
Dopo anni di leggi spot abbiamo finalmente un atto di programmazione alto, 

che riguarda Stato e Regioni e che per la sua organicità merita apprezzamento. 

Un documento che almeno nominalmente cita poche volte le Aziende, alle 

quali in realtà spetta il compito più arduo: quello di realizzarlo il Patto, 

verificandone la fattibilità. Senza dimenticare che molte di quelle cose previste 

nell’accordo le abbiamo fatte già. Altrimenti il sistema dopo anni di calo della 

spesa nominale sarebbe già saltato. I fatti nei prossimi mesi diranno se e in che 

misura si deciderà da far perno sulle Aziende per questa riorganizzazione.  

Nel Patto ci sono comunque novità importanti già nelle premesse, come 

l’affermazione che la spending review deve essere costruita dall’interno del 

sistema. Non basta infatti solo comparare bene o comprare in associazione, 

che pure è importante. La sostenibilità reale si basa su atti organizzativi che 

non possono prescindere da come vengono messi in pratica dalle Aziende. 

Basti pensare agli standard delle reti ospedaliere. Non si può risparmiare solo 

cambiando nome ai piccoli ospedali e chiamandoli “Case della salute” 

lasciando dentro tutte le risorse che ci sono. Solo atti tipici delle aziende 

possono includere nella spending review interventi di riorganizzazione. E 

un’associazione che rappresenta 120 aziende può dare un contributo rilevante 

al percorso delineato nell’intesa. 

Un altro esempio sono le Uccp: non è la prima volta che se ne parla ma è la 

prima volta che abbiamo visto legare le Uccp a un modello complessivo di 

presa in carico della cronicità. Una riorganizzazione del territorio che dovrà 

portare a una migliore qualità nell’assistenza e a una migliore spesa. E di 

nuovo questo processo richiede atti tipicamente aziendali. La verità è che le 

aziende sono in pieno patto già da due anni e siamo pronti a raccontarlo: i tagli 

alla spesa che la sanità ha sostenuto ha costretto tutti a cambiare. Come 

aziende possiamo già fornire esempi di successo sul modello di assistenza 

extraospedaliero, sugli ospedali di continuità, su come cogliere la spinta alla 

mininvasività.  

Sul fronte della governance, riscrivere le regole sulla selezione dei dg e sulla 

formazione va benissimo. Tutto ciò che qualifica il management è da 

accogliere con favore e da sempre sosteniamo la necessità di creare un Albo 

unico nazionale degli idonei. Ma va anche ricordato che negli ultimi vent’anni 

si è creata una classe manageriale interna che funziona, un universo di 

persone che sanno gestire i processi di riorganizzazione e che si sono formati 

sul campo. Ormai i professionisti si affidano ai manager. L’idea di sostenibilità 

ha cambiato tutti. E anche nelle regioni con i piani di rientro, quelle dove ci 

sono le maggiori difficoltà, i colleghi hanno fatto grandi sforzi per avvicinarsi a 

risultati irraggiungibili e la loro azione è stata ancora più preziosa. Con questo 



patto, che fissa risorse certe, le Regioni potranno superare le distorsioni della 

spesa storica. Abbiamo tutti imparato a spendere meglio e sappiamo tutti che 

il sistema dovrà essere più leggero. 

E guardo con favore anche al Patto nel patto, quello sulla sanità digitale. Con 

una precisazione: i nostri sistemi informativi sono incredibilmente evoluti. C’è 

la tessera sanitaria, in molte nostre aziende c’è già la firma digitale. Certo 

passare da una prestazione singolare a una longitudinale spinge a una 

continua necessità di immagazzinare e gestire dati. Serve un fascicolo sanitario 

unico, ma serve anche il know how e non è facile trovarlo per le specificità 

della sanità. Questo è un momento magico per l’e-health. Ma mi auguro che 

non si voglia buttare via tutto quello che abbiamo già fatto a livello regionale e 

pensare che la soluzione arrivi all’improvviso dall’esterno. Governo e 

responsabilità devono essere chiare: non dimentichiamo che i dg non sono 

solo quelli che devono comprare bene, sono anche i responsabili legali della 

privacy dei pazienti. Quindi il controllo del processo di digitalizzazione e del 

sistema informativo deve restare a livello aziendale. 

  

  


