
LA RIFORMA/ Percorso a ostacoli tra le scadenze

Se cento tappe vi

Predisposizione

Predisposizione

Scadenza
predisposizioni

Scadenza
predisposizioni

Ente
predisposto

Ente
predisposto

Fabbisogni Ssn

Riparto Fondi 31/07/2014
Ministero Salute/
Conf. Stato-Regioni

Dpcm aggiornamento Lea 31/12/2014
Governo/
Conf. Stato-Regioni

Piani annuali investimento e analisi fabbisogni Annualmente Regioni

Sistema valutazione qualità delle cure 31/12/2014
Ministero Salute/
Conf. Stato-Regioni

Criteri per riparto premialità 31/10/14
Governo/
Ministero Salute

Mobilità transfrontaliera

Adozioni Linee guida Mobilità transfrontaliera 31/10/2014
Governo/
Ministero Salute

Istituzione gruppo di lavoro per Assistenza
sanitaria all’estero

Approvazione proposte
entro 31/12/2014

Ministero Salute/
Agenas/Regioni

Istituzione Contact-Point Non indicata Regioni

Assistenza ospedaliera

Continuità assistenziale dall’ospedale
al domicilio del paziente

Entro 31/10/2014 Stato/Regioni

Criteri appropriatezza setting riabilitativi
Entro sei mesi
stipula Patto

Non indicato

Umanizzazione delle cure

Interventi di umanizzazione in ambito
sanitario

Non indicata
Regioni e Province
autonome

Documento ambiti prioritari umanizzazione
cure

Non indicata Ministero Salute

Predisposizione programma umanizzazione
cure

Annuale Non indicato

Monitoraggio per valutazione
qualità percepita dei servizi

Non indicata
Da condividere in sede
di Conf. Stato-Regioni

Assistenza territoriale

Istituzione Uccp - Aft
Max entro

vigenza Patto
Regioni

Atti di indirizzo promozione attiva
della salute

Non indicata Regioni

Nuovi standard organizzativi
dei distretti

Non indicata
Accordo
Stato-Regioni

Presenza in Uccp-Aft figura medica
per terapia del dolore

Non indicata Regioni

Definizioni soluzioni per miglioramento
assistenza persone in stato vegetativo
e minima coscienza

Non indicata Regioni

Verifica modalità e tempi attuazione
della riorganizzazione cure primarie

Non indicata Cabina regia Nsis

Richiesta assegnazione n. 116117
per servizio cure mediche non urgenti

Non indicata Ministero a Agc

Accordo per definizione modalità
e tempi attuazione n. 116117 su tutto
territorio nazionale del servizio

Non indicata
Accordo
Stato/Regioni

Adozione provvedimenti
per assicurare percorsi differenziati
per l’assistenza in emergenza-urgenza
e codici minori gravità

Non indicata Regioni

Ridefinizione competenze personale
attraverso azioni normative/contrattuali

Non indicata Regioni

Sviluppo indicatori di processo Non indicata Regioni

Presìdi territoriali/Ospedali di comunità

Definizioni requisiti strutturali, tecnologici
e organizzativi minimi dei presìdi

30/10/2014 Intesa Stato/Regioni

Appropriati percorsi clinico-assistenziali,
autorizzativi e tariffari delle strutture

30/10/2014 Intesa Stato/Regioni

Determinazione modalità e tempi
di realizzazione del monitoraggio
delle prestazioni erogate dalle strutture

Non indicata Cabina regìa Nsis

Specialistica ambulatoriale

Organizzazione prestazioni da ricovero
ordinario a ricovero diurno o ass. spec.
ambulatoriale e predisposizione nuovo
tariffario delle prestazioni

Non indicata
Regioni e Province
autonome

Istituzione Tavolo per rendere omogenea
codifica prestazioni ass. spec. ambulatoriale

Non indicata
Ministeri Salute ed
Economia/Regioni

Piano nazionale della cronicità

Piano nazionale della cronicità 31/12/2014 Ministero

Sistema informativo delle prestazioni delle strutture territoriali della riabilitazione

Individuazione modalità, tempi realizzazione,
contenuti informativi e aggiornamenti
del sistema informativo per il monitoraggio
delle prestazioni riabilitative

Non indicata Cabina di regìa Nsis

Assistenza sanitaria nelle isole minori

Osservatorio nazionale per la verifica
dell’assistenza sanitaria erogata
nelle isole minori

31/12/2014 Stato/Regioni

Assistenza in emergenza-urgenza territoriale 118

Definizione bacino d’utenza delle centrali
operative

Non indicata Non indicato

Adeguamento tecnologie sistema 118
per attivazione numero unico europeo
di emergenza 112

Non indicata Regioni

Individuazione criteri per accreditamento
servizi trasporto e soccorso sanitario
e relative dotazioni

Non indicata Stato/Regioni

Assistenza sociosanitaria

Disciplina per l’integrazione dei servizi e delle
attività sanitarie, sociosanitarie e sociali

Non indicata Regioni

Punto Unico accesso rete integrata
dei servizi sociosanitari

Non indicata Regioni

Adozione/aggiornamento progetti per
adeguata distribuzione prestazioni
assistenziali domiciliari e residenziali rivolte
ai malati cronici non autosufficienti
(es. fabbisogno posti letto strutture
residenziali e semiresidenziali)

Non indicata Regioni

Armonizzazione servizi sociosanitari
(standard minimi qualificanti
per erogazioni delle prestazioni)

Non indicata Regioni

Assistenza sanitaria negli istituti penitenziari

Accordo Linee guida assistenza sanitaria
in istituti penitenziari; implementazione
delle reti sanitarie regionali e nazionali

30/09/2014 Regioni

Revisione disciplina partecipazione alla spesa sanitaria

Revisione del sistema di partecipazione
alla spesa sanitaria

30/11/2014
Ministeri Salute
ed Economia/Agenas

Definizione contenuti della revisione
del sistema

30/11/2014
Ministeri Salute
ed Economia/Regioni

Sistema di remunerazione delle prestazioni sanitarie

Istituzione commissione permanente
per revisione e aggiornamento del sistema
di remunerazione delle prestazioni sanitarie

Non indicata
Ministeri Salute ed
Economia/Agenas/
Conf. Stato-Regioni

Approvazione accordi compensazioni
mobilità interregionale

Non indicata Conf. Stato-Regioni

Individuazione remunerazioni aggiuntive,
oltre a quanto previsto da accordi (comma 2)
per espianto e trasporto organi
e altre situazioni indicate nel comma

Non indicata
Commissione salute
Conf. delle Regioni

Comitato per la verifica dei Lea

Documento relativo a indicatori Lea da
trasmettere alle Regioni

Entro il 31 dicembre
dell’anno precedente
di quello di verifica

Ministero Salute

Anagrafe nazionale degli assistiti Non indicata
Ministeri Economia
e Salute

Decreto per raggiungimento in ciascuna
Regione degli obiettivi di tutela della salute
e relativo monitoraggio

31/12/2014
Ministeri Salute
ed Economia/
Conf. Stato-Regioni

Piani di riorganizzazione,
riqualificazione e rafforzamento dei servizi sanitari regionali

Elaborazione di nuovi programmi operativi
di riorganizzazione, riqualificazione
e rafforzamento del Ssr

Disposizioni vigenti Governo/Regioni

E
ra previsto per il giorno di San Valentino (14 febbraio), arriva circa cinque
mesi dopo, ma alla fine il Patto della salute 2014-2016 è stato approvato.
Come riportato nelle premesse istituzionali si tratta, con molta probabilità,

dell’ultima intesa con l’attuale assetto costituzionale e sarebbe stato certamente
utile definire, in modo chiaro e circoscritto, competenze e ruoli degli enti chiamati
al cambiamento. In realtà assistiamo a un labirinto di scadenze e rinvii che potreb-
bero inficiare, e non poco, quanto previsto nel testo del Patto.

Il primo caso è quello del riparto dei fondi per i prossimi tre anni, circa 337,5
miliardi di euro, i cui criteri restano ancora da definire con un accordo successivo.
Chissà se i tempi basteranno alle Regioni del Sud, capitanate dalla Campania, per
ottenere una redistribuzione delle risorse che non tenga conto dell’età della
popolazione. Allo stesso modo è stato individuato per il 31 dicembre 2014 l’aggior-
namento dei Livelli essenziali di assistenza che nel 2012 - vedi i recenti esiti della
verifica del ministero della Salute - sono stati rispettati solo da otto Regioni.
Analoga sorte è toccata al Sistema di valutazione della qualità delle cure; all’istitu-
zione del gruppo di lavoro per l’Assistenza sanitaria all’estero; alla Continuità
assistenziale dall’ospedale al domicilio del paziente e al Piano nazionale della
cronicità.

Fuori dall’intesa anche la revisione della disciplina per la partecipazione alla
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programmate e no in un labirinto di adempimenti

sembrano poche

Predisposizione

Predisposizione

Scadenza
predisposizioni

Scadenza
predisposizioni

Ente
predisposto

Ente
predisposto

Modifiche normative riguardo Commissario
ad acta

Non indicata Governo/Regioni

Modifica normativa per nuove
competenze da assegnare ad Agenas

Non indicata Governo/Regioni

Specifico sistema di monitoraggio
analisi e controllo dei singoli Ssr

Non indicata Agenas

Nuove modalità di verifica Lea Non indicata Non indicato

Redazione Testo Unico di raccolta delle
disposizioni vigenti in materia di piani
di rientro dai disavanzi sanitari

31/03/2015 Non indicato

Controlli

Cambia la composizione dei collegi sindacali,
composti da tre membri, di cui uno designato
dal governatore, uno dall’Economia e uno
dalla Salute. I requisiti per la nomina sono
stabiliti con intesa Stato-Regioni

Non indicata Stato-Regioni

Edilizia sanitaria

Reperimento risorse per garantire condizioni
di sicurezza delle strutture sanitarie e
ammodernamento tecnologico/organizzativo

Non indicata Governo

Revisione normativa in materia di sicurezza,
igiene e utilizzazione degli ambienti
attraverso programma triennale

31/12/14 Governo/Regioni

Sanità digitale e Piano flussi informativi del Nsis

Patto per la salute digitale
Entro 30 giorni

approvazione Piano
Governo/Regioni

Piano evoluzione flussi (Pef) Nsis Non indicata Cabina regia Nsis

Attuazione interventi Pef Non indicata Regioni

Cabina regìa Nsis

Accordo quadro per riadeguamento
compiti cabina regia Nsis

Entro 90 giorni
stipula Piano

Ministeri Salute,
Economia, Innovazione
tecnologica/Regioni

Piano nazionale della Prevenzione

Schema di Piano nazionale della Prevenzione
In corso di

approvazione
Regioni

Interventi per promozione della salute Non indicata Regioni

Attuazione norme di riordino degli Istituti zooprofilattici sperimentali (Izs)

Approvazione disposizioni per il riordino
degli Izs

Entro sei mesi
approvazione Patto

Regioni

Coordinamento attività tra Izs
e politiche prevenzioni delle regioni

Non indicata Izs/Regioni

Sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare

Iniziative per miglioramento livelli di tutela
della salute dei cittadini/consumatori; livelli
di garanzia igienico-sanitaria e nutrizionale;
il benessere animale; tracciabilità di filiera

Non indicata Regioni/Asl

Organizzazione delle unità deputate alle
attività di prevenzione, vigilanza e controllo
in unità operative complesse
con personale adeguato

Non indicata Regioni/Asl

Articolo 20 - Ricerca sanitaria

Reperimento finanziamenti
e individuazione sinergie fra ricerca
pubblica e privata

Non indicata Non indicato

Mantenimento e implementazione di percorso
per selezione proposte di ricerca

Non indicata Non indicato

Monitoraggio attuazione piano
di ricerca sanitaria

Indicata cadenza,
annuale, presentazione
relazione alle Regioni

Ministero Salute/
Comitato tecnico
sanitario

Articolo 21 - Attività intramoenia

Attuazione della normativa per il passaggio
al regime ordinario dell’attività
libero-professionale intramuraria

Non indicata Regioni

Articolo 22 - Gestione e sviluppo delle risorse umane

Innovare accesso delle professioni
sanitarie; ridisciplinare la formazione
di base e specialistica

Non indicata Non indicato

Istituzione tavolo per razionalizzare
e facilitare accesso dei giovani medici
alla professione sanitaria

31/12/2014 Governo/Regioni

Adeguamento normativo Non indicata
Governo/
Ministero Salute

Articolo 23 - Assistenza farmaceutica

Incrementare e migliorare strategie
degli investimenti in innovazione
e ricerca per accesso a farmaci innovativi

Non indicata Non indicato

Aggiornamento prontuario farmaceutico
nazionale dei farmaci rimborsabili

Non indicata Aifa

Rivisitazione normativa
Autorizzazione in commercio (Aic)

Non indicata Non indicato

Revisione degli accordi negoziali sui farmaci
sottoposti a Registri di monitoraggio Aifa

Non indicata Non indicato

Definire percorso per sostenere innovazione
terapeutica

Non indicata Non indicato

Regolamentare equivalenza terapeutica Non indicata Non indicato

Costituzione network informativo Non indicata
Centrali acquisto
regionali

Costituzione tavolo monitoraggio
permanente attuazione provvedimenti
previsti nell’articolo

-

Regioni/Ministeri
Economia, Salute,
Sviluppo economico/
Aifa/Agenas

Articolo 24 - Dispositivi medici

Studio di nuove strategia di procurement Non indicata Non indicato

Attivazione rete vigilanza dispositivi medici Non indicata
Decreto ministero
della Salute/
Conf. Stato-Regioni

Determinazione contenuti informativi utili
alla rete vigilanza dispositivi medici

Non indicata
Decreto ministero
della Salute/
Conf. Stato-Regioni

Linee Guida per corretto utilizzo dati
presente nel repertorio dei dispositivi medici

01/10/2014
Ministero Salute/
Conf. Stato-Regioni

Monitoraggio dei consumi dispositivi medici Non indicata Non indicato

Budget annuale preventivo dei consumi Non indicata Regioni/Asl

Osservatorio sui consumi e prezzi
dispositivi medici

Non indicata Regioni

Network informativo delle centrali
di acquisto

Non indicata
Centrali acquisto
regionali

Armonizzazione contratti dispositivi
medici con osservatorio contratti pubblici

Non indicata Non indicato

Articolo 25 - Aggiornamento nomenclatore tariffario

Aggiornamento norme assistenza
protesica

Non indicata Governo/Regioni

Articolo 26 - Creazione modello istituzionale Hta dei dispositivi medici

Definizione delle priorità per la promozione
dell’uso di dispositivi medici costo-efficaci

Non indicata
Ministero Salute/
Agenas/Aifa

Supporto per la definizione dei capitolati
di gara per acquisizione dispositivi medici

Non indicata
Ministero Salute/
Agenas/Aifa

Supporto per la classificazione
dei dispositivi medici

Non indicata
Ministero Salute/
Agenas/Aifa

Creazione Programma nazionale
di Hta dei dispositivi medici

Non indicata
Ministero Salute/
Agenas/Regioni

Articolo 27 - Valutazione nazionale dei medicinali secondo la metodologia Hta

Valutazioni di Hta per caratterizzazione
e individuazione percorsi farmaco-terapeutici

Non indicata Aifa

Procedure di rivalutazione di prezzo
e/o rimborsabilità dei medicinali

Non indicata Aifa/Regioni

Presidio Hta Non indicata Regioni

Articolo 29 - Regioni e Province autonome

Applicazione armonizzazione dei sistemi
contabili alle Regioni Valle d’Aosta, Friuli,
Sardegna e Provincia autonoma di Trento

01/01/2015
Regioni e Province
autonome

Applicazione armonizzazione dei sistemi
contabili Provincia autonoma di Bolzano

01/01/2017
Regioni e Province
autonome

spesa sanitaria, i nuovi ticket, posticipati al 30 novembre 2014, e il Patto per la
salute digitale, che ha i suoi tempi di attuazione a partire già da questa estate, ma
che si protraggono quanto meno fino a fine anno (v. pagina 7).

Complessivamente Governo, Regioni e Province autonome hanno rinviato ai
tempi supplementari cento atti e non sempre sono stati indicati percorsi certi, anzi,
ci sono interi articoli - come nel caso a esempio dell’assistenza farmaceutica e
dell’umanizzazione delle cure - che pur prevedendo l’implementazione di program-
mi, percorsi e strumenti di valutazione, non riportano alcuna dicitura in merito al
termine dei lavori. C’è da chiedersi come prenderà Farmindustria questa assenza
di precise indicazioni dal momento che, pochi giorni fa, nel presentare l’evoluzione
e le caratteristiche del settore in Italia, ha denunciato il triste record, tra i Paesi
dell’Unione europea, per i vincoli nazionali e regionali che ritardano l’accesso di
nuovi prodotti sul mercato dopo l’autorizzazione Ema (427 giorni contro i 221 della
media europea). Insomma, considerata la situazione, non resta che augurarci che la
Cabina di regìa prevsita pèroprio dal Patto, deputata al monitoraggio e all’attuazio-
ne della nuova intesa nei tempi convenuti, riesca laddove altri finora hanno fallito.

Massimiliano Abbruzzese
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