
COME POTENZIARE IL TERRITORIO PER UNA SOCIETA' PIU' VICINA AI 

CITTADINI. 

 

Nel contesto Europeo, il sistema sanitario italiano è stato riconosciuto dall'OMS tra i 

migliori del mondo, in termini di equità di accesso e di assistenza sanitaria di qualità. 

Ciò nonostante, siamo tutti consapevoli che un'assistenza sanitaria di qualità, in grado 

di garantire un'eccellenza professionale  ed un efficiente uso delle risorse, è messa a 

dura prova dall'attuale situazione economica nazionale e dalla policy di riduzione dei 

fondi per la sanità, che danneggia grandemente i servizi di assistenza medico-sanitari, 

nonché noi cittadini. 

Tutti voi, che siate esperti del settore o comuni cittadini beneficiari dell'assistenza 

sanitaria pubblica, avete sicuramente impresse nella mente le immagini dei corridoi 

dei pronto soccorsi italiani affollati di persone, che attendono sulle barelle per giorni 

prima di poter essere ricoverate, nonché avete sicuramente avuto modo di constatare i 

lunghi tempi di attesa per la richiesta di prestazioni diagnostiche/terapeutiche presso 

le strutture sanitarie nazionali. 

Parallelamente alla crisi economica-finanziaria, vi sono altri fattori, propri dell'assetto 

sociale, ed in particolar modo demografico, che contribuiscono ad accrescere il 

fabbisogno di risorse economico- sanitarie, come ad esempio, l'inversione della 

piramide demografica con l'aumento dei ricoveri della popolazione anziana e dei 

malati cronici. 

Considerando l'insieme dei suddetti fenomeni, appare lapalissiano a tutti noi, come 

non sia più sostenibile tenere in vita un sistema sanitario “inadeguato” ai 

cambiamenti economici e demografici che sta attraversando il nostro paese. Indi, si 

rende necessario quantomeno prospettare la realizzazione di un nuovo modello di 

organizzazione medico-sanitaria, capace di garantire risposte di qualità nell'assistenza 

ospedaliera per quei casi clinici che richiedano cure prolungate e soprattutto nei casi 

che richiedano interventi chirurgici di vitale importanza.  

Al fine di realizzare un modello sanitario nazionale con strutture ospedaliere simili  ai  

“centri di eccellenza specialistica”, proprie di altre realtà europee e nord americane, 



bisognerebbe prospettare parallelamente  una riorganizzazione delle cure primarie 

attraverso la nascita di strutture di Primo Intervento, distinte e localmente separate 

dalle strutture di Primo Soccorso, nonché di strutture Ambulatoriali intermedie per 

cure di “bassa intensità” e di breve termine. 

Ritengo che l'impegno connesso all'adeguamento del sistema sanitario nazionale ai 

fini della realizzazione di modelli sanitari d'avanguardia, debba essere a carico degli 

esponenti di vertice delle amministrazioni statali e poi , a cascata, degli 

amministratori degli enti più vicini ai cittadini. 

Da quest'analisi vorrei  focalizzare il mio intervento soprattutto sulla necessità di  

una riorganizzazione dell'assistenza sanitaria territoriale, realizzabile attraverso 

modelli organizzativi diversificati, adattabili ai contesti  territoriali metropolitani, 

urbani ed extraurbani, con l'obiettivo di  rispondere adeguatamente alle esigenze dei 

cittadini, tenendo conto  delle caratteristiche territoriali, demografiche ed 

epidemiologiche del territorio di riferimento. 

L'esigenza di una migliore riorganizzazione di un' assistenza territoriale più vicina al 

cittadino nasce dalla problematica  del sovraffollamento e degli accessi impropri ed 

evitabili  alle strutture di Pronto Soccorso. 

Come sappiamo, la convinzione dei cittadini di poter ottenere dal servizio di Pronto 

Soccorso una risposta clinica  in tempi rapidi ad esigenze percepite come urgenti, 

comporta difficoltà e ritardi nell'assistenza ai pazienti con maggiori criticità e lunghe 

attese per i cittadini. 

Il potenziamento della creazione e attuazione di modelli territoriali integrati di 

assistenza sanitaria è, inoltre, reso necessario dalla coesistenza di altri fenomeni quali 

: l'aumento della popolazione anziana, gli elevati costi dell' ospedalizzazione e della 

riduzione della degenza media per molte patologie. 

Diverse sono state le tipologie di  modelli sperimentali,adottati da taluni territori tra 

cui i “Punti di Primo Intervento”, che distribuiti omogeneamente sul territorio, 

dispongono di competenze  cliniche adeguate a fronteggiare e stabilizzare le 

emergenze fornendo risposte a situazioni meno critiche e complesse.  

La moltiplicazione di tali strutture sul territorio nazionale, garantendo una prima 



risposta sanitaria alle eventuali emergenze sul territorio e costituendo un riferimento 

sanitario per la popolazione, permetterebbe una maggior razionalizzazione nel ricorso 

al pronto soccorso, e alle strutture ospedaliere in genere, con un evidente risparmio di 

costi. 

La medesima importanza è rivestita dai “Presidi Ambulatoriali Distrettuali”, presso 

cui i cittadini possono trovare assistenza continuativa h 24, ma collocati in aree 

distanti dai presidi ospedalieri ed in sedi distinte dal pronto soccorso. 

Come sappiamo, al fine di rispondere alle esigenze sanitarie e sociali di cui sopra, 

alla fine del 2012 il Decreto Balduzzi ( D.L 158/2012) ha cercato di riordinare la 

normativa delegando alle regioni  l'organizzazione  dei servizi territoriali di assistenza 

primaria e promuovendo l'integrazione con il sociale,anche con riferimento 

all'assistenza domiciliare e per i servizi ospedalieri dell'assistenza primaria ,sia 

attraverso modalità  monoprofessionali denominate “ Aggregazioni funzionali 

Territoriali” sia attraverso forme organizzative multi professionali denominate “Unità 

complesse di cure primarie”, (queste ultime costituite in reti di poliambulatori 

territoriali, operano in coordinamento e collegamento telematico con le strutture 

ospedaliere.) 

Presupponendo l'esistenza di un' interfaccia relazionale tra Regione ed il Sistema 

Sanitario Nazionale ai fini della creazione ed attuazione delle deleghe regionali di cui 

sopra, mi domando quanto invece ai fini dell'inserimento di tali modelli  sui territori 

comunali, vi sia  un'azione integrata tra la regione ed  i responsabili amministrativi 

degli enti locali più vicini ai cittadini finalizzata a garantire alla regione una 

conoscenza approfondita relativamente agli aspetti demografici e sociali del territorio 

di destinazione delle strutture di prima assistenza. 

Ritengo inoltre, che nella realizzazione dei modelli di assistenza per le cure primarie, 

vi sia la necessità di un efficiente sistema di comunicazione nonché di interfaccia  

con i riferimenti politici e amministrativi del territorio comunale e/o provinciale di 

riferimento, affinché questi ultimi possano indirizzare al meglio l'azione delle 

Regione nella progettazione di assistenza territoriale realmente vicino ai cittadini. 

 


