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L’articolo 12 del nuovo Patto per la Salute tra stato e Regioni inizia con una importante 
affermazione: “Si conviene sulla necessità di ridefinire il sistema di governo dei piaio di rientro con 
processi di qualificazione dei Servizi sanitari regionali che garantiscano il raggiungimento dei 
seguenti obiettivi”. Prima di passare ad un breve commento sugli obiettivi, è importante 
sottolineare alcuni elementi di questa affermazione.  

 
Il primo consiste nel riconoscimento della necessità di ridefinire un sistema di governo, il che 

presuppone che quello in essere fino ad oggi non è stato adeguato o comunque non ha dato i 
risultati sperati. Le critiche, o per lo meno i legittimi dubbi sui sistemi di governo dei PdR dal 2006 
ad oggi, riguardano la priorità data al risanamento sul piano finanziario, che si è in gran parte 
realizzato, rispetto alla tutela dei livelli essenziali di assistenza effettivamente garantiti alle 
popolazioni delle dieci regioni finora sottoposte a questa procedura. È interessante sottolineare 
che l’articolo relativo ai piani di rientro è immediatamente successivo a quello relativo al tavolo 
per la verifica del rispetto dei LEA (art. 10) che al comma 6 recita “Si conviene che il mancato 
conseguimento degli obiettivi di salute e assistenziali previsti dai Lea stabiliti per i direttori generali 
costituisce grave inadempimento […] con la previsione di revoca automatica dei direttori generali 
[…]”. Inoltre, sempre l’art. 10 prevede che  entro il 31 dicembre 2014 il Ministro della Salute, di 
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, e il parere della Conferenza, provveda alla 
ridefinizione dei LEA. Tutti gli operatori sperano che si tratti della volta buona per dare una 
definizione dei livelli essenziali più precisa e in grado di consentire una valutazione “non 
discrezionale” e “non inficiata da considerazioni di appartenenza politica” sui Direttori Generali da 
un lato e sulla reale efficacia dei piani di rientro dall’altro.  

 
Un secondo elemento riguarda le modalità tramite cui si devono espletare i piani di rientro che 

vengono specificate come processi di qualificazione dei servizi sanitari regionali. Ciò rappresenta in 
un certo senso il superamento della logica con cui, soprattutto a partire dal 2011 sono stati 
affrontati i problemi del SSN. Non più logica di “tagli dei trasferimenti dallo stato alle regioni per 
“indurre o costringere” le regioni a contenere la spesa o ad aumentare le addizionali regionali, ma 
interventi sulla struttura di offerta come presupposto per ottenere una razionalizzazione che eviti 
il razionamento dei servizi. Del resto il titolo dell’articolo 12 è chiaro e contiene i termini 
“riorganizzazione”, ossia nuove modalità di organizzare le strutture e le funzioni di offerta, 
“riqualificazione”, che significa aggiungere qualità all’offerta, “rafforzamento”, che significa 
aumentare la capacità di risposta ai bisogni reali. 

 
In terzo luogo, è interessante osservare l’ordine con cui sono elencati gli obiettivi dei PdR. Il 

primo riguarda la figura del Commissario ad acta che, non potendo più essere il presidente della 
regione, ha la finalità di eliminare le contraddizioni del passato nelle quali i sub commissari 
nominati dal governo dovevano negoziare con i presidenti delle regioni interventi che in molti casi 
andavano contro l’esigenza, più o meno legittima, di mantenere il consenso politico. Il secondo 
riguarda la semplificazione dei procedimenti di verifica dei provvedimenti attuativi. Ci si augura 
che ciò voglia dire superare la logica, ritenuta finora dominante, di controlli puntuali da parte del 
MEF e dello stesso MIMFsalute sugli stessi adempimenti formali con limitata attenzione a valutare 



i collegamenti tra i vari provvedimenti e gli effetti complessivi sulla quantità e qualità dei servizi 
erogati. Da tempo le teorie e l’esperienza hanno dimostrato che controlli anche efficaci sui singoli 
atti non significano affatto controllo sui risultati. Infine, viene ribadito l’impegno ad un 
monitoraggio che consenta di intervenire prima che si verifichino le condizioni che impongono 
l’adozione dei piani di rientro. 

 
Spesso con riferimento alle leggi si sente dire che “il diavolo, o le insidie, si nascono nei 

dettagli”. Questo principio deve essere tenuto presente anche con riguardo alla nuova normativa 
sui piani di rientro in quanto:  

• L’azione dei commissari e dei sub commissari sarà comunque condizionata 
dall’indicazione secondo cui essi devono avvalersi del personale, degli uffici e dei mezzi 
necessari all’espletamento dell’incarico.  

• Che le “qualificate e comprovate professionalità ed esperienza di gestione sanitaria” 
richiamate per i Commissari e sub commissari ad acta dallo steso art. 12 possano essere 
interpretate in modo abbastanza (per non dire molto) discrezionale da chi procederà 
alla nomina.  

 
Per quanto riguarda il personale si hanno due alternative: o è dipendente della regione e quindi 

potrà essere più o meno collaborativo a seconda della organizzazione della regione e degli indirizzi 
ricevuti dal presidente o dall’assessore alla salute, oppure sarà condizionato dal vincolo di non 
determinare maggiori oneri per la finanza pubblica, richiamo profuso a piene mani anche nel Patto 
per la salute. 

 
Per quanto riguarda la professionalità dei commissari e sub commissari, la comprovata 

esperienza nel campo della gestione potrà essere interpretata come profilo di burocrate, di 
persona attenta soprattutto agli aspetti di equilibri finanziari, di persona attenta alle relazioni con i 
medici e le altre professioni sanitarie, persona che ha uno stile prevalentemente gerarchico o 
persona autorevole che è in grado di motivare i professionisti e il personale amministrativo. 

 
Infine, desta qualche preoccupazione il fatto che al punto 9 dell’art. 12 sia ricordato che, ai fini 

della semplificazione, si proceda alla realizzazione di un testo unico di raccolta delle disposizioni 
vigenti. Se dopo solo otto anni si deve procedere a un testo unico, vuol dire che è applicabile il 
motto latino secondo cui “troppe leggi, nessuna legge”. Sarebbe bello, ma ritengo poco fattibile, 
che la redazione del testo unico fosse fatta con un metodo nuovo. Definire cosa è necessario per 
realizzare gli obiettivi dei piani di rientro sul piano organizzativo - gestionale, degli indicatori di 
efficacia, qualità, efficienza, economicità, per poi vedere quali norme conviene abrogare e quali 
mantenere. 

 


