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Capitolo 4.2

IL GOVERNO DELLA SANITà
IL SISTEMA SANITARIO REGIONALE TRA VINCOLI DI RISORSE E SPINTE 
ALL’INNOVAZIONE

la sanità nella programmazione regionale

Il ruolo della tutela della salute nel contesto regionale è stato recentemente ribadito nel 

“Bilancio in breve 2016-18” diffuso dalla Regione Piemonte: nelle previsioni per il triennio 

2016-18 il settore sanitario continuerà ad assorbire la maggior parte delle risorse che 

compongono la spesa regionale, circa il 75 %. Ma si tratta di un volume di spesa – 8,6 mi-

liardi vengono garantiti annualmente alle Aziende Sanitarie per garantire i bisogni fonda-

mentali di salute – ben governato? A tale valore corrispondono Livelli di Assistenza quali-

quantitativamente adeguati? In quale direzione si è incamminata la Regione Piemonte per 

rispondere alle sfide poste dalla transizione demografica ed epidemiologica nonché dalle 

conseguenze sociali della crisi economica, in un contesto nel quale le innovazioni tecno-

logiche danno vita ad attrezzature, dispositivi e farmaci sempre più avanzati e costosi? 

Gli indicatori epidemiologici ci proiettano in direzioni molteplici, a volte contrastanti tra 

loro: negli anni della crisi l’aspettativa di vita alla nascita in Italia è continuata a crescere 

(quasi due anni tra il 2005 e il 2013), anche se diminuita nel 2015 – con un aumento dei 

decessi soprattutto nella fascia più anziana, 75-95 anni, più fragile, esposta al rischio di 

picchi di mortalità dovuti a eventi climatici atipici – caldo eccezionale nei mesi estivi 2015 

– o al contesto epidemiologico – sindromi influenzali particolarmente aggressive (Istat, 

2016). Alla crescita del numero degli anziani e dei “grandi anziani” non ha corrisposto una 

dinamica altrettanto positiva dell’aspettativa di vita in buona salute: all’età di 65 anni in 

Italia è tra le più basse nei paesi Ocse, con 7 anni senza disabilità per le donne e circa 8 

anni per gli uomini (Ocse, 2016).

La strada imboccata dalla sanità piemontese è tracciata nei quattro punti del Programma 

Sanità all’interno del Bilancio Breve 2016-18:

Ospedali più forti e sicuri, proseguendo nell’attuazione delle delibere di riordino della 

rete ospedaliera che hanno contestualizzato in Piemonte i parametri fissati dal Patto 

per la Salute;

Potenziamento della rete territoriale, attraverso un budget destinato esclusivamente al 

rafforzamento dei servizi territoriali e l’incremento delle risorse dedicate;
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Più personale, con finalità di riduzione delle liste d’attesa e di erogazione di servizi più 

efficienti;

Investimenti in edilizia sanitaria, finalizzati migliorare la qualità strutturale del patrimo-

nio edilizio esistente.

Nel corso del capitolo si renderà conto di un sistema sanitario regionale in sostanziale 

equilibrio economico finanziario negli ultimi anni, indagando sulla realtà sottostante a 

tale equilibrio: è stato ottenuto razionalizzando e innovando i processi produttivi o hanno 

inciso prevalentemente fenomeni di razionamento quali-quantitativo dei servizi?

Informazioni e azioni sul versante del governo delle risorse: 
un servizio sanitario regionale in equilibrio economico finanziario, preoccupazioni sul ver-
sante del governo della risorsa personale

Anche nel 2015 è proseguito il percorso di risanamento dei conti della sanità piemontese, 

nel contesto più generale del sistema di responsabilizzazione introdotto a livello naziona-

le: negli anni della crisi (Corte dei Conti, 2016), il contributo fornito dal settore sanitario 

al risanamento in Italia è stato di particolare rilievo. Tra il 2010 – anno in cui il Piemonte 

ha sottoscritto un Piano di Rientro dal disavanzo accumulato – e il 2014 la spesa destinata 

dalla nostra regione all’erogazione dei livelli di assistenza sanitari è diminuita di circa il 

3,5 % (tale percentuale si è invece mantenuta pressochè invariata a livello nazionale). 1

 

Tabella 1 I conti della sanità piemontese, 2010-2014 

Valori Assoluti 
(mln euro)

Percentuale 
sul totale

Variazione 
percentuale

2010 2014 2010 2014 2014-10

Costi interni 5.509.806 5.446.319 64,1 65,7 -1,15

Personale 3.031.115 2.825.068 35,3 34,1 -6,80

Prodotti farmaceutici 
e emoderivati 596.586 673.519 6,9 8,1 12,90

Beni e servizi 1.802.611 1.772.215 21,0 21,4 -1,69

Ammortamenti e accantonamenti 79.494 175.517 0,9 2,1 120,79

Costi esterni 2.927.946 2.644.261 34,1 31,9 -9,69

Farmaceutica convenzionata 802.202 642.352 9,3 7,8 -19,93

Medicina convenzionata 
(mmg pls e sumai) 560.017 555.227 6,5 6,7 -0,86

Specialistica ambulatoriale da privato 195.134 176.363 2,3 2,1 -6,21

Riabilitativa da privato 134.405 138.369 1,6 1,7 2,95

Integrativa e protesica da privato 200.360 143.764 2,3 1,7 -28,25

Ospedaliera da privato 549.071 483.828 6,4 5,8 -11,88

Psichiatria semires. e res. da privato 92.627 93.530 1,1 1,1 0,97

Distribuzione farmaci file F 4.567 30.178 0,1 0,4 560,78

1 I primi dati dei preconsuntivi delle Asl diffusi per il 2015 fanno rilevare a livello nazionale un lieve aumento della spesa 
sanitaria, dello 0,25 %.
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Prestazioni termali e trasporto 
sanitario 72.588 74.731 0,8 0,9 -9,29

Prestazioni socio sanitarie 300.078 272.206 3,5 3,3 99,52

Saldo mobilità passiva 16.897 33.713 0,2 0,4 -4,11

Totale Costi operativi 
(interni + esterni) 8.437.752 8.090.580 98,2 97,7 -3,60

Totale costi 8.593.501 8.283.842 100,0 100,0 -1,62

Fonte: Elaborazioni Ires da Agenas 2015

Circa la composizione della spesa i dati evidenziano:

un elevato tasso di esternalizzazione della spesa pubblica per la sanità, peraltro in di-

minuzione nell’ultimo quinquennio: circa il 32 % della spesa complessiva per la sanità 

dei piemontesi era destinato nel 2014 all’acquisto di prestazioni presso soggetti accre-

ditati o convenzionati (percentuale che sale al 35 % a livello nazionale: si ricorda che la 

sanità è il settore della spesa pubblica caratterizzato dal più elevato tasso di esternaliz-

zazione);

per i costi diretti, una più forte propensione negli anni verso l’acquisto di beni e servizi 

rispetto alla produzione interna attraverso il personale dipendente, dovuta, da un lato, 

al blocco totale degli organici innescato con la legge di stabilità 2010 e, d’altro lato, alla 

crescita della spesa per prodotti farmaceutici.

è fortemente cresciuta, nel periodo, soprattutto la spesa sostenuta per la componente 

farmaceutica relativa alla distribuzione diretta, per effetto del suo potenziamento (spo-

stamento verso di essa di parte dei consumi compresi nella spesa convenzionata, col 

conseguente risparmio dovuto alla semplificazione della filiera distributiva) e dei mag-

giori costi connessi all’immissione sul mercato di farmaci innovativi.

Nel 2014 il Piemonte ha consolidato l’equilibrio di bilancio facendo rilevare un avanzo di 

57 milioni di euro.

L’andamento della spesa sanitaria del Piemonte nel quinquennio 2010-2014, confrontata 

con quella delle altre sei regioni caratterizzate da un’erogazione dei livelli di assistenza 

quali-quantitativamente elevati, colloca il Piemonte in una costante fase di “decrescita” nei 

valori assoluti di spesa (insieme al Veneto).



241 Piemonte 
economico Sociale 
2016

Figura 1 Variazioni annuali della spesa sanitaria negli anni del piano di rientro in Piemonte – 
prime 6 regioni LEA e italia

Le questioni poste dalla programmazione della risorsa personale in sanità

Dalla Legge di Stabilità 2010 è previsto un tetto alla spesa per il personale dipendente 

del Servizio sanitario nazionale, che non può superare i livelli del 2004, diminuiti dell’1,4 

%. La disposizione nazionale ha comportato per il Piemonte, regione in Piano di rientro, 

l’impossibilità di sostituire anche il fisiologico turn-over per quiescenza.

Gli addetti al Servizio sanitario in Piemonte (Asl, Aziende Ospedaliere, ARPA e Istituto Zo-

oprofilattico) erano 58.737 2 nel 2010, anno dell’ingresso della nostra regione in Piano di 

Rientro e 56.574 nel 2014, con un decremento del 3,68 %, che ha coinvolto soprattutto, 

in termini percentuali, i profili del ruolo amministrativo.

Il blocco degli organici e la conseguente impossibilità per il Servizio sanitario regionale 

di manovrare la leva del personale rappresentano un vincolo da non sottovalutare nella 

programmazione del settore sanitario, condizionato dal lasso di tempo medio-lungo ne-

cessario per la formazione degli addetti (dai tre anni in su): è necessario decidere oggi 

quanti e quali operatori sanitari saranno necessari tra dieci anni, evidenziando capacità di 

prevedere le variazioni della domanda.

In Piemonte lo scenario relativo al mix dei profili professionali non sembrerebbe così di-

sastroso, alla luce dei dati recentemente diffusi da Agenas 3 e rielaborati nella figura che 

segue: nel 2014 la nostra regione si collocherebbe tra quelle con un numero di medici al 

di sotto dei valori medi nazionali (la linea verticale del grafico) e un numero di infermieri 

leggermente sopra media (la linea orizzontale del grafico), in grado quindi di intercettare 

la tendenza alla variazione dei bisogni dei pazienti nella direzione di una cronicizzazione 

delle malattie.

2 Fonte: dati del Conto Annuale, MEF.
3 Nella Relazione di sintesi al convegno “Il fabbisogno dei professionisti sanitari nei prossimi 20 anni: l’esperienza italiana 

nell’ambito del Progetto europeo”, tenutosi a Roma il 19 maggio 2016. I dati comprendono anche il personale conven-
zionato, tra cui medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e specialisti SuMAI.
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Figura 2 Infermieri e medici nei servizi sanitari regionali, 2014

Fonte: Agenas 2016

I livelli di assistenza sanitari erogati ai piemontesi nell’era del piano di rientro: il mo-

nitoraggio degli indicatori dal livello nazionale a quello aziendale

È possibile verificare se gli aggiustamenti nella spesa hanno inciso, almeno nel breve pe-

riodo, sulla capacità del sistema sanitario regionale di garantire livelli di tutela della salute 

adeguati ai cittadini piemontesi?

La verifica dell’effettiva erogazione delle prestazioni incluse nei Livelli di Assistenza e 

dell’appropriato ed efficace utilizzo delle risorse viene condotta, dal 2010, dal Comitato 

nazionale per la Verifica dell’erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (Comitato LEA), 

attraverso l’utilizzo di un set di indicatori 4 ripartiti tra i tre Macrolivelli definiti dal Decreto 

istitutivo del 2001 come le macro-linee di attività del Servizio sanitario: prevenzione, assi-

stenza distrettuale e assistenza ospedaliera. 

La selezione degli indicatori riflette la ripartizione delle risorse del Servizio Sanitario na-

zionale, nonché le maggiori indicazioni politico-programmatorie. La metodologia prevede 

l’attribuzione di un peso a ciascun indicatore e l’assegnazione di punteggi riferiti al livello 

raggiunto dalla regione nei confronti di standard e valori medi nazionali. Il set di indicatori 

viene aggiornato annualmente sulla base di provvedimenti e documenti programmatici 

nazionali e internazionali da un gruppo di esperti, che valuta inoltre l’affidabilità, la signi-

ficatività e la rilevanza dei singoli indicatori. Gli indicatori vengono costruiti con i dati del 

Sistema Informativo Sanitario nazionale. 

Sulla base dell’esistenza di indicazioni programmatorie di riferimento o dell’analisi delle 

distribuzioni degli anni precedenti quando queste manchino, i valori degli indicatori ven-

gono suddivisi in quattro classi in funzione della distanza dal valore normale:

valore normale (evidenziato in verde nella tabella che segue): 9 punti

4 Il cui utilizzo è stato previsto al c. 2, art. 10, dell’Intesa Stato Regioni dicembre 2009.
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scostamento minimo (evidenziato in giallo): 6 punti

scostamento rilevante ma in miglioramento (evidenziato in fucsia): 3 punti

scostamento non accettabile (evidenziato in arancione): 0 punti.

Moltiplicando i pesi degli indicatori per i punti della classe in cui si colloca il valore di que-

sti e sommando i risultati ottenuti si ottiene il punteggio finale, che rappresenta, per ogni 

regione, la valutazione dell’adempimento dei LEA: se si esclude il 2011 la Regione Pie-

monte si è sempre collocata tra le Regioni adempienti nel monitoraggio annuale, salendo 

dal 2012 al 2013 dal quarto al terzo posto tra le regioni italiane a statuto ordinario, dopo 

Toscana ed Emilia Romagna, prima di Marche, Veneto e Lombardia.

Per quanto riguarda gli indicatori riferiti al macrolivello prevenzione il Piemonte si rivela, 

insieme al Molise, l’unica regione in Piano di Rientro con ridotte criticità nell’erogazione 

dei servizi afferenti all’area.

Per quanto riguarda l’assistenza territoriale l’indicatore definibile “di risultato organizza-

tivo”, che indica la frequenza di utilizzo del ricovero ordinario per specifiche patologie 

croniche, trattabili a livello territoriale, ha fatto costantemente rilevare, nel triennio consi-

derato, valori target. 

Fa evidenziare “valori normali” nel 2014, in seguito ai “richiami” degli anni precedenti, 

anche l’indicatore relativo alla consistenza delle attività di assistenza domiciliare delle Asl.

Per quanto riguarda l’assistenza ospedaliera il Piemonte si colloca all’interno dei para-

metri di riferimento con riferimento al tasso di ospedalizzazione e all’appropriatezza dei 

ricoveri.

L’indicatore che misura l’efficacia della rete dell’emergenza territoriale, riferito all’inter-

vallo intercorrente tra la ricezione delle chiamate da parte della Centrale Operativa e l’arri-

vo del primo mezzo di soccorso evidenzia valori normali nel triennio per la nostra regione.

Due indicatori LEA critici tra gli obiettivi assegnati i direttori generali delle aziende 

sanitarie piemontesi

Se le criticità relative al macrolivello di assistenza Prevenzione sono comuni alle regioni 

italiane e quelle relative all’assistenza distrettuale fanno rilevare percorsi di miglioramen-

to nel triennio, all’interno del macrolivello assistenza ospedaliera residuano due criticità, 

riferite alla qualità del servizio, costanti (anche se con scostamento minimo e in lieve mi-

glioramento) nel triennio:

la percentuale di parti cesarei

la tempestività di interventi a seguito di frattura di femore su pazienti anziani (con più 

di 65 anni).

Gli indicatori che misurano i due fenomeni sono stati inclusi tra gli obiettivi individuati ai 

fini del trattamento integrativo dei direttori generali delle Aziende sanitarie regionali nel 

2016 5, collegando in questo modo la performance regionale alle azioni di sistema.

5 Dgr n. 30-3307 del 16 maggio 2016.
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Tabella 2 L’andamento degli indicatori di monitoraggio dei livelli di assistenza erogati ai 
piemontesi

Descrizione 
indicatore Descrizione indicatore

Piemonte

Peso 2011 2012 2013

8° 4° 3°

Prevenzione

Prevenzione

1.1 Copertura vaccinale a 24 mesi ciclo base (%) 1 96,8 96,5 96,2

1.2 Cop. Vacc. 24 mesi morbillo, parotite, rosolia 0,1 92,2 91,8 92,1

1.3 Cop. Vacc. antinfluenzale anziano (>65) (%) 0,2 55,0 51,1

2. Screening cervice uterina, mammella e colon (somma scores singoli 
programmi) 0,6 7,0 7,0 9,0

3. Costo pc ass. collettiva ambiente vita e lavoro 1 82,7 81,4 81,8

Prev. lavoro 4. Percent. unità controllate su tot. da controllare 0,5 5,0 5,2 5,3

Prev. sanità 
animale

5.1 Percent. allevamenti controllati TBC bovina 0,4 100,0 100,0 100,0

5.2 Percent.allevamenti controllati brucellosi 0,4 100,0 100,0 100,0

5. 3 Percentuale di aziende ovicaprine controllate 0,1 100,0 100,0 100,0

Prev. sicur. 
degli alimenti

6.1 Percent. campioni analizzati Piano Naz. Residui 0,3 100,0 100,0 99,3

6.2 Percent. campionamenti comm. e ristorazione 0,3 100-70

6.3 Contaminanti in alimenti di origine vegetale 100-70

Distretto

Distrettuale 7. Ricoveri evitabili: asma pediatrico, diabete, scompenso, BPCO. 1,11 437,7 438 437,4

Distrettuale 
anziani

8. Percentuale di anziani >= 65 anni trattati in ADI 2,22 1,94 2,92

9.1 N. posti equivalenti RSA anziani/ 1.000 anziani 1,11 13,9 16,8

9.2 N. posti in RSA ogni 1.000 anziani 0,28 23,6 24,3 25,9

Distrettuale 
disabili

10.1.1 N. posti equivalenti res.disabili/1.000 res. 0,56 0,37 0,4 0,41

10.1.2 N. posti equiv. semires. disabili/1.000 res. 0,33 0,22 0,22 0,22

10.2.1 N. posti in strutture res. disabili/ 1.000 res. 0,11 0,59 0,6 0,66

10.2.2 N. posti semires.disabili/ 1.000 res. 0,11 0,44 0,44 0,46

Terminali 11. Posti letto in hospice / tot deceduti umore 1,39 0,74 0,83 0,91

Farmaceutica 12. Costo percentuale ass. farmaceutica territoriale (farm.PHT) 1 88,1 91,4

Specialistica 13. N. di prestazioni risonanza magnetica per 100 residenti 0,56 8,77 8,8 8,89

S. mentale
14. Numero di assistiti presso i Dipartimenti di Salute Mentale per 
1.000 residenti 1,11 9,9 11,1

Ospedaliera

Ospedaliera

15.1 Tasso osp. standardizz. per età per 1.000 res. 1,5 149,1 145,7 137,7

15.2 Tasso di ricovero diurno di tipo diagnostico per 1.000 residenti 1 2,94 2,38 1,98

15.3 Tasso accessi di tipo medico per 1.000 res. 0,5 81,3 65,3 53,1

16. Percent. ricoveri con DRG chirurgico in regime ordinario 1,5 48,9 49 49

17. Tasso osp. DRG a rischio inappropriatezza 2,5 0,23 0,23

18. Percentuale di parti cesarei 1 23,1 22,5

19. Percentuale di pazienti (65+) con frattura femore operati entro 3 gg 1 32,9 42,9 52,1

Emergenza 21. Intervallo Allarme-Target dei mezzi di soccorso 1,11 19 17 18

Fonte: Elaborazioni Ires da Ministero della Salute, vari anni
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Fenomeni di exit dal servizio sanitario: mobilità in uscita e consumi 
privati 

un’indicazione di “disaffezione” al Servizio sanitario regionale si rileva peraltro dai feno-

meni di exit, misurabili dalla mobilità verso le altre regioni e dai servizi sanitari consumati 

privatamente. 

La matrice attrazione-fuga dei ricoveri

L’analisi dei ricoveri ordinari per acuti effettuati in strutture pubbliche e private accredita-

te, con riferimento ai due indicatori:

tasso di fuga: ricoveri dei residenti in strutture fuori regione sul totale dei ricoveri della 

regione

tasso di attrazione: ricoveri di pazienti provenienti da altre regioni sul totale dei ricove-

ri effettuati da strutture della regione,

colloca il Piemonte, anche per il primo semestre 2015, tra le regioni nelle quali il tasso 

di fuga è più elevato del tasso di attrazione (al di sotto della bisettrice nella figura che 

segue): il numero di residenti piemontesi che si ricoverano in strutture al di fuori della 

regione supera, anche se di poco, il numero di residenti provenienti da altre regioni che si 

ricoverano in strutture piemontesi.

Figura 3 Matrice attrazione–fuga, primo semestre 2015 

Fonte: Scheda di Dimissione Ospedaliera, Ministero della Salute

Qualche cenno sull’evoluzione dei consumi privati in sanità

un altro segnale dell’incapacità di un sistema sanitario di rispondere ai bisogni posti dai 

suoi cittadini è posto dall’incidenza dei consumi privati sul totale dei consumi sanitari. Al 

fine di chiarire i concetti illustrati di seguito può risultare utile una definizione preliminare 
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in grado di distinguere i soggetti che sopportano l’onere e le diverse tipologie di attori che 

agiscono nel sistema di offerta.

Secondo questo Schema concettuale, illustrato nella matrice riportata di seguito, nel set-

tore sanitario è possibile distinguere tra:

produzione privata e finanziamento pubblico (beni e servizi sanitari prodotti da profes-

sionisti e strutture private convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale);

produzione pubblica e finanziamento pubblico: la produzione “a gestione diretta” nelle 

strutture territoriali e ospedaliere delle Asl;

produzione pubblica e finanziamento privato: le diverse forme di copayment, da parte 

dei cittadini, di beni e servizi prodotti dal settore pubblico (prevalentemente sotto for-

ma di ticket); 

produzione privata e finanziamento privato: la spesa out of pocket dei cittadini e quel-

la intermediata da Fondi assicurativi e integrativi (fino ad oggi poco rappresentati in 

Italia).

Le prime tre tipologie si possono considerare interne al perimetro del Servizio Sanitario 

Nazionale, la quarta tipologia attiene al privato puro. Il Servizio Sanitario Nazionale copre, 

nel 2014, circa il 78% dei consumi sanitari del paese, percentuale sostanzialmente stabile 

nell’ultimo decennio.

Figura 4 Matrice pubblico/privato – produzione/consumo di beni e servizi sanitari
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Fonte: ns. elaborazioni da Rapporto OASI 2015

La spesa sanitaria privata, a carico delle famiglie, è in realtà composta da molti elementi 

differenti tra loro, che si comportano in modo eterogeneo: se ad esempio alcune compo-

nenti, come la spesa odontoiatrica, si comportano come beni di lusso, per altre compo-

nenti, ad esempio la spesa per farmaci, l’elasticità al reddito è simile a quella che caratte-

rizza i “beni primari”. utilizzando congiuntamente le molteplici fonti informative esistenti 
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nella rilevazione del fenomeno 6 l’Osservatorio sui Consumi Privati in Sanità (Rapporto 

OASI 2015) ha ricostruito le dinamiche dei consumi sanitari privati nello scenario della 

crisi in Italia.

I dati non forniscono evidenze di ricorso al privato con funzione compensativa, nel caso 

in cui il pubblico non fornisca servizi che possano rispondere ai propri bisogni. L’analisi 

per regioni, nella tabella che segue, evidenzia una correlazione positiva della spesa sani-

taria a totale carico delle famiglie con il reddito pro capite di un territorio e con la qualità 

del sistema pubblico: le prime regioni nella graduatoria dei consumi privati sono anche le 

prime regioni nella graduatoria LEA. 

Tabella 3 La spesa sanitaria delle famiglie pro capite

2011 2012 2013 Ranking spesa 
famiglie 2013

Ranking 
LEA 2013

Lombardia 558,6 527,9 604,3 Prima Sesta

Emilia Romagna 565,6 613,2 578,4 Seconda Seconda

Friuli-Venezia Giulia 581,7 553,6 550,8 Terza (*)

Piemonte (e Valle d’Aosta) 463,5 529,1 549,6 Quarta Terza (Piemonte)

Veneto 664,2 579,0 549,3 Quinta Quinta

Trentino-Alto Adige 707,5 562,9 522,5 Sesta  (*)

Fonte: Elaborazioni Ires da OCPS
(*) il monitoraggio degli indicatori LEA non viene condotto per le regioni autonome

Il benessere sanitario e il recupero di risorse passano attraverso la riorganizzazione 

e l’innovazione nella sanità

Di fronte allo scenario descritto la soluzione che si impone ai sistemi sanitari regionali, 

per far fronte alla restrizione di risorse e alla presenza di bisogni sempre più articolati e 

complessi (contestuale all’evoluzione tecnologica), è quella di ripensare e diversificare il 

sistema di offerta esistente, avviando e perseguendo azioni innovative in grado di portare 

contemporaneamente razionalizzazioni di spesa e servizi più appropriati e graditi ai pa-

zienti (anche se non nell’immediato, da momento che le innovazioni costano).

È possibile riclassificare le azioni innovative dei servizi regionali in una progressione che 

va dalle scelte più istituzionali a quelle di carattere più gestionale (OASI 2015):

Innovazioni istituzionali: concentrazione di funzioni tra Asl contigue, nuove (e maggio-

ri) dimensioni territoriali, per rendere più efficiente il sistema;

Innovazioni di strutture organizzative: riduzione delle strutture organizzative comples-

se e semplici e correlata diminuzione dei dipartimenti di coordinamento; 

Innovazioni di geografia dei servizi: riprogettazione dei servizi per rispondere a modi-

fiche nella domanda di salute, definizione di reti per patologia 

6 Prevalentemente di fonte Istat (Indagine sui Consumi delle Famiglie, Indagini Multiscopo Condizioni di Salute e Ricorso 
ai Servizi Sanitari” e “Aspetti di vita quotidiana”, Conti Nazionali), insieme a dati dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero 
della Salute.
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Innovazioni di processi erogativi, quali l’avvio di sanità di iniziativa, per garantire ai 

pazienti interventi adeguati al livello di rischio.

L’utilizzo di tale classificazione può risultare utile come filo conduttore per la lettura delle 

azioni innovative avviate in Piemonte nell’ultimo biennio.

Tabella 4 L’innovazione nel servizio sanitario regionale

Tipologia di innovazione Atti perfezionati in Piemonte nell’ultimo triennio (2013-2015)

Istituzionale
Definizione di livelli interaziendali per il coordinamento dei servizi 
Accorpamenti di Distretti 
(precedentemente, nel 2007 e nel 2012, accorpamenti di Aziende Sanitarie, territoriali e 
ospedaliere)

Di strutture organizzative
Avvio del processo di razionalizzazione delle unità Operative Complesse con il provve-
dimento di razionalizzazione della rete ospedaliera (a): negli Atti Aziendali approvati nel 
corso del 2015 si rileva una riduzione di circa il 30 % delle unità Operative Complesse 
nelle Asl piemontesi

Di geografia dei servizi

Il provvedimento di riorganizzazione della rete territoriale (b) ha previsto un rafforza-
mento dei distretti e delle forme di integrazione nelle cure primarie, assegnando al 
territorio delle Asl piemontesi il ruolo di snodo delle reti per patologia (del diabete, dei 
tumori …)

Di processi erogativi Sanità di iniziativa prevista nel provvedimento di riorganizzazione della rete territoriale

(a) dgr n. 1-600 del 19.11.2014 e successive integrazioni
(b) dgr n.26-1653 del 29.06.2015

Se le prime due forme di innovazione, istituzionali e organizzative, si ascrivono nel filone 

della riorganizzazione del Servizio sanitario regionale, di maggiore interesse appaiono i 

lavori in corso in Piemonte circa le tipologie di innovazione che prefigurano “il nuovo”, 

quali le modifiche nella geografia dei servizi, perché possano celermente intercettare le 

modifiche demografiche e epidemiologiche in atto e nei processi erogativi, che andranno 

ridisegnati per rispondere alle esigenze di curare le patologie croniche.

Lo sviluppo delle forme di integrazione nelle Cure Primarie, ad esempio, che superino la 

frammentarietà delle risposte sanitarie, mettendo in campo team multidisciplinari e mul-

tiprofessionali nei quali i professionisti lavorino insieme, con modalità di lavoro condivise, 

procede in Piemonte a partire dal 2009 e copre ormai quasi tutte le Aziende Regionali, 

secondo la “geografia” illustrata nella figura che segue: nel recente provvedimento di 

assegnazione degli obiettivi ai Direttori generali delle Asl piemontesi è incluso l’obiettivo 

della costruzione della rete regionale delle Cure Primarie, che dovrebbe consentire di dif-

fondere e rendere sistematico tale disegno.
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Figura 5 La sedimentazione dell’integrazione nelle cure primarie in Piemonte, al 2015

Fonte: Elaborazioni Ires da tabella B allegata alla dgr n. 26 del 29 giugno 2015

Spunti per i decisori

Dalle esigenze di razionalizzazione della spesa sono quindi scaturiti, anche nella nostra 

regione, miglioramenti nell’efficiente utilizzo delle risorse e nell’appropriatezza dei servi-

zi erogati. Ma, ai fini del miglioramento complessivo di sistema, l’esortazione è quella di 

guardare al futuro come progetto innovativo e non solo come rimedio agli aspetti negativi 

del presente. Si tratta di una strada più impervia e meno conosciuta, ma foriera di migliori 

aperture strategiche.

I sistemi sanitari dovranno essere in grado di affrontare gli elementi di discontinuità, 

quali la presenza di nuovi farmaci e nuove tecnologie in grado di modificare i percorsi di 

cura dei pazienti, individuando le aree che potrebbero essere maggiormente soggette a 

discontinuità rilevanti. Alcune piste di lavoro: il rapporto tra sanità e sistema macroecono-

mico, la criticità dei nuovi profili di bisogno emergenti, l’importanza delle trasformazioni 

istituzionali, l’evoluzione di una cultura organizzativa in cui costruire i nuovi assetti di 

cura, la forza dell’impatto dell’innovazione tecnologica, l’importanza strategica dell’evo-

luzione degli ambiti di erogazione.
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Occorrerà acquisire nuove capacità, quali quella di far rete e di governo anche ai livelli più 

decentrati, più vicino ai pazienti: Aziende Sanitarie “market oriented”, dovranno assegnare 

ai distretti, sul territorio, quel ruolo che loro compete di leggere e governare l’evoluzione 

della domanda di assistenza, per potervi adeguare l’offerta di servizi, senza sottovalutare 

la questione dell’integrazione socio sanitaria.

Prefigurare serve anche a dimensionare le risorse (nello specifico il personale), non solo 

in termini quantitativi. Anche il fabbisogno delle diverse figure di personale andrà ripen-

sato alla luce delle nuove funzioni: servono addetti con maggiori capacità di autonomia, 

di coordinamento e anche di adattamento, in grado di orientare i pazienti nei percorsi di 

cura, capaci di interagire tra le differenti professionalità e con i pazienti, di superare l’au-

toreferenzialità e l’abitudine, in alcuni casi, a lavorare come “solisti”.

Non sarà necessario probabilmente “inventare” nuovi modelli, sarà utile concretizzare 

finalmente le opportunità da tempo esistenti: sul versante delle Cure Primarie, ad esem-

pio, nel servizio sanitario nazionale e regionale, si sono sedimentati negli anni differenti 

modelli di presa in carico e di cura, che prevedevano di volta in volta differenti modalità di 

coinvolgimento – strutturale o funzionale – e di responsabilizzazione e incentivazione dei 

diversi soggetti coinvolti: al livello attuale non è probabilmente necessario calare dall’alto 

qualche nuovo modello ma sarà utile conoscere, conoscersi, comunicare, valutare e auto-

valutarsi, rendere funzionali e far funzionare le esperienze e realizzazioni che già esisto-

no, con apertura, spirito di collaborazione e disponibilità. 




