
 

“Nonostante il periodo di forte crisi che il nostro paese sta attraversando, per la prima volta, dopo 

tanti anni, si sottolinea un incremento del finanziamento al SSN. 

La chiusura del Patto per la Salute è stata un’assunzione di responsabilità da parte di tutti gli attori 

istituzionali coinvolti. Lo sforzo del Governo ha consentito a tutti gli operatori di lavorare 

sinergicamente negli otto tavoli predisposti sui vari temi, rimettendo al centro della discussione le 

politiche sanitarie che guardano alla qualità dell'assistenza ed alla prevenzione, dopo anni in cui si 

era troppo concentrati sull’aspetto economico.  

Ovviamente l’equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del sistema devono essere il punto fermo da cui 

partire per avviare la programmazione sanitaria e riorganizzare i modelli di offerta spesso 

inadeguati,  partendo dal principio che quello che si risparmia sarà reinvestito in sanità; tanta è la 

riconosciuta esigenza di ammodernare le strutture e le tecnologie. 

In questo senso, la scelta delle Regioni “benchmark” ha dato al Patto per la Salute fondamenta 

concrete per individuare e analizzare costi e fabbisogni sanitari, secondo criteri rigorosi e derivanti 

dalla gestione virtuosa di alcuni sistemi sanitari regionali.  

Il Patto configura la necessità di sviluppare in maniera più diffusa la programmazione delle reti 

ospedaliere e territoriali anche per patologia. Queste implicano, però, la riflessione su un modello di 

Azienda sanitaria che sia in grado di interagire in maniera sempre maggiore con la parte sociale.  

In questo contesto Federsanità-ANCI evidenzia come sia centrale l’adozione dei provvedimenti 

attuativi seguenti  ed offre la propria disponibilità alla collaborazione con le Istituzioni.  

Il Patto della Salute si potrà avvantaggiare, per realizzare gli obiettivi, anche dei nuovi strumenti 

previsti dalla riforma della PA, attraverso regole di funzionamento in linea con le necessità di 

cambiamento, peraltro sempre più veloce in sanità. 

Nel Patto della Salute emerge un modello che supera la dicotomia “sistema socio-sanitario” e 

“sistema sanitario”. Laddove i posti letto socio-sanitari sono minori, maggiore è la difficoltà a 

intervenire nella razionalizzazione della rete ospedaliera. Inoltre, occorre implementare in maniera 

puntuale i requisiti di valutazione dei risultati (esiti) e della qualità nell’assistenza socio-sanitaria 

(deospedalizzazione e cure domiciliari).  

Per quanto riguarda, poi, i rapporti tra Stato e Regioni, è evidente la necessità di avviare un’analisi 

sempre più approfondita di omogeneizzazione (maggior coordinamento e contestuale 

velocizzazione) di taluni fabbisogni sanitari e socio-sanitari (ancor di più socio-assistenziali), per 

garantire i livelli essenziali di assistenza per tutta la popolazione; a fronte di ciò sarebbe importante 

garantire la presenza dei cittadini nella manifestazione dei propri bisogni attraverso il rafforzamento 

della loro presenza sia attraverso forme istituzionalizzate (enti locali), sia attraverso forme 

associative volontarie.  

Infine, con soddisfazione, si evidenzia che il Patto dedica un articolo alla qualificazione del 

personale del SSN. Infatti, solo l’investimento in formazione e qualificazione di tutti gli attori del 

SSN consente di elevare la capacità del sistema di rispondere a bisogni sempre più articolati e 

complessi dei cittadini. 

Federsanità-ANCI è pronta a offrire il proprio contributo, mettendo a disposizione l’esperienza 

acquisita nelle aziende sanitarie, i numerosi dati e best practices, per rendere il nostro SSN una 

macchina efficiente che renda competitivo l’intero sistema italiano e, soprattutto, per continuare ad 

erogare prestazioni di alto livello ai cittadini”. 
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