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Il patto per la Salute 2014-2016 propone una visione nitida e raffinata per lo sviluppo dei servizi territoriali 

del SSN. La sua organicità e chiarezza toglie ogni alibi a coloro che invocano sempre l’ennesima “altra 

legge” prima di poter contribuire allo sviluppo dei sistemi pubblici. 

Innanzitutto, il Patto propone una rilevante riduzione degli ospedali, imponendo degli standard minimi di 

casistica e di bacini di utenza che permetterà di tagliare significativamente unità operative e posti letto, 

liberando ulteriori risorse per i servizi territoriali. Questi sono invitati ad avere due target principali, in 

coerenza al quadro epidemiologico emergente: le patologie croniche leggere e la long-term care per anziani 

e disabili.  

Il modello di servizio da adottare è quello della medicina di iniziativa (e non più di attesa), capace di 

reclutare proattivamente e precocemente i pazienti in stadi di patologia iniziali, per inserirli in percorsi 

diagnostico-assistenziali costo/efficaci, rispetto ai quali controllare l’aderenza dei professionisti e la 

compliance dei pazienti. Gli italiani con una patologia cronica sono il 30% (18 milioni) e consumano il 70% 

delle risorse del SSN, di cui i non autosufficienti sono 2,3 milioni (4% della popolazione). 

Secondo il Patto per la Salute l’offerta di servizi territoriali si deve strutturare attorno a tre assi.  

Nelle cure primarie il pivot deve essere l’unità complessa di cure primarie (UCCP), sinonimo di Casa della 

Salute, ovvero una sede fisica aperta tutto il giorno nei 7 giorni della settimana, in cui trovare specialisti 

ambulatoriali, MMG, infermieri, che garantiscono tutti i servizi necessari per la cronicità e l’accesso ad 

eventuali prestazioni di rango superiore. Le UCCP devono operare come perno per le reti di MMG e pediatri 

di base (UFT) che, oltre a essere connesse internamente tra di loro, inviano i propri pazienti alla UCCP/Casa 

della Salute per accedere alle prestazioni per la cronicità.  

La non autosufficienza deve trovare risposta in ogni territorio attraverso una filiera di strutture residenziali 

e diurne costruita in base a standard regionali, articolata in lungodegenza/post-acuto, riabilitazione e 

strutture protette.  

Ogni distretto decentrato dal capoluogo dovrebbe essere inoltre dotato di un piccolo ospedale di comunità, 

ovvero un presidio subacuto, a bassa intensità medica, dove ricoverare cronici acutizzati o non 

autosufficienti in momenti di difficoltà, laddove la famiglia o la rete sociale non è in grado di mantenerne 

l’assistenza domiciliare. Essi hanno lo scopo di prevenire il ricorso ad ospedalizzazioni inappropriate, a 

mantenere il paziente, di norma anziano, più vicino a casa e a trovare uno sbocco per i piccoli presidi 

decentrati da riconvertire, garantendo comunque una riduzione dei costi. 

I tre assi dell’offerta territoriale (UCCP/UFT, strutture protette, ospedale di comunità) possono configurarsi 

logisticamente con geografie variabili: trovarsi in edifici distinti o essere fisicamente in un unico luogo, a 

secondo delle opportunità infrastrutturali e fattibilità politiche locali. 

Ciò che caratterizza tutti questi setting assistenziale è la loro multiprofessionalità, che vede collaborare 

medici specialisti con medici di base, con infermieri e le diverse professioni sanitarie territoriali negli stessi 

ambienti o nelle stesse filiere, lungo processi di assistenza condivisi sullo stesso paziente. 



Il disegno che emerge è sicuramente organico, frutto di una precisa visione, coerente al quadro 

epidemiologico emergente, evolutivo ma capace di valorizzare le esperienze più mature già in campo in 

alcune regioni. In poche parole è esattamente ciò di cui hanno bisogno i servizi territoriali del SSN. 

Esso pone però numerose e decisive sfide attuative (e non più normative): riconvertire/costruire i luoghi 

fisici delle cure territoriali (UCCP, strutture protette, ecc.), attivare la medicina di iniziativa, definire i 

percorsi per patologia, definire esattamente chi deve fare che cosa lungo le filiere professionali, costruire i 

sistemi informatici di integrazione multiprofessionale. Si tratta perciò di un disegno di medio-lungo periodo, 

che apre un cantiere che richiede 5/10 anni prima di essere messo a regime. Il Patto tace su quali possano 

essere i possibili driver attuativi capaci di attivare questi processi innovativi così necessari ma così 

ambiziosi. 

Non ci sono risorse aggiuntive ed invocarle è come abbaiare alla luna. Le risorse vanno trovate 

riorganizzando i servizi, chiudendo i posti letto ospedalieri, definendo chiare priorità e tagliano ciò che si 

ritiene a modesto valore aggiunto e lontano da questa visione. Rimane però da definire come sviluppare le 

competenze nel sistema per attuare questa progettualità, dove e come sperimentare le innovazioni, come 

valutarle, come creare un processo sistemico di apprendimento e accumulazione di conoscenze gestionali 

per il SSN. Siamo come uno scolaro a cui sono stati assegnati dei compiti decisivi per la sua crescita, a cui 

mancano però risorse specificatamente dedicate per acquistare libri e quaderni e un maestro che lo 

istruisca. Saprà trovarlo dentro di sé? 

 


