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Abstract 
Per rispondere alle caratteristiche emergenti della nuova domanda di salute, così come 

derivanti anche dall’impatto dell’epidemia di Covid-19 sulle fasce più fragili della popolazione, 

è emersa con forza la necessità di potenziare le attività di prevenzione , diagnostica e 

riabilitazione territoriale, nonché tutta l’offerta di assistenza domiciliare. La necessità è quella 

di ridisegnare il nostro Servizio sanitario nazionale in modo da garantire una risposta efficace 

all’espandersi della fascia di popolazione  più fragile, e tipicamente multicronica, mediante 

un’offerta di assistenza bilanciata, che garantisca la continuità assistenziale e che renda 

l’assistenza territoriale la prima e più vicina porta di accesso ai servizi socio-sanitari per i 

cittadini. Il Covid-19 ha infatti dimostrato che non c’è più spazio per interpretazioni 

convenzionali delle malattie come entità distinte l'una dall'altra e indipendenti dai contesti 

sociali in cui si trovano. Gli outcome di salute della popolazione si intrecciano infatti con i 

contesti socio-economici, e la pandemia ha inoltre generato un fenomeno di sanità sospesa, o 

negata, per molti altri bisogni di salute. Questo potrà generare effetti indiretti negativi nel 

lungo periodo di cui il sistema dovrà sapere farsi carico. In questo contesto i pilastri su cui 

puntano gli investimenti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza per la Missione 

salute vanno nella direzione giusta, ma si tratta di riforme profonde e non marginali di un 

Servizio sanitario nazionale che vanta un grande potenziale , ma mostra altrettante 

disuguaglianze. Sarà allora necessario definire con precisione gli step da seguire nei prossimi 

mesi per selezionare, definire e costruire tutti i fattori abilitanti al raggiungimento degli 

obiettivi preposti.  
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1. Perché era (già) ora di parlare di medicina di prossimità  

 

Il Covid-19 ha contribuito al peggioramento dell’aspettativa di vita della popolazione  e a 

livello nazionale la variazione di questo indicatore tra il 2019 e il 2020 è stata pari -1,4 anni 

per gli uomini e -1 anno per le donne. Questo non è esclusivamente dovuto alla mortalità per 

Covid-19, indicatore che peraltro è stato molto dibattuto, ma al fatto che il Covid-19 ha 

concorso al peggioramento delle condizioni di salute di persone in condizione di particolare  

fragilità. In un interessante articolo pubblicato lo scorso settembre 2020 su The Lancet, il 

Covid-19 è stato definito da Richard Horton come una sindemia, concetto che pone al centro 

l’interazione tra il Sars-Cov-2 e le patologie croniche (obesità, diabete, malattie 

cardiovascolari etc.) sottolineando un’evidenza consolidata, e cioè che il Covid -19 peggiora le 

patologie croniche e che le patologie croniche peggiorano il rischio correlato al Covid-19. 

Questo evidenzia il fatto che il virus ha effetti peggiori sulle popolazioni più emarginate, 

vulnerabili e che spesso vivono in condizione di povertà. 

Il concetto di sindemia implica di fatto la necessità di migliorare la salute generale della 

popolazione e di intervenire per la riduzione della disuguaglianza. Non c’è spazio dunque per 

interpretazioni convenzionali delle malattie come entità distinte l'una dall'altra e indipendenti 

dai contesti sociali in cui si trovano. Questa complessità richiede strumenti aggiuntivi rispetto 

a quelli esistenti per poter essere affrontata e servono consapevolezza e lungimiranza, per 

poterlo fare. Il fatto che la pandemia abbia concorso al peggioramento delle condizioni di 

salute di persone in condizione di particolare fragilità è dimostrato dall’aumento di altre 

cause di morte rispetto alla media registrata nel periodo 2015-2019, quali demenze (+49%), 

cardiopatie ipertensive (+40,2%) e diabete (+40,7%). Inoltre, è utile ricordare che ha dato vita 

al fenomeno della sanità sospesa: la rinuncia alle cure da parte dei pazienti non-Covid è in 

aumento del 40% rispetto al 2019, nel 2020 circa il 10% dei cittadini ha rinunciato alle cure, 

quasi la metà a vario titolo per causa del Covid-19. Nel corso nel 2020 il Covid-19 ha avuto un 

impatto significativo anche sul numero di nuove diagnosi e trattamenti, oltre che sulle 

richieste di visite specialistiche ed esami in tutte le principali aree terapeutiche (patologie 

respiratorie, cardiovascolari, cardio metaboliche e oncologiche) e a questo si aggiungono i 

forti ritardi nei programmi di screening oncologico già denunciati dall’Osservatorio Nazionale 

Screening (ONS)1. Da maggio del 2020 le attività di prevenzione sono ripartite ma purtroppo i 

ritardi ancora non sono stati colmati. Tutto questo genera un allarme di alto rischio di 

peggioramento delle condizioni di salute della popolazione nel prossimo futuro , in 

particolare a causa di un aumento più rapido del previsto del burden of disease in particolare  

legato alle malattie croniche ed oncologiche e all’invecchiamento della popolazione. Questo 

 
1 Osservatorio Nazionale Screening, Rapporto sui ritardi accumulati dai programmi di screening italiani in seguito alla 
pandemia da Covid-19, 2020 

https://www.osservatorionazionalescreening.it/content/rapporto-sulla-ripartenza-degli-screening-settembre-2020#:~:text=L'Osservatorio%20Nazionale%20Screening%20(ONS,durante%20l'epidemia%20da%20Coronavirus.&text=Si%20ricorda%20che%20la%20sospensione,su%20tutto%20il%20territorio%20nazionale.
https://www.osservatorionazionalescreening.it/content/rapporto-sulla-ripartenza-degli-screening-settembre-2020#:~:text=L'Osservatorio%20Nazionale%20Screening%20(ONS,durante%20l'epidemia%20da%20Coronavirus.&text=Si%20ricorda%20che%20la%20sospensione,su%20tutto%20il%20territorio%20nazionale.
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pone una sfida molto importante in capo al sistema sanitario nazionale: si tratta di intervenire 

rapidamente per il recupero di quanto è stato sinora perso, per rafforzare il sistema della 

prevenzione e per riorganizzare un servizio sanitario nazionale che sia in grado di affrontare 

le emergenze future garantendo l’equo accesso all’assistenza e alle cure.  

 

Per rispondere alle caratteristiche emergenti della nuova domanda di salute è dunque emersa 

con forza la necessità di potenziare le attività di prevenzione, diagnostica e riabilitazione 

territoriale, nonché tutta l’offerta di assistenza domiciliare. Il mandato era già chiaro dopo 

poco tempo dall’inizio della fase di emergenza sanitaria in Italia: passare da una sanità di 

attesa a una sanità multipolare e di iniziativa, puntando sulle tecnologie digitali, sul lavoro 

in equipe multidisciplinari e multiprofessionali, su organizzazioni aperte e flessibili capaci di 

uscire dalla delimitazione funzionale di una struttura fisica. Tutto ciò, oggi forse ripetitivo, 

era in effetti già emerso a febbraio/marzo 2020 quando i professionisti sanitari hanno lanciato 

un preciso grido di allarme riguardante l’impossibilità di una risposta efficace all’espandersi 

della fascia di popolazione più fragile, e tipicamente multicronica, mediante un’offerta di 

assistenza sbilanciata, in alcune regioni più che in altre, sui servizi mirati alle acuzie che 

trovano la propria ragione nel setting ospedaliero.  

 

Ecco quindi perché il futuro della sanità in Italia non dipende solo dalle risorse, che sono 

previste nel piano Next Generation Eu, ma piuttosto dall’effettiva capacità di implementare 

progetti e strategie. D’altro canto già 18 anni fa, nel Piano sanitario nazionale 2003-2005 del 

Ministero della Salute, tra gli obiettivi strategici del SSN c’era proprio “la riduzione del 

numero dei ricoveri impropri negli ospedali per acuti e la riduzione della durata di degenza dei 

ricoveri appropriati, grazie alla presenza di una rete [integrata di servizi sanitari e sociali per 

l’assistenza ai malati cronici, agli anziani e ai disabili n.d.r.] efficace ed efficiente”. Nasceva 

già allora la necessità di “portare al domicilio del paziente le cure di riabilitazione e quelle 

palliative con assiduità e competenza, e di realizzare forme di ospedalizzazione a domicilio con 

personale specializzato, che eviti al paziente di muoversi e di affrontare il disagio di recarsi in 

ospedale”. Con il decreto legge numero 158 del 13 settembre 2012 recante “Disposizioni 

urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello  di tutela della 

salute” (c.d. decreto Balduzzi), poi convertito nella legge n. 189 dell’8 novembre 2012, è stata 

poi prevista la riforma delle cure primarie che includeva la riorganizzazione dell’assistenza 

territoriale, l’introduzione del ruolo unico per i medici di medicina generale e processi di 

mobilità del personale dipendente dalle aziende sanitarie per ragioni di riorganizzazione della 

rete di assistenza. Tuttavia, il riordino dell’assistenza primaria, così come voluto dalla legge 

Balduzzi, ha registrato sino ad oggi un ritardo attuativo di circa otto anni, principalmente a 

causa dell’inerzia delle regioni nella realizzazione di AFT (aggregazioni funzionali territoriali) e 

UCCP (unità complesse di cure primarie), fatta eccezione per alcune fattispecie promosse da 
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alcune regioni e comunque sotto diverse denominazioni e differente consistenza 

organizzativa, e della notevole lentezza registrata nel perfezionamento della contrattazione 

collettiva dei medici convenzionati, di fatto ferma al 2005 (quella del 2009-2010 si è occupata 

infatti del solo adeguamento salariale)2. Lo stesso Renato Balduzzi3  ha recentemente 

ricordato che la riforma del 2012 puntava proprio alla collaborazione e all’integrazione in 

una sola rete dei servizi sanitari e socio sanitari, mettendo in campo per la prima volta le due 

sotto-reti ospedaliera e territoriale, ma che la sua completa attuazione non c’è mai stata. 

Questo in parte a causa della debolezza della politica centrale e regionale ma, soprattutto, a 

causa della difficoltà della politica di confrontarsi con i modelli professionali, e altrettanto con 

gli ordini professionali. Le differenze regionali emergono guardando a tutti i principali 

indicatori dell’assistenza distrettuale, e l’esempio lampante della difficoltà e dei ritardi nella 

fase di recepimento regionale è l’attuazione delle strategie connesse con il Piano Nazionale 

delle Cronicità, come è stato già sottolineato da I-Com e Salutequità nel corso del Webinar 

pubblico “Una roadmap per l’assistenza territoriale. Accesso alle cure, contrasto alle 

disuguaglianze e sostenibilità del sistema”4. 

 

2. 2020: le iniziative per il rafforzamento del territorio e la capacità delle regioni  

 
Nel corso del 2020, allo scopo di affrontare l’emergenza sanitaria, diversi interventi sono 

stati messi in campo per rafforzare la risposta dell’assistenza sul territorio. In particolare con 

il Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 

2020, n. 77, le regioni sono state chiamate ad attivare specifiche centrali operative, dotate di 

apposito personale e di apparecchiature per il telemonitoraggio e la telemedicina, con 

funzioni di raccordo fra i servizi territoriali e il sistema di emergenza-urgenza, allo scopo di 

garantire il coordinamento delle attività sanitarie e sociosanitarie territoriali, così come 

implementate nei piani regionali. In linea con tali misure, è stata inoltre potenziata 

l'assistenza domiciliare integrata (ADI), con la finalità di intensificare le prestazioni 

domiciliari, diminuendo il ricorso a forme di assistenza e cura istituzionalizzate (lunghe 

degenze e ricoveri in RSA). Lo stesso decreto ha previsto già a partire dal 2020 il 

potenziamento e la riorganizzazione della rete dell'assistenza territoriale, oltre che il 

potenziamento della rete ospedaliera, in particolare dei reparti di pneumologia e virologia, 

mediante incremento del monte ore della specialistica ambulatoriale convenzionata, e dei 

Pronto soccorso. Le regioni sono state impegnate ad istituire, fino alla fine del periodo 

emergenziale, Unità speciali di continuità assistenziale (USCA) per la gestione domiciliare dei 

 
2 I-Com, Riportare la Sanità al centro. Dall’emergenza sanitaria all’auspicata rivoluzione della governance del SSN, 2020 
3 https://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=90958  
4 Qui la diretta streaming: https://www.i-com.it/2021/05/12/roadmap/ ; qui il Policy Brief: https://www.i-
com.it/en/2021/06/10/roadmap-assistenza-territoriale/  

https://www.i-com.it/wp-content/uploads/2020/09/Riportare-la-sanita-al-centro-Studio-I-Com.pdf
https://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=90958
https://www.i-com.it/2021/05/12/roadmap/
https://www.i-com.it/en/2021/06/10/roadmap-assistenza-territoriale/
https://www.i-com.it/en/2021/06/10/roadmap-assistenza-territoriale/
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pazienti affetti da Covid-19 senza necessità di ricovero ospedaliero. Inoltre,  per limitare  

l'affluenza di pazienti presso gli ambulatori specialistici in considerazione della necessità di 

ridurre il rischio di infezione, è stata prevista la proroga del rinnovo dei piani terapeutici in 

scadenza per specifiche patologie respiratorie e per prodotti funzionali all'ospedalizzazione 

a domicilio, oltre che una semplificazione della distribuzione dei farmaci nel canale delle 

farmacie convenzionate e delle procedure di rinnovo delle prescrizioni mediche dei farmaci 

essenziali e per le malattie croniche, rimborsati dal Sistema sanitario nazionale.  Il Decreto ha 

quindi accelerato la definizione delle misure delineate dal Nuovo Patto per la salute 2019-

2021 per lo sviluppo dei servizi di prevenzione e tutela della salute afferenti alle reti territoriali.  

Alle misure già previste dal Nuovo Patto per la salute 2019-21, sono state aggiunte ulteriori 

disposizioni di prevenzione e cautela, individuate in ragione della pandemia in corso.  Di fatto 

il Decreto c.d. Rilancio ha destinato all'assistenza territoriale 1.256 milioni di euro, di cui 

circa 696,6 milioni per spese di personale (il 55%). Alle risorse accedono tutte le regioni e le 

province autonome (in deroga alla legislazione vigente per le autonomie speciali in materia di 

concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente), sulla base delle quote 

di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per il 2020. Dal 2021 sono state 

inoltre autorizzate, sempre a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario 

nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno di riferimento, le seguenti tre linee di 

finanziamento: 

 

1. 480.000.000 euro per il reclutamento di personale infermieristico; 

2. 733.969.086 euro per il rafforzamento dell'ADI; 

3. 32.496.931 per l'operatività delle Centrali regionali.  

Anche in questo caso, però, gli interventi non sembrano avere avuto il successo sperato, 

quantomeno non in modo equamente virtuoso in tutte le regioni italiane. Proprio a tale 

riguardo è infatti intervenuta la Corte dei Conti a Novembre 2020. Nella “Memoria sul 

bilancio di previsione dello stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il 

triennio 2021-2023” la Corte si è pronunciata con un richiamo riguardo ai piani di 

potenziamento del territorio.  

Nella memoria si legge che alla fine di ottobre solo 13 regioni avevano presentato un piano per 

la revisione dell’assistenza territoriale prevista dall’articolo 1 del decreto -legge 34/2020 (e a cui 

sono riferibili i quasi 734 milioni della linea di finanziamento 2 di cui sopra). Ad essere limitata era 

anche l’attuazione dei piani regionali per il recupero delle liste d’attesa, e l’erogazione di 

prestazioni ambulatoriali, screening e ricoveri sospesi a causa dell’emergenza epidemiologica, 

prevista dall’art.29 del D.L 104/2020. A questo fine il Decreto aveva previsto che le spese  

relative al pagamento degli straordinari sarebbero state coperte incrementando il livello del 

finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, con un 

importo complessivo pari a 478,2 milioni di euro, suddivisi in 112,4 milioni da destinare agli 
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straordinari per la riduzione delle liste di attesa, e in 365,8 milioni per le prestazioni di 

specialistica ambulatoriale, screening e accertamenti diagnostici. Sempre alla fine di ottobre 

erano solo 12 le Regioni che avevano provveduto ad inviare i documenti. Mancavano i piani di 

Basilicata, Calabria, Emilia-Romagna, Lombardia, P.A Bolzano, Piemonte, Puglia, Sardegna. Inoltre, 

la stessa attivazione delle USCA ha avuto un andamento inferiore alle attese e con forti differenze 

territoriali. Secondo la Corte dei Conti vi ha inciso la volontarietà dell’adesione da parte dei medici 

di medicina generale e dei pediatri e le difficoltà di disporre di adeguate attrezzature sanitarie. 

Nonostante in alcune regioni le realizzazioni siano state forti, la media a livello nazionale era 

inferiore al 50 per cento. In realtà, secondo un’indagine condotta da Quotidiano Sanità 5 le USCA 

erano state attivate in tutte le regioni, conservando però un profilo di significative differenze 

regionali e, soprattutto, basato sulla previsione di un numero relativo alla prima ondata della 

pandemia, probabilmente già ad ottobre 2020 inadeguato a fronteggiare la nuova ondata in arrivo 

(il Decreto Legge che ne prevedeva l’attivazione e i numeri è infatti datato 9 marzo 2020). Anche 

l’attuazione delle misure che dovevano portare all’infermiere di famiglia scontava un qualche 

ritardo. La Legge 77/20 identifica la figura come risorsa in risposta dell’emergenza pandemica per 

la presa in carico territoriale delle persone affette da Covid-19. Nella norma non erano però 

contenute indicazioni esplicite sulla formazione necessaria per svolgere tale ruolo, riconosciuto 

come cruciale nel panorama futuro delle cure primarie. Le linee di indirizzo emanate dalla 

Conferenza delle Regioni il 10 settembre 2020, hanno chiarito in parte quali competenze essenziali 

e quali percorsi formativi possono essere introdotti. Il meccanismo di delega alle Regioni fa però 

sempre sì che peculiarità locali siano prevalenti.  

In sintesi ciò che probabilmente risultava evidente già da tempo, è stato messo nero su bianco.  

Esiste, non lo neghiamo, un problema di recepimento formale, e conseguentemente di 

implementazione, da parte delle regioni nei confronti di atti definiti a livello nazionale . Questo 

contribuisce a generare uno scarto tra le aree del paese, inglobando nella capacità dei servizi di 

rispondere al fabbisogno di salute e di assistenza della popolazione l’onnipresente divario Nord – 

Sud, e aumentando proprio le disuguaglianze cui abbiamo fatto cenno all’inizio di questo 

documento, attraverso il concetto di sindemia.  

 

3. La sfida del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 

 
Tali criticità interrogano il rapporto Stato – Regioni. Un interessante focus sul tema è stato 

pubblicato da Agenas, riportando un’intervista al Prof. Sabino Cassese, Giudice emerito della Corte 

Costituzionale, e relativa agli effetti sulla sanità della riforma del Titolo V della Costituzione 6, alla 

luce dell’emergenza sanitaria. Secondo il Professore, ci sono due ordini di problemi principali 

relativi alla scelta costituzionale di assegnare la sanità alla competenza concorrente. Da un lato la 

 
5 https://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=90373  
6 Intervista a cura di Agenas, “La riforma del Titolo V: gli effetti sulla sanità”, intervista al Prof. Sabino Cassese, Giudice 
emerito della Corte Costituzionale.   

https://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=90373
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debolezza dei principi fondamentali, la cui determinazione è riservata alla legislazione dello 

Stato, dall’altro l’assenza di una catena di comando tra centro e periferia , che all’interno di un 

sistema sanitario nazionale anche in presenza di una funzione pubblica regionalizzata, dovrebbe 

sempre essere assicurata. “La tutela dei livelli essenziali delle prestazioni, che concerne diritti 

civili e sociali”, si legge, “non tollera una diversità di questi diritti sul territorio”.  Si tratta allora 

di bilanciare la variabilità degli assetti organizzativi regionali con l’uniformità delle prestazioni.  

Proprio su quest’ultima allora occorre puntare per raggiungere un’uniforme assistenza sanitaria, 

soprattutto quando si parla di prossimità, che come abbiamo visto nel paragrafo precedente 

evidenzia da lungo tempo una sostanziale mancata implementazione.  

 

Questa sfida si inserisce allora nel contesto dei programmi di investimento previsti dal Piano 

nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), sviluppati proprio a partire da una serie di presupposti 

noti: il progressivo invecchiamento della popolazione, l’aumento dell’aspettativa di vita e la 

necessità di garantirla in buona salute, pena gli effetti indiretti sul resto del sistema socio-

economico, la dinamica delle cronicità. Le risorse stanziate per la missione 6 “Salute” del PNRR, 

che ammontano a circa 15,6 miliardi di euro (8% delle risorse complessive, 191,5 miliardi previsti 

dal piano), dovrebbero proprio servire a rafforzare il nostro sistema sanitario negli ambiti in cui 

ha mostrato le maggiori criticità, superare la grande frammentarietà e i limiti nell’erogazione dei 

servizi di prossimità che caratterizzano diverse regioni italiane, e garantire una maggiore 

sostenibilità economica dell’intero SSN. Tra gli obiettivi trasversali a questi scopi, quali fattori per 

essi abilitanti, ci sono quindi il rafforzamento dei sistemi informativi sanitari e degli strumenti 

digitali a tutti i livelli del SSN, il superamento delle criticità legate alla mancata diffusione della  

cartella clinica elettronica sul territorio nazionale e il potenziamento di strumenti e attività di 

telemedicina. In ultimo, ma non meno importante, il supporto alla ricerca biomedica all’interno 

del SSN. Nelle tabelle di seguito una sintesi delle risorse stanziate per le componenti della 

missione.  

 

Tab. 1: Risorse PNRR per la prima componente della missione “Salute”  

C1: Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l’assistenza sanitaria 

territoriale e rete nazionale della salute, ambiente e clima 

Ambiti di intervento 

Risorse  

(miliardi di 

euro) 

Case della Comunità e presa in carico della persona 2,00 

Casa come primo luogo di cura e telemedicina 4,00 
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Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e 

delle sue strutture (Ospedali di Comunità) 
1,00 

TOTALE 7,00 
 

Fonte: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 

 

Tab. 2: Risorse PNRR per la seconda componente della missione “Salute”  

C2: Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio sanitario 

nazionale 

Ambiti di intervento 
Risorse  

(miliardi di euro) 

1. Aggiornamento tecnologico e digitale: 

Ammodernamento del parco tecnologico e 

digitale ospedaliero 
4,05 

Verso un ospedale sicuro e sostenibile 1,64 

Rafforzamento dell'infrastruttura 

tecnologica e degli strumenti per la raccolta, 

l'elaborazione, l'analisi dei dati e la 

simulazione 

1,67 

Totale investimento 1 7,36 

2. Formazione, ricerca scientifica e trasferimento tecnologico: 

Valorizzazione e potenziamento della ricerca 

biomedica del SSN 
0,52 

Sviluppo delle competenze tecniche, 

professionali, digitali e manageriali del 

personale del sistema sanitario 

0,74 

Totale investimento 2 1,26 

TOTALE 8,62 
 

Fonte: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 

 

La missione salute è da integrare con parte degli obiettivi della missione 5 “Coesione e 

inclusione”. Nella sua seconda componente si prevede infatti di rafforzare il ruolo dei servizi 
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sociali territoriali come strumento di resilienza e per supportare situazioni di fragilità sociale ed 

economica, sostenere le famiglie e la genitorialità e le persone con disabilità e gli anziani, a 

partire dai non autosufficienti, secondo un modello di presa in carico socio -sanitaria, coordinato 

con il parallelo progetto di rafforzamento dell’assistenza sanitaria e de lla rete sanitaria territoriale 

previsto nella componente 6 «Salute». Per l’obiettivo sono stanziati ulteriori 1,45 miliardi di euro.  

 

Il piano ha ricevuto il parere positivo della Commissione Europea , prima condizione chiave per 

accedere al fondo della ripresa, e ora la sfida diventa reale. Legittimo chiedersi, allora, rispetto 

alle riforme intervenute già in passato, di cui si è fatta menzione nel paragrafo precedente, cosa 

serve al sistema per permettere a tali investimenti di produrre i risultati attesi? Il primo step per 

poter leggere il territorio è sicuramente la possibilità di avere una metrica a disposizione. E 

dunque definire e dotarsi di standard organizzativi, qualitativi e tecnologici che permettano di 

indirizzare i flussi informativi verso la capacità di stratificare la popolazione. Nell’ottica di creare 

una vera medicina di prossimità e soprattutto consentire la programmazione nel medio / lungo 

periodo dell’assistenza, la stratificazione della popolazione per fabbisogno di salute è condizione 

necessaria, anche se non sufficiente. Sono poche le regioni che ad oggi hanno implementato 

sistemi che consentono questo tipo di analisi e dunque poche le regioni che hanno la possibilità,  

come risposta, di attuare quello che si chiama “Population health management”. Quest’ultimo si 

fonda sull'aggregazione dei dati dei pazienti, attraverso l’integrazione di più piattaforme 

informatizzate, in un unico record per singolo paziente,  fruibile allo scopo di guidare le azioni 

attraverso le quali il sistema sanitario può intervenire a migliorare i risultati clinici, da un lato, e 

quelli economici, dall’altro. La gestione delle malattie croniche, ma non solo, passa per 

definizione dalla capacità di presa in carico precoce e dunque dalla dotazione di efficaci segnali 

di allerta, e dalla possibilità di programmare nel medio e lungo periodo l’assistenza al paziente. 

Dunque gli investimenti previsti dal PNRR andranno letti, nella fase della loro implementazione,  

in modo integrato e coerente, rispetto a quanto già esiste. L’unitarietà di approccio, centrato 

sulla persona ed orientato su una migliore organizzazione dei servizi e una piena 

responsabilizzazione di tutti gli attori dell’assistenza, tanto ricercata in questi anni, deve trovare 

la sua ragione d’essere all’interno degli interventi previsti dal PNRR. E deve farlo garantendo 

equità tra le diverse regioni italiane. Viceversa, le case della comunità e le strutture di assistenza 

intermedia rischiano di tornare ad essere solo centri fisici che accolgono la presenza delle diverse 

professioni socio – sanitarie, senza apportare un contributo significativo all’evoluzione del 

modello di presa in carico e assistenza del paziente. La prima componente della missione 6 del 

Pnrr prevede anche la definizione di standard strutturali, organizzativi e tecnologici omogenei per 

l’assistenza territoriale e l’identificazione delle strutture a essa deputate da adottarsi entro il 2021 

con l’approvazione di uno specifico decreto ministeriale. Appare allora necessario definire una 

roadmap chiara delle fasi attuative da agganciare ai cicli della programmazione sanitaria 

generale, e inoltre strutturare il rapporto tra la riforma prevista dal PNRR ed i livelli essenziali di 

assistenza (LEA). 
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4. Conclusioni 

 
Non è dunque un caso che proprio l’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali  abbia 

contribuito alla stesura della Missione 6 del PNRR, in particolar modo sul potenzialmento 

dell’assistenza territoriale. Il disegno risponde in primo luogo all’esigenza di ridurre le 

disuguaglianze sul territorio nazionale, non solo in termini di accesso alle cure ma anche e 

soprattutto in termini di minimizzazione delle differenze dal lato dell’offerta. Il piano, lo si è 

sottolineato nel corso del documento, è uno strumento di riforma e dunque proprio da una 

riforma sarà accompagnato, con lo scopo di definire modelli e standard di riferimento per lo 

sviluppo di quanto previsto. Questo rappresenta un passo fondamentale per consentire alle 

misure previste dal PNRR di essere implementate secondo standard definiti e comuni in tutte 

le regioni e realtà locali. Il processo in corso, che porterà alla definizione di un Decreto, 

avviene di concerto con le regioni proprio affinchè la programmazione regionale  si allinei 

con quanto previsto dal Piano, e sia pronta per la sua realizzazione negli anni dal 2022 al 

2026. È opportuno sottolineare che quanto previsto dal PNRR  e dunque dalla riforma in atto, 

dovrà anche essere pensato, e digerito dal sistema, nell’ottica di essere sostenibile e garantito 

anche una volta esaurita la fase di investimento delle risorse . In un paese spesso abituato a 

lavorare in modalità emergenziale e/o in un’ottica di breve periodo, la prospettiva di lungo 

periodo fornita dal Pnrr e quanto gira intorno ad esso, è già un traguardo importante.  

 

In questo contesto è stato rilevato come l’organizzazione regionale, così come a oggi 

costruita, abbia di fatto contribuito ad incrementare le disuguaglianze sia dal lato della 

domanda, che da quello dell’offerta. In occasione di questo processo di riforma, seppur  nelle 

more delle competenze regionali così come definite dalla costituzione , è importante definire 

indicazioni cogenti a livello nazionale che riportino scelte tanto centrali di governance sotto 

ad un cappello nazionale, che possa e debba poi operare di concerto ed attraverso le reti 

territoriali. Il modello organizzativo al centro della riforma che accompagnerà le misure per 

l’assistenza di prossimità e per la continuità assistenziale sono le centrali operative 

territoriali. Queste ultime andranno a costituire il tessuto connettivo del nuovo distretto e 

dovranno fare da raccordo per tutti i servizi territoriali e anche tra questi ultimi e i servizi 

ospedalieri. La cellula, però, che avrà la responsabilità delle risorse del PNRR è il distretto 

sanitario, che sino ad oggi ha mostrato alcune debolezze, e che invece dovrà essere in grado 

di gestire questa iniezione positiva di risorse sul territorio. Da questo punto di vista, saranno 

fondamentali le competenze manageriali di vertice, le persone. Si tratta di una rivoluzione in 

termini di accountability di chi ha la responsabilità di governare questi processi, che porta 

con sé anche la necessità di introdurre meccanismi di penalizzazione ai quali culturalmente 

non siamo molto avvezzi. 

 



 

 

11 

Rispetto al passato è sensato chiedersi cosa debba cambiare per riuscire finalmente a operare 

tali profonde modifiche. La ricetta è quella corretta, e si fonda su fattori abilitanti 

ampiamente condivisibili: la tecnologia, qualificata, la sensoristica diffusa, i sistemi di 

monitoraggio a distanza, le strutture, il personale e le competenze. Bisogna pensare al ruolo 

del farmaco e ai servizi ad esso connessi, che ricoprono un ruolo rilevante quando si tratta di 

aderenza terapeutica, fattore fondamentale per determinare gli esiti di salute della 

popolazione, ed in particolare dei pazienti cronici. Per quanto riguarda le competenze, alla 

luce di tutto questo, è necessaria una programmazione nuova di quelle che sono le 

professionalità di tale riforma del sistema si dovrà sentire nei prossimi anni. Il primo e 

fondamentale passo è quindi quello di individuare gli attori che dovranno fare parte di tale 

riforma, la relazione tra di essi, il funzionamento di tali relazioni e, in ultimo ma non meno 

importante, i meccanismi di remunerazione, che per come sono costruiti ad oggi, distorcono 

la possibilità di collaborazione tra aziende ospedaliere ed aziende sanitarie locali, di fatto 

riducendo la possibilità di garantire la continuità assistenziale.  Per quanto riguarda 

l’acquisizione delle tecnologie un aspetto chiave è rappresentato dal procurement, e 

l’approvazione del disegno di legge di delega al Governo in materia di contratti pubblici  (30 

giugno 2021) può creare le basi affinchè i processi di acquisizione delle tecnologie possano 

svilupparsi al meglio.  

 


