
 

Dalle opere pie all’aziendalizzazione 

I nostri 150 anni alla ricerca del territorio perduto 

Di Elio Guzzanti (da Il Sole-24 Ore Sanità n. 9/2011) 

Proclamato il Regno d’Italia, nel 1861, si riorganizzarono le “opere pie”, le istituzioni 

di beneficenza che da secoli avevano assicurato l’assistenza ai poveri. Una legge del 

1862 le obbligava a ricoverare in ospedale i malati acuti poveri, i malati e i feriti nei 

casi d’urgenza e le donne prive di assistenza nella imminenza del parto. Nel 1865 si 

attribuiva ai Comuni l’onere del servizio dei medici e delle levatrici per i poveri, e si 

metteva a carico delle Province il mantenimento dei mentecatti poveri. Nel 1890, il 

Parlamento trasformava le opere pie in «Istituzioni pubbliche di beneficenza» (Ipb) 

per rendere di pubblico interesse le attività e i patrimoni di circa 23mila istituti, tra 

loro assai diversi per finalità, dimensioni e distribuzione sul territorio nazionale, tra i 

quali si contavano 1.200 ospedali. Con tali disposizioni si ritenne di migliorare 

l’assistenza ospedaliera, avendo già provveduto, con legge del 1888, ai problemi 

dell’igiene e della Sanità pubblica comunale, unitamente all’assistenza sanitaria, con 

l’istituzione delle condotte mediche e dei medici condotti come ufficiali sanitari. Per 

le facoltà medico-chirurgiche, le norme del 1890 stabilivano che gli ospedali erano 

tenuti a fornire il locale e a lasciare a disposizione i malati e i cadaveri occorrenti per 

i diversi insegnamenti. Proprio in questo ambito si avviò anche in Italia l’ospedale a 

padiglioni, ideato in altri Paesi europei per eliminare le deficienze di luce, spazio e 

ventilazione degli ospedali costruiti nel Medioevo e nel Rinascimento. 

Nel 1888 iniziava, infatti, a Roma la costruzione a padiglioni del Policlinico Umberto 

I, destinato a raccogliere in unica sede le cliniche universitarie sorte in diversi 

ospedali della Capitale. Da allora gli ospedali a padiglioni si diffusero in Italia, 

differentemente caratterizzati per numero, capienza, distribuzione e collegamenti 

dei diversi edifici, secondo le finalità, le disponibilità finanziarie delle singole 

istituzioni, e in rapporto a una popolazione in aumento, spesso gravata da malattie 

allora endemiche nel Paese, quali la malaria e la tubercolosi, nonché dalla cronicità, 

quella dovuta a patologie all’epoca non trattabili efficacemente, e quella 

conseguente alla condizione familiare, sociale e abilitativa. Nel primo decennio del 

1900 gli ospedali erano 1.310 e i posti letto 70mila, pari a 2 per mille abitanti per 

l’assistenza medico-chirurgica e per i cronici. La legge 1904 «sui manicomi e sugli 

alienati» ribadiva l’obbligo delle Province al mantenimento degli alienati poveri.  



Nel 1923 le Ipb furono trasformate in “Istituzioni pubbliche di assistenza e 

beneficenza” (Ipab), per rimarcarne la pubblica funzione, e per delimitare 

l’“assistenza legale”, ammettendo in ospedale, salvo i paganti, solo i casi di 

dimostrata povertà e necessità del ricovero. Si stabiliva, inoltre, l’obbligo del 

pubblico concorso per la nomina dei primari. Come Ipab, gli ospedali erano 

autonomi e fortemente differenziati tra di loro perché le difficoltà a negoziare con i 

Comuni la retta di degenza per i poveri dipendevano dalle possibilità finanziarie 

degli Istituti e dei Comuni, ambedue nettamente migliori nel Nord e nel Centro 

rispetto al Sud e alle Isole. 

È, infatti, nelle zone più prospere che negli anni ’30 si costruirono nuovi ospedali, 

per adeguarli ai progressi della medicina e della società e per l’accoglienza dei 

paganti in proprio che garantivano la sopravvivenza e il progresso dell’Istituto. Nel 

1935, gli ospedali erano 1.479, di cui 636 (43%) con meno di 30 posti letto, per 

complessivi 153.777 posti letto, pari a 3,6 per mille abitanti. Tali valori, però, si 

riducevano a un quarto in Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, 

Sicilia e Sardegna. Esistevano, inoltre, 38mila posti letto privati, soprattutto 

chirurgici, neuropsichiatrici e per la tubercolosi. In questo contesto, nel 1938 si 

emanano norme per l’ordinamento dei servizi e del personale sanitario degli 

ospedali, di cui resta ferma la natura giuridica di Ipab, ma vengono distinti in 

generali e specializzati, e classificati di 1a 2a e 3acategoria in base alla media 

giornaliera di degenze. Sono riconosciute anche le infermerie, per acuti, 

lungodegenti e cronici, e tra gli istituti di cura compaiono quelli «a carattere 

scientifico», cioè i precursori degli Irccs. Il personale medico è costituito da aiuti e 

assistenti assunti per concorso per un periodo limitato di tempo, mentre i vincitori 

dei concorsi pubblici per primari acquistano la stabilità fino ai 65 anni.  

Si istituisce il direttore sanitario di formazione igienistica che «cura il buon governo 

dell’ospedale nei riguardi igienico-sanitari», ma è anche il tecnico che contribuisce a 

indirizzare la politica dell’Istituto. Ferma restando la retta di degenza, nel caso di 

pazienti mutualistici è dovuto un compenso per branca di specialità da distribuire tra 

i medici, ed è consentito, a certe condizioni, il ricovero a pagamento. Nel 1939 

vengono emanate istruzioni per le costruzioni ospedaliere, che prevedono la 

programmazione ospedaliera a livello di ogni Provincia e, per ragioni di economia, 

suggeriscono gli ospedali costruiti a blocco che, se sviluppato verticalmente, non 

deve superare i sette piani fuori terra. A metà degli anni ’40 si afferma anche in Italia 

l’assicurazione obbligatoria contro il rischio di malattia, che rapidamente si estende 



fino a comprendere, tra il 1953 e il 1955, i pensionati e i loro familiari conviventi e a 

carico.  

Gli effetti si vedono presto; i 413mila posti letto del 1957 (8,4 per mille) diventano 

528mila nel 1967 (9,8 per mille). Nel 1964 gli aiuti e assistenti ottengono la stabilità 

in carriera, e poi una più equa ripartizione dei proventi mutualistici. 

Nel 1968, la legge stabilisce che gli ospedali sono enti pubblici amministrati da un 

Consiglio, che si avvale del Consiglio dei sanitari, “organo” tecnico che fornisce 

pareri e proposte resi necessari dalla volontà della legge di adeguare gli ospedali alla 

rapida evoluzione clinico-scientifica, tecnologica ma anche organizzativa», partita 

dagli Usa, dove nel 1962 si è codificata la nascita degli ospedali articolati per 

intensità di cure, dalla rianimazione alle terapie intensive e fino agli ambulatori. 

Purtroppo lo sviluppo impetuoso della mutualità e il mantenimento della retta di 

degenza, che è commisurata alla classificazione dell’ospedale zonale rispetto a 

quello provinciale e regionale, innescano una spirale di spesa mutualistica che nei 

primi anni ’70 raggiunge 4.500 miliardi di lire, per il 52,1% destinati agli ospedali. Nel 

1974, la legge decide l’avvio alla estinzione degli enti mutualistici dal 1° gennaio 

1975, data nella quale l’assistenza ospedaliera viene trasferita dalle Mutualità alle 

Regioni, che si avvarranno di un costituendo Fondo nazionale ospedaliero, da 

ripartire tra le Regioni tenendo conto dell’esigenza di eliminare le differenze tra i 

servizi ospedalieri delle varie Regioni, «con particolare riferimento a quelle 

meridionali e insulari». 

Nel 1978, dapprima si aboliscono gli ospedali psichiatrici e si affida la tutela della 

salute mentale ai Dipartimenti territoriali - dai quali dipendono i “Servizi psichiatrici 

di diagnosi e cura” - da istituire presso alcuni ospedali generali, con un numero 

limitato di posti letto, per assistere i trattamenti sanitari obbligatori e altre 

particolari emergenze. Quindi si provvede alla tutela sociale della maternità e 

l’interruzione volontaria della gravidanza, con effetti sugli ospedali e sui consultori 

familiari. 

Alla fine del 1978, viene istituito il Ssn che, in applicazione della Costituzione, 

entrata in vigore il 1° gennaio 1948, «tutela la salute come diritto del cittadino e 

interesse della collettività». 

Tale compito è affidato a una rete completa di Unità sanitarie locali che si articolano 

in distretti sanitari di base, quali strutture tecnico-funzionali per l’erogazione dei 



servizi di primo livello e di pronto intervento, un modello che sembra ispirato dalla 

Dichiarazione di Alma-Ata, località del Kazakistan dove, nel settembre 1978, l’Oms 

ha affermato la essenzialità della Primary Health Care per assicurare alle comunità di 

tutto il mondo una tutela della salute accessibile ed equa. Nelle Usl confluiscono gli 

enti ospedalieri sorti con la legge del 1968, che vengono sciolti (e così il consiglio dei 

sanitari) e istituzionalmente organizzati in dipartimenti, per favorire il lavoro di 

gruppo e il collegamento con le corrispondenti attività extraospedaliere. 

Nel 1988, la legge Finanziaria autorizza un programma pluriennale di interventi per 

la ristrutturazione edilizia e l’ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario 

pubblico e la realizzazione di 140mila posti in residenze per anziani e soggetti non 

autosufficienti, non assistibili a domicilio (Rsa). 

L’impegno finanziario è di 30mila miliardi di lire, pari a 15.493 milioni di euro e si 

rende quindi necessaria una indagine conoscitiva da parte del ministero della Sanità, 

che, nel 1990, rileva 1.061 presìdi ospedalieri articolati in 5.866 corpi di fabbrica, dei 

quali il 39,1% presenta caratteri edilizi propri degli anni anteriori a metà anni ’30, e il 

38,4% risponde a criteri edilizi che vanno dalla metà degli anni ‘30 alla fine della 

seconda Guerra mondiale. 

L’età media degli ospedali era all’epoca di 62 anni, ma con una media tenuta bassa 

dai numerosi ospedali di media e minore complessità costruiti nel dopoguerra dalla 

Cassa per il Mezzogiorno nel Meridione e nelle Isole. Detto programma, arricchito 

da successivi interventi (per la radioterapia, la libera professione intramoenia ecc.), 

ha consentito di realizzare nuove strutture, di adeguarsi alle normative di sicurezza e 

di rendere più accoglienti gli ambienti, ma ciò non è avvenuto in modo compiuto in 

tutte le Regioni, le quali, secondo la Corte dei conti, si sono poco impegnate per le 

Rsa. 

La legge del 1990 per la lotta contro l’Aids costituisce un paradigma organizzativo 

per la globalità e la omogeneità delle iniziative, che vanno dalla prevenzione alla 

assistenza domiciliare e residenziale per le condizioni terminali di giovani vite che si 

spegnevano in pochi mesi per l’assenza di terapie efficaci, passando per la 

riorganizzazione della rete infettivologica ospedaliera, resa flessibile per usi futuri e 

dotati di day hospital, includendo nel programma la ricerca e la formazione 

continua. 



Sul piano istituzionale, a seguito dei deludenti risultati dei Comitati di gestione delle 

Usl, per l’improprio intreccio della funzione di indirizzo politico con le quotidiane 

attività di organizzazione e gestione dei servizi, anche a seguito della crisi 

economico-finanziaria vissuta dal Paese a metà del 1992, tenendo conto di 

esperienze in corso in altre Nazioni, i Dlgs 502/1992 e 517/1993 “aziendalizzano” il 

Ssn, istituendo le aziende unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere, cioè gli 

ospedali sede delle alte specialità, di rilievo nazionale e perciò autonome. 

In ambedue i casi, i poteri di gestione e la rappresentanza legale sono affidati a un 

direttore generale che, con le modifiche introdotte con Dlgs nel 1999, si avvale del 

Collegio di direzione per le strategie e le iniziative sanitarie dell’azienda. Le riforme 

hanno istituito la dirigenza del ruolo sanitario, alla quale si accede per pubblico 

concorso se già specializzati nelle singole discipline. Dal punto di vista organizzativo, 

nel 1992 si disciplinano i ricoveri a ciclo diurno, nel 1993 il Consiglio superiore di 

Sanità approva i principi e criteri per day surgery e chirurgia ambulatoriale, e nel 

1995 il ministro della Sanità dirama le linee guida per l’avvio della remunerazione 

dei ricoveri ospedalieri con tariffe predeterminate sulla base della classificazione Drg 

già adottata dagli Usa nel 1983. Le linee guida richiamano a un rapporto 

collaborativo tra ospedali e attività e servizi extraospedalieri, perché il nuovo 

sistema si fonda su degenze brevi alle quali deve seguire la continuità territoriale. 

Nel 1995 si avvia l’attuazione della Carta dei servizi del Ssn, in linea con l’evoluzione 

del concetto di centralità del cittadino. Nel 1996, facendo seguito a quanto disposto 

nel 1992 per l’emergenza sanitaria, la Conferenza Stato-Regioni approva il Sistema di 

emergenza sanitaria, fondato sul numero unico nazionale 118, le Centrali operative, 

i mezzi di soccorso adeguati e rispondenti alle singole circostanze, i codici di 

valutazione di criticità del caso, il triage e la rete ospedaliera, funzionalmente 

differenziata in punti di primo intervento, pronto soccorso e Dea di 1° e di 2° livello. 

Nel 2006, il riconoscimento della specializzazione in “Medicina d’emergenza-

urgenza” arricchisce un insieme che è tra i più quotati tra i Paesi industrializzati. 

Nel 1999, il ministero della Sanità, istituito nel 1958, è denominato “mini�stero della 

Salute” e questo lascia sperare che, oltre ad adeguarsi ai termini health e santé, che 

sin dalla Costituzione del 1946 caratterizzano l’agenzia tecnica delle Nazioni Unite 

per la tutela della salute con gli acronimi Who/Oms, ci si sta dirigendo verso il 

modello di tutela proattivo. Questo anzitutto promuove la salute con l’informazione 

e la formazione delle persone, impegnandole in stili di vita sani e dissuadendoli da 



comportamenti nocivi a sé e agli altri; poi previene i fattori di rischio conosciuti e le 

malattie già presenti ma asintomatiche; quindi diagnostica e cura le patologie 

presenti, acute e croniche; se necessario, riabilita le funzioni menomate a seguito di 

malattie o infortuni; e, nei casi necessari, fornisce l’assistenza palliativa. 

Paradossalmente, però, da qualche tempo si è cominciato a parlare di “cure 

primarie”, “cure palliative” ecc., espressioni che contrastano con la terminologia 

ufficiale dei “Livelli essenziali di assistenza”. Con la legge costituzionale del 2001, 

infatti, la tutela della salute è stata devoluta alle Regioni, che organizzano e 

gestiscono le attività secondo le specifiche esigenze, ma nel quadro dei Livelli 

essenziali di assistenza determinati dalla Stato, il che è avvenuto con Dpcm nel 2001, 

ridefinito nel 2008 ma non ancora attivato, distinguendo tre livelli: assistenza 

collettiva e Sanità pubblica, distrettuale e ospedaliera. 

I tre Lea, tuttavia, vanno considerati tra di loro integrati ai fini della tutela della 

salute individuale e collettiva, ed è in questa chiave che va letto il nuovo Patto per la 

salute sancito il 3 dicembre 2009 per gli anni 2010-2012 tra lo Stato, le Regioni e le 

Pa che, tra l’altro, prevede che i posti letto ospedalieri non possono superare 4 ogni 

mille abitanti, comprensivi dello 0,7 per la riabilitazione e la lungodegenza-post 

acuzie, e il coerente adeguamento delle dotazioni organiche, anche perché le norme 

attuali impongono alle Regioni di non superare per il personale sanitario la spesa 

registrata nel 2004, diminuita dell’1,4% per ciascuno degli anni che vanno dal 2007 

al 2012. Poiché nel 2009 la popolazione era costituita da 60.340.328 unità, sui circa 

241mila posti letto consentiti, è prevedibile che i ricoverati in condizioni gravi, 

critiche, con pluripatolgie e instabili rappresentano un carico tale da rendere 

improbabile che una dotazione organica in riduzione possa farsi carico anche della 

assistenza distrettuale. 

Poiché il citato Patto prevede che le Regioni e le Pa, al fine di facilitare i processi di 

deospedalizzazione adottino un atto di programmazione integrata dei posti letto di 

residenzialità e semiresidenzialità e l’organizzazione dell’assistenza domiciliare per i 

pazienti anziani e gli altri pazienti non autosufficienti, è necessario fornire qualche 

dato. 

Nel 2006 in Italia gli ospiti delle strutture socio-assistenziali sono stati 294.958, di cui 

230.468 di 65 anni e oltre, pari all’1,99% di questa fascia di età, non certo 

paragonabile ai valori registrati in altri Paesi dell’Ue, che pure hanno una 

popolazione anziana meno numerosa e meno longeva, e lo stesso si dica per 



l’assistenza domiciliare, sia come numero di assistiti, sia come ore di assistenza. Da 

notare, inoltre, che circa il 22% degli ospiti delle strutture residenziali hanno meno 

di 65 anni, a indicare le esigenze delle persone disabili sin dall’età evolutiva, un tema 

finora negletto nelle politiche sanitarie, ma ora ben delineato nel Psn 2011-2013 

sotto la voce «pazienti ad alto grado di tutela». Torna allora alla mente la 

Dichiarazione di Alma-Ata, al cui 30° anniversario è dedicato il World health report 

2008 dell’Oms, dal significativo titolo: Primary Health Care: now more than ever. È 

tempo, quindi, di avviare con urgenza la organizzazione dell’assistenza primaria, 

dove i Mmg, i Pls e la Continuità assistenziale collaborano con le professioni 

sanitarie appartenenti ai profili professionali definiti ai fini delle lauree triennali e 

con altro personale qualificato di supporto, nonché con la rete di quasi 18mila 

farmacie, pubbliche e private, chiamate dalla legge a erogare servizi socio-sanitari 

per il Ssn. Tutto ciò implica nuovi modelli formativi, culturali e pratici, a cominciare 

dai Mmg, la cui formazione complementare triennale a livello delle singole Regioni 

non è paragonabile a una vera formazione specialistica a livello universitario e, per 

particolari discipline, nell’ambito degli Irccs. Questi ultimi, dalle radici del 1938 sono 

evoluti fino al Dlgs del 2003, che li definisce enti di rilevanza nazionale d’eccellenza 

che perseguono finalità di ricerca, prevalentemente clinica e traslazionale, e in 

quello dell’organizzazione e gestione dei servizi sanitari, unitamente a prestazioni di 

ricovero e cura di alta specialità. Svolgono, inoltre, alta formazione nell’ambito delle 

attività di riferimento. 

Attualmente in numero di 45, solo 9 (20,0%) hanno sede nel Sud e nelle Isole, il cui 

peso demografico è pari al 34,6% della popolazione italiana. Per quanto riguarda le 

facoltà di Medicina e chirurgia, che con norme del 2004 hanno avviato modelli 

innovativi di formazione, dal punto di vista demografico la percentuale è rispettata, 

perché su 41 facoltà, 14 (34,1%) hanno sede nel Sud e nelle Isole. Le differenze sono 

invece marcate rispetto al numero delle lauree triennali e alla copertura rispetto ai 

22 profili professionali, perché nell’anno accademico 2008-2009 il 61,5% dei posti 

disponibili erano nel Nord e nel Centro. Ancora una volta emergono le differenze del 

Sud e delle Isole rispetto al resto d’Italia, fenomeno che attualmente si manifesta in 

modo palese attraverso i Piani di rientro e/o i Commissariamenti, quasi 

esclusivamente concentrati in questa area geografica.  

Le ragioni di ciò sono tutte da discutere, e ancor più lo saranno quando si dovranno 

trattare le questioni del Federalismo, che non riguarderà solo le Regioni, ma anche 

gli Enti locali, il cui contributo oggi alla integrazione socio-sanitaria è di scarsa 



rilevanza, con le ricadute che tutto ciò comporta sulla funzionalità degli ospedali e 

del contesto in cui questi operano. 

Come è continuamente emerso dalle diverse vicende ricordate, lungo l’arco dei 150 

anni dell’Italia unita, ben difficilmente gli ospedali sono risultati separabili da un 

contesto assistenziale più complesso, perché la centralità del cittadino è sempre 

esistita, anche quando si era ben lontani dal riconoscerla se non nella veste di 

“assistenza legale” per i poveri e le persone in stato di grave necessità. È attorno alle 

specifiche esigenze di gruppi di persone e delle diverse comunità che la storia 

dell’assistenza ha costruito istituzioni e servizi, all’interno dei quali gli ospedali 

hanno svolto il loro ruolo essenziale ma non unico, perché sempre bisognevole di un 

prima e un dopo per garantire continuità alle esigenze assistenziali, formative e di 

ricerca, per la singola persona, le comunità locali e l’interesse nazionale. 


