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Prefazione
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A  anni dalla sua istituzione, il Servizio sanitario nazionale (SSN)
costituisce una grande conquista sociale ed un caposaldo della vita
civile del nostro Paese.
I valori che ne hanno ispirato l’origine, l’universalità, la tutela dei

diritti, la riduzione delle diseguaglianze, l’integrazione tra servizi sono
più che mai attuali.
Nel corso del mandato di Governo che mi è stato affidato ho so-

stenuto alcuni importanti cambiamenti necessari a rendere il funzio-
namento del SSN più aderente alle trasformazioni della società, alla
nuova struttura della popolazione ed ai cambiamenti dell’epidemiolo-
gia, migliorando al contempo la sua sostenibilità, per prevenire i futuri
problemi di fabbisogno e renderlo più consonante con gli obiettivi di
finanza pubblica.
I due pilastri su cui poggia questa trasformazione sono indicati

dal decreto–legge  luglio , n.  convertito, con modificazioni,
dalla legge  agosto , n. , che stabilisce la revisione della rete
ospedaliera sulla base di standard qualiquantitativi e dal decreto legge
 settembre , n.  convertito, anch’esso con modificazioni, dalla
legge  novembre , n.  (Disposizioni urgenti per promuovere lo
sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute), che
riguarda tra l’altro la nuova configurazione dell’esercizio della medici-
na generale e dell’assistenza primaria sul territorio. Gli orientamenti
internazionali indicano che l’assistenza primaria ha un ruolo centrale
nella prossimità ai cittadini ed ai loro bisogni di salute, consenten-
do l’idonea risposta a molte condizioni cliniche, evitando il ricorso
inappropriato al pronto soccorso ed al ricovero ospedaliero.
La riforma introdotta con il decreto–legge n.  stabilisce per que-

sto il potenziamento e l’organizzazione a rete dell’assistenza primaria,
l’integrazione con il settore sociale anche in riferimento all’assistenza
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domiciliare e con i servizi ospedalieri sia nella fase pre che post–
ricovero. Per quanto riguarda la medicina generale e la pediatria di
libera scelta, sono inoltre previste forme innovative di organizzazione
quali i team multiprofessionali e multidisciplinari, che agiranno con
modalità proattive e centrate sulla persona, garantendo l’accesso ai
servizi per tutto l’arco della giornata e per tutti i giorni della settimana,
anche grazie al ruolo unico della medicina generale.
Occorre, infine, rendere i nostri ospedali più adeguati alle sfide

della moderna medicina e più pronti alla prossima sfida europea di
una sanità senza frontiere, assicurando la loro rispondenza a puntuali
requisiti di accreditamento che garantiscano un’adeguata omogeneità
di standard assistenziali fra le Regioni. Il regolamento sugli standard
ospedalieri, previsto dalla spending review, e l’Intesa Stato–Regioni
del  dicembre  sui requisiti di accreditamento delle strutture
sanitarie sono indirizzati a questi scopi. L’obiettivo è di realizzare
un’offerta assistenziale più qualificata e differenziata per intensità di
cura, organizzata al proprio interno secondo modalità innovative e
flessibili, più rispondente sia alle necessità dell’emergenza sia a quelle
della riabilitazione e integrata in una rete di ospedali, dialoganti fra di
loro e con l’assistenza territoriale domiciliare e residenziale. Servizi
che assicurino precisi requisiti per l’accreditamento, in modo più
omogeneo tra le diverse Regioni e si preparino a sostenere un ruolo
di riferimento nel panorama della sanità europea.
Anche per quanto riguarda i profili più strettamente connessi alla

governance dell’Aziende Sanitarie (cui è dedicato prevalentemente il
volume qui prefato, il quale —peraltro— offre idee ed indicazioni utili
a guidare il processo di rivisitazione da me avviato) il decreto–legge
n.  contiene significative innovazioni, nel senso della maggiore
trasparenza e della valorizzazione delle competenze e del merito,
evitando che la cattiva politica interferisca nelle scelte sanitarie.
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