suddetti livelli 

in funzioni/linee di attività, rimandando per ciascuna di esse ai relativi riferimenti normativi e, 

laddove disponibili, alle connesse liste di prestazioni erogabili. Non solo, esso specifica con 

chiarezza le prestazioni escluse dai LEA, quelle parzialmente escluse in quanto erogabili solo 

secondo specifiche indicazioni cliniche e quelle oggetto di particolare attenzione in quanto 

ad “alto rischi di inapropriatezza”. Infine il DPCM da facoltà alle Regioni, attraverso l’impiego 

di risorse proprie, di garantire prestazioni ulteriori rispetto ai livelli essenziali nazionali.

I livelli essenziali di assistenza, però, non si possono considerare un corpus di prestazioni 

statuite una volta per tutte, poiché i cambiamenti della società, l’evoluzione della pratica 

72 Il recente DPCM di aggiornamento dei LEA (si veda a seguire) ha ribattezzato tale area “Prevenzione Collettiva e Sanità pubbli-
ca”. Vi rientrano, comunque, le medesime funzioni: prevenzione e controllo delle malattie infettive e parassitarie (inclusi i pro-
grammi vaccinali); tutela della salute e della sicurezza degli ambienti aperti e confinati; tutela della salute e sicurezza sui luoghi 
di lavoro; salute animale e igiene veterinaria; sicurezza alimentare; sorveglianza e prevenzione delle malattie croniche, inclusi la 
promozione di stili di vita sani ed i programmi di screening;  sorveglianza e prevenzione nutrizionale; attività medico legali per 
finalità pubbliche. Per l’elenco delle attività ricomprese negli altri livelli si rimanda alla voce correlata.
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clinico-assistenziale, l’innovazione scientifica e tecnologica impongono un aggiornamento 

periodico delle prestazioni, affinché siano garantiti quei criteri di necessità, appropriatezza 

ed economicità che li contraddistinguono. Seppur tale consapevolezza fosse presente73, la 

revisione dei LEA ha richiesto quindici anni di tempo.

Il DPCM “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza”, approvato il 12 genna-

io 2017, pur costituendo un atto integralmente sostitutivo rispetto al precedente decreto, non 

introduce trasformazioni sostanziali nella struttura dei LEA, ma fornisce una descrizione siste-

matica e di maggior dettaglio delle prestazioni e delle attività ivi incluse, provvedendo inoltre 

ad un’importante opera di aggiornamento dei nomenclatori (assistenza integrativa, specialistica 

ambulatoriale, protesica) e ad una trattazione organica delle prestazioni riconducibili all’assi-

stenza sociosanitaria.

73 Tanto da prevedere, sin dal 2002, l’istituzione di una Commissione deputata alla vigilanza ed al loro aggiornamento (Legge 
122/2002 articolo 4-bis (comma 10).
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Riabilitazione: insieme di attività e prestazioni volte a stimolare, a partire da un piano riabili-

tativo personalizzato, dinamiche tese al recupero delle funzioni fisiche, cognitive e sensoriali 

del paziente compromesse da malattie invalidanti, disordini o da gravi traumi ma anche a 

realizzare laddove necessario il reinserimento dello stesso nel tessuto sociale, sviluppando al 

massimo grado l’autonomia residua in particolare nel contesto abitativo e lavorativo.

Secondo il tradizionale approccio bio-medico la riabilitazione (detta appunto medicina fisi-

ca), è il processo di recupero delle condizioni psicofisiche compromesse da una patologia in-

validante, allo scopo di ripristinare nel soggetto le normali funzioni motorie, cognitive o emo-

zionali. A questo approccio, in larga misura contenuto nell’articolo 26 della Legge 833/1978 

istitutiva del SSN74, si è andato progressivamente sostituendo un approccio sempre meno 

medico e sempre più orientato alla dimensione sociale del paziente, maturato all’ombra del 

processo culturale e politico che ha portato gli Stati a posizionare la disabilità come un pro-

blema da affrontare non solo in termini di recupero sanitario della menomazione, ma soprat-

tutto in termini di inclusione sociale75.

Il passaggio dalla cura della menomazione all’inclusione sociale del disabile è un cambio di 

prospettiva radicale. Non si tratta più solo di curare la problematica fisica, mentale o sen-

soriale, ma di assisterlo affinché possa inserirsi o re-inserirsi nell’ordinario tessuto sociale, 

facendolo sentire parte del gruppo e consentendogli di sviluppare le normali relazioni con il 

contesto di vita. Il Servizio Sanitario Nazionale non è rimasto insensibile a questo mutamento 

74 Il quale declina la riabilitazione in termini di prestazioni erogate dalle USL e da istituti specializzati convenzionati, pur senza 
escludere la loro finalizzazione al recupero sociale, oltre che funzionale, del soggetto affetto da minorazioni fisiche, psichiche e 
sensoriali.

75 Declinata quindi alla luce del principio di uguaglianza sostanziale, come fissato dall’articolo 3 della Costituzione, il quale fa obbli-
go allo Stato di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della personalità umana 
e l’effettiva partecipazione all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
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di approccio e si è fatto interprete della nuova cultura della salute come componente e sin-

tesi del benessere sociale degli individui. Ha progressivamente re-interpretato le cure come 

processi assistenziali sempre meno appannaggio esclusivo della medicina e sempre più a 

forte missione sociale.

Ne sono testimoni le politiche dell’integrazione sociosanitaria e della riabilitazione. Le prime 

orientate ad immergere le cure mediche in processi assistenziali nei quali la componente 

sanitaria si salda (o si dovrebbe saldare) con l’assistenza sociale alla persona del paziente, 

e l’assistenza è erogata in contesti (residenzialità, assistenza domiciliare integrata, gestio-

ne delle patologie croniche) i più contigui possibile alla dimensione familiare dello stesso. 

Le seconde portate progressivamente fuori dal tradizionale perimetro della riabilitazione 

in senso stretto (fatta di fisioterapia, protesi, dispositivi ed ausili medici) ed orientate alla 

valorizzazione delle capacità residue del disabile mediante percorsi riabilitativi di presa in 

carico intensiva (anche ad altissima specializzazione76) ed estensiva (anche a lungo termine) 

finalizzata al reinserimento sociale attraverso il recupero della competenze della persona e 

al contrasto della regressione funzionale.

L’atto fondamentale in materia di strutturazione del servizio di riabilitazione sono le Linee 

guida ministeriali del 1998.

Il modello funzionale a cui tende oggi la riabilitazione è quello della presa in carico dei pro-

blemi del paziente attraverso il “progetto riabilitativo”77, implicante la valutazione multidi-

76 Come nei casi di traumi cranioencefalici, stati di coma, malformazioni vascolari, lesioni midollari cervicali complete, cardiopatia 
ischemica, scompenso cardiaco, insufficienza respiratoria).

77 Il progetto riabilitativo definisce le linee generali, gli obiettivi a breve, medio e lungo termine, i tempi e le azioni, individua l’éq-
uipe ed il medico responsabile. Le fasi della riabilitazione sono:

a) preventiva del danno secondario e della progressione della disabilità, da attivare già nella fase acuta.

b) Intensiva nella fase dell’immediata post-acuzie della malattia. Richiede un forte impegno diagnostico medico specialistico a indi-
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mensionale e l’elaborazione di programmi di intervento personalizzati nei quali la compo-

nente sanitaria (valutazione, diagnosi, terapia e procedure volte a contenere o minimizzare 

la disabilità del soggetto) è intimamente connessa con gli interventi sociali specializzati ed 

orientati a garantire la massima partecipazione del paziente alla vita sociale, consentendogli 

di relazionarsi con il proprio ambiente familiare, lavorativo, scolastico e sociale.

Sul piano strutturale la riabilitazione non è un presidio, una struttura fisica. È una funzione 

coordinata che attraversa, integrando tra loro in un progetto unitario, trattamenti riabilita-

tivi erogati in sede ospedaliera (reparti specializzati per la lungodegenza a ciclo continua-

tivo o diurno), residenziale (RSA e strutture residenziali socio-assistenziali), ambulatoriale 

e domiciliare.

Come tale il modello è contemplato e specificato nei livelli di assistenza del SSN.

rizzo riabilitativo e terapeutico. E’ rivolto al trattamento di patologie complesse che richiedono l’intervento del personale tecnico 
della riabilitazione (fisioterapista, logopedista, terapista occupazionale, educatore professionale, infermiere) e la permanenza in 
ambiente riabilitativo dedicato.

c) Intensiva di alta specializzazione. Richiede mezzi, attrezzature e personale di particolare qualificazione, come le unità spinali 
unipolari, i centri per le gravi cerebro lesioni acquisite e i gravi traumi cranio-encefalici, le unità per le disabilità gravi in età evo-
lutiva, le unità per la riabilitazione delle turbe neuropsicologiche acquisite;

d) Estensiva o di completamento. Richiede un modesto impegno terapeutico e un forte intervento assistenziale. E’ rivolto al trat-
tamento di disabilità transitorie o minimali o di disabilità permanenti, spesso multiple affrontabili con prestazioni ambulatoriali

e) Mantenimento e prevenzione della progressione della disabilità. 
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Servizio Sanitario Nazionale (SSN): è il complesso delle funzioni, delle strutture, delle atti-

vità e dei servizi attraverso i quali, in attuazione dell’articolo 32 della Costituzione, la Repub-

blica provvede alla promozione, al mantenimento ed al recupero della salute fisica e psichica 

di tutta la popolazione.

Questa è la definizione tecnico-giuridica che del SSN dà il suo atto fondativo, la Legge 883 

del 23 dicembre del 1978. La formula78 sintetizza mirabilmente i principi che hanno ispirato 

quello che, probabilmente, è da considerare il più importante programma di riforma sociale 

del secolo scorso, peraltro non concluso e ritenuti da alcuni osservatori addirittura fallito nei 

suoi aspetti più qualificanti.

Sul Servizio Sanitario Nazionale, la sua evoluzione e la sua crisi esiste una letteratura ed una 

pubblicistica smisurata alla quale si rinvia. In questa scheda ne proponiamo una lettura strut-

turale finalizzata ammettere in luce la mappa dei poteri di governo e di gestione, secondo la 

tecnica dell’analisi organizzativa aziendale, anche allo scopo di far emergere un tracciante 

analitico pieno di implicazioni sui valori e sulle aspettative per la cooperazione sanitaria.

La missione istitutiva di tutela della salute del SNN è stata interpretata e si è orientata verso 

l’offerta di prestazioni e servizi all’intera cittadinanza. Ciò avrebbe richiesto una struttura del 

sistema di tipo marcatamente aziendale, tale da assicurare il sistematico e flessibile adatta-

mento dell’offerta alla domanda. Di fatto, nel disegnare lo schema strutturale del SSN, il Le-

gislatore ha ignorato lo schema della distribuzione dei poteri di gestione tipico dell’azienda, 

facendo invece propri i dettami del modello giuridico-istituzionale, ben più familiari.

Infatti la strategia, ossia la funzione che nelle aziende è tipica della proprietà e riguarda il 

78 Per la precisione l’articolo 1 della Legge 833/1978 definisce il Servizio Sanitario Nazionale come “costituito dal complesso delle 
funzioni, delle strutture, dei servizi e delle attività destinati alla promozione, al mantenimento ed al recupero della salute fisica 
e psichica di tutta la popolazione senza distinzione di condizioni individuali o sociali e secondo modalità che assicurino l’egua-
glianza dei cittadini nei confronti del servizio.”
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modo di porsi del sistema rispetto all’ambiente esterno, la determinazione degli obiettivi 

fondamentali e di lungo periodo, la scelta delle linee di azione e l’allocazione delle risorse 

necessarie (pianificazione), è attribuita ad organi legislativi nazionali e regionali, dai quali 

discende una linea di comando verticale rigorosamente gerarchica.

Anche la tattica, ossia la funzione che nelle aziende è rivolta all’interno del sistema dal ma-

nagement e riguarda la programmazione, l’indirizzamento ed il controllo delle sue attività, 

affinché si adattino all’ambiente esterno e alla domanda che da esso promana, appartiene 

agli organi politici, in particolare di livello regionale.

La gestione infine, cioè l’organizzazione, la direzione operativa ed il controllo dell’attività di 

produzione e di erogazione dei servizi, che nelle aziende è appannaggio del middle mana-

gement, appartiene ad apparati dotati sì di autonomia tecnico-professionale, ma con scarsi 

margini di autonomia amministrativa.

Gli effetti del modello burocratico-istituzionale si riverberano pesantemente sulla gestione 

dei terminali incaricati di provvedere all’offerta delle prestazioni e dei servizi. Sulla base delle 

scelte politiche adottate dalle regioni, ma favorite dalla cultura burocratica all’epoca domi-

nante, le strutture deputate a garantire i livelli di assistenza sono state in linea di massima e 

al di là delle varianti regionali e locali edificate secondo un archetipo strutturale del tipo “fun-

zionale puro”, costruito sulla divisione del lavoro per prodotto e non per obiettivo. La linea 

di produzione è divisa in settori monospecialistici a direzione verticale che non dialogano tra 

di loro e rilasciano prestazioni frammentate ed episodiche. La situazione non è sostanzial-

mente cambiata nonostante la trasformazione della USL in Azienda sanitaria locale (riforme 

del 1992 e del 1999) abbia, almeno nelle intenzioni, dato maggiore autonomia nella gestione 

dell’apparato erogativo dei servizi aprendo la strada al disease management dalla patologia.

Questo modello inficia anche il rapporto che il sistema instaura con i professionisti e con le 
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imprese sanitarie che con esso collaborano dall’esterno nell’offerta dei servizi (si vedano voci 

“Regola delle 3 A”; “appalto e concessione” nonché le voci a queste correlate).

La principale “vittima” del modello burocratico è proprio l’assistenza distrettuale, la qua-

le, priva della consolidata esperienza organizzativa delle strutture ospedaliere, è entrata 

nel nuovo sistema in modo disorganico, segmentata funzionalmente e polverizzata ope-

rativamente. Il dominio dell’ospedale associato alla debolezza del territorio è la vera criticità 

del sistema erogativo del SSN. Lo rende fragile ed antieconomico di fronte a tutte quelle 

crescenti situazioni (disabilità, malattie mentali, patologie croniche, non-autosufficienza) che 

richiedono una rete efficace di nuovi servizi sul territorio con funzioni di filtro verso la rete 

ospedaliera e di gestione delle post acuzie e delle lungodegenze.

Infine ne fa le spese anche la cooperazione sanitaria, spesso utilizzata mediante impropri 

appalti di personale e di servizi socio-sanitari, che aspira ad un nuovo tipo di collaborazio-

ne fondata sugli elementi della concessione, implicante la piena valorizzazione del proprio 

know-how associata alla piena assunzione della responsabilità per la qualità del servizio reso 

al cittadino.
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Società di mutuo soccorso: è la forma giuridica con cui i soci assicurano a sé e alle loro fami-

glie, su base volontaria, l’accesso a trattamenti sanitari e sociosanitari nonché forme di pre-

videnza e di assistenza, mediante sussidi e contributi economici, in caso di particolari eventi 

(malattia, infortuni, invalidità lavorativa temporanea o permanente) o in caso di condizioni di 

grave disagio economico.

Le società di mutuo soccorso sono la forma più antica e storicamente consolidata di asso-

ciazionismo mutualistico, protetto e promosso dalla Costituzione (articolo 45) per la sua 

funzione socializzante. 

In Italia esse sono disciplinate dalla Legge 3818/1886, “Costituzione legale delle società di 

mutuo soccorso”, secondo uno statuto basato sui principi del divieto di svolgere attività 

commerciale (anche se possono stipulare contratti assicurativi a favore dei propri soci); sul 

divieto di distribuire utili ai soci; sulla non rimborsabilità dei contributi versati. La disciplina 

specifica di tali forme societarie è stata, recentemente revisionata con la Legge 221/2012. La 

riforma in particolare, come si evince dalla definizione proposta, ne ha focalizzato la missione 

sull’erogazione di trattamenti, prestazioni e servizi nel settore dell’assistenza sociosanitaria 

e di somme di denaro per il rimborso di spese sanitarie o per il pagamento di indennità alla 

famiglia del socio in condizione di gravissimo disagio economico.

Le società di mutuo soccorso aderenti a FederazioneSanità hanno sempre svolto in preva-

lenza attività di assistenza sanitaria e sociosanitaria e si sono trovate immerse nel processo 

di trasformazione bipolare del sistema sanitario, diviso tra le garanzie fornite dal Servizio Sa-

nitario Nazionale, non più sufficienti, ed il difficile decollo delle forme della sanità integrativa 

(si veda la voce Fondi sanitari integrativi).

Sono evidenti le potenzialità individuate da FederazioneSanità rappresentate dall’alleanza 

strategica tra il polo di offerta di servizi sanitari e sociosanitari, messo in campo dalla coo-
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perazione tra i professionisti della salute (medici, farmacisti, infermieri, operatori a specializ-

zazione sanitaria), ed il polo rappresentato dall’associazionismo mutualistico, in tutte le sue 

forme, aggregatore ed organizzatore della domanda sanitaria dei propri soci. Lo sviluppo 

di politiche di integrazione tra gli attori del sistema sussidiario possono significativamente 

contribuire alla piena realizzazione di un sistema compiuto di assistenza primaria.

In questo contesto assume specifica rilevanza l’iniziativa, assunta da Confcooperative nell’am-

bito della riforma dello statuto delle società di mutuo soccorso, per l’istituzionalizzazione 

della cosiddetta mutualità mediata. La Legge 221/2012 ha infatti previsto non solo che le 

società di mutuo soccorso possono istituire o assumere in gestione fondi sanitari integrativi, 

ma anche che queste possano diventare socie di altre Società di mutuo soccorso, nonché di 

fondi sanitari integrativi, in rappresentanza dei lavoratori scritti.
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Sussidiarietà: principio di diritto pubblico, che afferma un criterio generale di organizzazione dei 

poteri dello Stato, in base al quale le Autorità di livello gerarchicamente superiore non interven-

gono quando gli enti di rango inferiore (sussidiarietà verticale) o la libera organizzazione della 

società civile (sussidiarietà orizzontale) sono in grado di svolgere una determinata funzione.

Una prima formulazione compiuta risale alla dottrina sociale della Chiesa Cattolica ed è con-

tenuta nella Enciclica “Rerum novarum” di Leone XIII (1891)79. Essa si fonda sull’idea che lo 

Stato non deve, con i suoi poteri, invadere le competenze dei corpi sociali intermedi compri-

mendo la loro capacità di promuovere lo sviluppo economico nell’interesse di tutti.

La sussidiarietà si è manifesta in modi diversi:

Alcuni Stati federali (ad esempio gli Stati Uniti d’America e la Svizzera) riservano ai singoli 

Stati, ai singoli Cantoni o ai cittadini i poteri che non sono espressamente delegati dalla Co-

stituzione al Governo federale.

Nell’Unione Europea (trattato di Maastricht, 1992) le decisioni sono prese nel livello poli-

tico-amministrativo più vicino al cittadino, e l’Unione, fatti salvi i settori di sua esclusiva 

competenza, interviene soltanto se e nella misura in cui gli obiettivi dell’azione prevista non 

possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri.

In Italia il principio di sussidiarietà è penetrato gradualmente per espandersi, a seguito del-

la progressiva integrazione europea, con la riforma costituzionale del 2001. Esso è sancito 

dall’articolo 118 sia nella forma della cosiddetta “sussidiarietà verticale” che in quella della 

“sussidiarietà orizzontale”. Nella prima le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni, 

a meno che, per l’adeguato esercizio delle stesse, esse debbano essere attribuite ad enti 

79 Ad essa hanno fatto seguito l’Enciclica “Rerum novarum” di Pio XI (1931); l’Enciclica “Mater e magistra” di Giovanni XXXIII (1961) 
e l’Enciclica “Centesimus annus” di Giovanni Paolo II (1991).
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di rango superiore. Per quanto invece attiene la “sussidiarietà orizzontale”, gli Enti statuali 

(Stato, Regioni, Città metropolitane e Comuni) favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, 

singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale.



88 Le parole chiave     Q. 3

Tutela della salute mentale: è l’insieme dei servizi e delle attività finalizzate alla tutela 

sanitaria e sociosanitaria dei soggetti con disturbi mentali, nonché alla riabilitazione ed al 

reinserimento degli stessi nel tessuto sociale, con programmi differenziati per intensità com-

plessità e durata, schedulati a partire dalla valutazione multidimensionale e alla definizione 

di un programma individualizzato di cura.

La definizione, che in buona parte traiamo dai nuovi LEA (DPCM 12 gennaio 2017), ripropone 

il tema delicatissimo della salute intesa come benessere sociale della persona rispetto a quel-

lo della salute come assenza di malattia in senso bio-medico, e pone le politiche per la salute 

mentale80 al centro dell’evoluzione strategica del Servizio Sanitario Nazionale.

La Legge 833, nonostante recepisca i principi ispiratori dell’antipsichiatria che animano la 

Legge Basaglia (coeva alla legge istitutiva del SSN), considera il disturbo mentale ancora 

come una patologia da trattare attraverso interventi di natura medico-specialistica e infer-

mieristica, con orientamento prevalentemente territoriale, senza tuttavia ridimensionare il 

ruolo dominante dell’assistenza psichiatrica ospedaliera81.

Successivamente il sistema di tutela della salute mentale ha compiuto un processo evoluti-

vo di grande portata, acquisendo una sua fisionomia particolare come processo sanitario e 

socio-sanitario prevalentemente territoriale82, grazie anche al contributo della cooperazione 

80 Si segnala, in questo senso, la definizione di patologia mentale adottata dal Comitato Nazionale di Bioetico, che la qualifica 
come alterazione della sfera cognitiva, emotiva o comportamentale (o di una combinazione di questi campi), che comportano 
sofferenza e/o problemi nelle abilità di interazione sociale, lavorative o relazionali della persona. 

81 Si vedano in particolare le lettere i) ed l) del 3° comma dell’articolo 14, nonché gli articoli 34 e 35 della Legge 833/1978.

82 Il sistema informativo del SSN ci presenta (Rapporto Salute Mentale 2015) un panorama dei servizi psichiatrici che è fatto:

a) Per le attività territoriali, da prestazioni infermieristiche domiciliari ed ambulatoriali per il 31,9%; da prestazioni psichiatriche per 
il 28,2%; di riabilitazione e risocializzazione per il 12,3%; da prestazioni psicologiche e psicoterapeutiche per il 7%; da 7.510.206 
giornate di presenza in strutture residenziali con una durata media del trattamento di 756,4 giorni.

b) per le attività ospedaliere da 1.398.211 giornate di degenza con una degenza media di 12.6 giorni e con il 16.57 % di riammissioni 
non programmate; da 585.087 accessi al pronto soccorso per patologie psichiatriche;
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pioniera nel settore. Tale processo è stato influenzato e ha fatto proprie le principali dinami-

che del più generale sistema sanitario: l’approccio alla salute come fenomeno socio-econo-

mico multidimensionale; l’aziendalizzazione degli apparati di tutela; la conseguente respon-

sabilizzazione degli attori professionali per il management delle patologie secondo processi 

integrati e continuativi all’interno della rete dei servizi; il riequilibrio ospedale-territorio con 

attribuzione a quest’ultimo di nuove responsabilità di governo e di gestione; lo sviluppo della 

cultura della riabilitazione come reinserimento sociale e la nascita di strutture residenziali e 

semiresidenziali integrate in rete con la medicina generale, la farmaceutica e la specialistica 

ambulatoriale; la nascita di team multi professionali specializzati per il trattamento domici-

liare delle patologie. 

Il cammino è stato lungo e difficile. Le pietre miliari sono la già richiamata Legge 180/1978 

(Legge Basaglia) che nega l’esistenza della “malattia” mentale e prevede pertanto la 

chiusura degli ospedali psichiatrici e la loro sostituzione con servizi di igiene mentale 

pubblici83.

Il secondo passaggio è stato il Progetto-Obiettivo Salute Mentale del 1994-1996, al quale si 

deve il principio dell’integrazione dei servizi psichiatrici ed il collegamento con altri servizi 

di confine, nonché l’impianto organizzativo dei servizi (Dipartimento della Salute Mentale, 

Centro di Igiene Mentale, etc.) aggiornato con il Progetto 1998-2000.

c) per il consumo di farmaci erogati in convenzione da 34 milioni di confezioni di antidepressivi (con una spesa di 379 milioni di 
euro);

d) per il personale da 29.260 unità operative psichiatriche pubbliche, di cui il 16,9 % è rappresentato da medici, il personale infer-
mieristico rappresenta il 45,9 %, gli OTA/OSS il 10,6 %;

e) per le strutture da 183 dipartimenti di salute mentale, da 1.246 strutture territoriali; da 2.271 strutture residenziali, da 905 strut-
ture semiresidenziali.

83 I 76 manicomi attivi nel 1978 sono stati sostituiti da: 320 servizi psichiatrici di diagnosi e cura; 1.341 strutture residenziali (Co-
munità terapeutica riabilitativa, gruppo appartamento, comunità alloggio); 267 day Hospital semiresidenziali; 481 centri diurni 
semiresidenziali; 695 Centri di salute mentale.
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Alti atti di assoluto rilievo sono: le linee di indirizzo nazionale per la salute mentale appro-

vate nel 2008 in Conferenza Unificata Stato-Regioni-Enti locali; Il Piano di Azioni Nazionale 

approvato nel 2013 sempre in Conferenza Unificata: il percorso di superamento dei residui 

Ospedali psichiatrici giudiziari terminato con il 1°aprile 2015.
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