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Elementi innovativi del sistema sanitario nazionale 
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Il Servizio Sanitario Nazionale è gestito attraverso :

• LA GESTIONE PUBBLICA

• L’ ACCREDITAMENTO DEI PRIVATI 

• IL PARTENARIATO 

I SISTEMI TRADIZIONALI DI GESTIONE DEL SERVIZIO
PUBBLICO SANITARIO:
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IL PUNTO DI PARTENZA:

La gestione da parte del pubblico: «... La Repubblica tutela la salute come
fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce cure
gratuite agli indigenti»;

sulla base di tale principio è stato istituito il Servizio Sanitario Nazionale, con la

legge n. 833 del 1978, affidato ai soggetti pubblici che lo hanno esercito

attraverso le aziende sanitarie

Le unità sanitarie locali provvedono ad erogare le prestazioni di prevenzione, di cura,
di riabilitazione e di medicina legale, assicurando a tutta la popolazione i livelli di
prestazioni sanitarie stabiliti ai sensi del secondo comma dell'art. 3. Alla gestione
unitaria della tutela della salute si provvede in modo uniforme sull'intero territorio
nazionale mediante una rete completa di unità sanitarie locali. L'unità sanitaria locale
è il complesso dei presidi, degli uffici e dei servizi dei comuni, singoli o associati, e
delle comunità montane

I SISTEMI TRADIZIONALI DI GESTIONE DEL SERVIZIO
PUBBLICO SANITARIO: la gestione pubblica
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La gestione da parte del pubblico: Gli stabilimenti ospedalieri sono strutture delle

unità sanitarie locali, dotate dei requisiti minimi di cui all'articolo 19, primo comma,

della L. 12 febbraio 1968, n. 132 . Le Regioni nell'ambito della programmazione

sanitaria disciplinano con legge l'articolazione dell'ordinamento degli ospedali in

dipartimenti, in base al principio dell'integrazione tra le divisioni, sezioni e servizi

affini e complementari, a quello del collegamento tra servizi ospedalieri ed extra

ospedalieri in rapporto alle esigenze di definiti ambiti territoriali, nonché a quello

della gestione dei dipartimenti stessi sulla base della integrazione delle competenze

in modo da valorizzare anche il lavoro di gruppo.

Tale disciplina tiene conto di quanto previsto all'articolo 34 della presente legge.

I SISTEMI TRADIZIONALI DI GESTIONE DEL SERVIZIO
PUBBLICO SANITARIO:
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AUTORIZZAZIONE

L’autorizzazione ha lo scopo di consentire l’esercizio dell’attività sanitaria, da

parte dei soggetti sia pubblici che privati che intendono operare all’interno del SSN;
deve essere rilasciata sensi del d.lgs. 502/92, richiesta alla Regione, per tutte le
strutture, sia pubbliche che private, che erogano prestazioni in regime di ricovero, in
regime ambulatoriale, in regime residenziale e per gli studi odontoiatrici/medici/altre
professioni sanitarie, compresi quelli infermieristici.
La scelta dei requisiti è di competenza di ogni singola Regione che fissa quelli minimi
strutturali, tecnologici e organizzativi.

I SISTEMI TRADIZIONALI DI GESTIONE DEL SERVIZIO
PUBBLICO SANITARIO: l’apertura al privato
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ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE

È il processo con il quale la Regione riconosce alle strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche e

private, la possibilità di erogare prestazioni sanitarie e socio-sanitarie per conto del Servizio

sanitario regionale. L'accreditamento è il titolo necessario alle aziende del Servizio sanitario
regionale per stipulare accordi con le strutture pubbliche o contratti con le strutture private per
l'erogazione di prestazioni a carico del servizio sanitario nazionale.
E’ obbligatorio per quelle strutture che vogliano operare in convenzione con la sanità pubblica,
mentre se si vogliono erogare prestazioni in regime privato il percorso si ferma alla sola
autorizzazione. L'accreditamento può essere concesso subordinatamente alla rispondenza con la
programmazione sanitaria regionale e ad ulteriori requisiti di qualificazione stabiliti dalla Regione
sulla base del d.lgs 59/97, dopo aver ascoltato i pareri di Agenas e del Consiglio Superiore della
Sanità. Attraverso l’accreditamento la struttura può operare in nome e per conto del Ssn,
adoperando le stesse tariffe e percependo quindi quota parte del finanziamento sanitario
regionale. L’accreditamento è seguito da un contratto, che tiene conto della programmazione e da
un controllo periodico delle prestazioni erogate adoperato dalla Regione.
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IL PARTENARIATO: LA COLLABORAZIONE TRA PUBBLICO E PRIVATO LA DEFINIZIONE DEL CODICE 

DEGLI APPALTI: 

Il contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto con il quale una o più stazioni appaltanti
conferiscono a uno o più operatori economici per un periodo determinato in funzione
della durata dell'ammortamento dell'investimento o delle modalità di finanziamento
fissate, un complesso di attività consistenti nella realizzazione, trasformazione,
manutenzione e gestione operativa di un'opera in cambio della sua disponibilità, o del suo
sfruttamento economico, o della fornitura di un servizio connessa all'utilizzo dell'opera
stessa, con assunzione di rischio secondo modalità individuate nel contratto, da parte
dell'operatore. Fatti salvi gli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 44, comma 1-
bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 febbraio 2008, n. 31, si applicano, per i soli profili di tutela della finanza pubblica, i
contenuti delle decisioni Eurostat.

I SISTEMI TRADIZIONALI DI GESTIONE DEL SERVIZIO
PUBBLICO SANITARIO:
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LO SVILUPPO DEL PARTENARIATO E LE SUE DIVERSE FORME:
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Le evoluzioni: le forme di partenariato più diffuse ed utilizzate oggi nella sanità

Concessioni di costruzione e gestione e il project financing e gli elementi
caratterizzanti :

• corrispettivo della gestione dei servizi no core;

• i flussi di cassa e il ripagamento degli investimenti;

• i margini dei servizi e i prezzi di gestione.

Il leasing in costruendo e la sua struttura:

• i soggetti: progettisti – banche - costruttori;

• la attività di progettazione, costruzione e finanziamento;

• la gestione dei servizi sanitari e non sanitari;

• l’asset management.
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LO SVILUPPO DEL PARTENARIATO E LE SUE DIVERSE FORME:
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Le criticità e il punto di arrivo del partenariato:

• lo spossessamento del servizio anche se non pubblico a favore del privato: i
meccanismi di market test;

• la durata ritenuta eccessiva delle concessioni: la necessità dell’ammortamento
del costo dello investimento;

• la opacità sui numeri e sull’equilibrio economico finanziario delle concessioni:
una questione di cultura giuridica, il rispetto dei ruoli e il controllo da parte
della P.A.;

• la contribuzione pubblica al costo dell’investimento: lo smobilizzo delle
risorse per lo svolgimento del servizio pubblico sanitario.
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I NUOVI MODELLI e la evoluzione del SSNN:

LA GARA DEGLI ERZILLI DI GENOVA,
LA SVOLTA EPOCALE 

Gli elementi caratterizzanti: la concessione di costruzione e 

• la gestione del SERVIZIO SANITARIO;

• La assunzione dei dipendenti pubblici;

• La abdicazione;

• I flussi di cassa enormi  e l’investimento interamente  privato
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LA NUOVA FRONTIERA: 
due indirizzi contrapposti

a) l’accentramento del servizio in capo al pubblico

• il contratto di disponibilità tra la disciplina legislativa dell’articolo 188

del decreto legislativo n. 160 del 2016 e la sua realizzazione pratica e

concreta i fondi di investimento e le SGR

b) La tendenza opposta: la delocalizzazione

• Le concessioni di servizi

• La presa in carico dei pazienti cronici
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LA NUOVA FRONTIERA:

a) l’accentramento del servizio in capo al pubblico

Art. 188. (Contratto di disponibilità)
1. L'affidatario del contratto di disponibilità è retribuito con i seguenti corrispettivi, soggetti ad
adeguamento monetario secondo le previsioni del contratto:
a) un canone di disponibilità, da versare soltanto in corrispondenza alla effettiva disponibilità
dell'opera; il canone è proporzionalmente ridotto o annullato nei periodi di ridotta o nulla
disponibilità della stessa per manutenzione, vizi o qualsiasi motivo non rientrante tra i rischi a
carico dell'amministrazione aggiudicatrice ai sensi del comma 3;
b) l'eventuale riconoscimento di un contributo in corso d'opera, comunque non superiore al
cinquanta per cento del costo di costruzione dell'opera, in caso di trasferimento della proprietà
dell'opera all'amministrazione aggiudicatrice;
c) un eventuale prezzo di trasferimento, parametrato, in relazione ai canoni già versati e
all'eventuale contributo incorso d'opera di cui alla precedente lettera b), al valore di mercato
residuo dell'opera, da corrispondere, al termine del contratto, in caso di trasferimento della
proprietà dell'opera all'amministrazione aggiudicatrice.
2. L'affidatario assume il rischio della costruzione e della gestione tecnica dell'opera per il
periodo di messa a disposizione dell'amministrazione aggiudicatrice
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LA PRESA IN CARICO DEI MALATI CRONICI
La Legge regionale della lomabardia 30 dicembre 2009 n. 33 “Testo Unico delle leggi regionali
in materia di sanità”, così come modificata tra le altre dalla l.r. 11 agosto 2015, n. 23, ed in
particolare l’art. 9 che prevede l’attivazione di modalità organizzative innovative di presa in
carico della persona cronica e fragile in grado di integrare le risposte ai bisogni, garantendo
continuità nell’accesso alla rete dei servizi ed appropriatezza delle prestazioni sanitarie,
sociosanitarie e sociali;

il Sistema lombardo va verso un ripensamento del modello sanitario per renderlo meglio
atto:
• alla presa in carico globale e integrata della persona, anche attraverso una valutazione

multidimensionale del suo bisogno di cura;
• allo sviluppo di forme di assistenza socio-sanitaria e sociale per l’accompagnamento delle

persone nelle fasi di fragilità del ciclo di vita, con particolare riferimento all’età
dell’invecchiamento.

La l.r. è fondata sul principio di passare “dalla cura al prendersi cura". La riorganizzazione del
sistema, si fonda sulla consapevolezza che l'aumento delle cronicità chiede di cambiare modi,
tempi e processi nell’erogazione dei servizi per la salute.
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LA PRIMA RISPOSTA NORMATIVA CON INTERVENTI ANCHE DI CARATTERE
REGIONALE ALLA DELOCALIZZAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO:
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IL RUOLO DEI PRIVATI nella presa in carico

Secondo il nuovo modello, la gestione delle malattie croniche verrà data in carico a
gestori che si occuperanno di tutte le esigenze dei pazienti:

1. dalla programmazione delle cure su base annuale, alla
2. prenotazione delle visite e degli esami di controllo del paziente, alla
3. prescrizione dei farmaci e delle terapie, al
4. controllo dei referti e dell’andamento della malattia.
5. il monitoraggio del suo disturbo cronico affidato al gestore di fiducia

Secondo il nuovo modello, il gestore non è un singolo professionista ma è una struttura
sanitaria pubblica o privata (istituti e ospedali pubblici e privati, di ambulatori delle ASL,
case di riposo, centri diagnostici e terapeutici privati) oppure un’associazione o una
cooperativa di medici di base o pediatri, che la regione ha preventivamente vagliato e
valutato come idonee a trattare una o più patologie croniche.
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I NUOVI MODELLI DEL SERVIZOO SANITARIO: LA DELOCALIZZAZIONE DELLE 
ATTIVITA’ SUL TERRITORIO AL DI FUORI DELL’OSPEDALE: 
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LA PRESA IN CARICO DEI MALATI CRONICI 

Il case manager è descritto come un “operatore esperto in grado di orientarsi sia rispetto
al percorso assistenziale previsto, sia rispetto all’offerta del territorio, di interfacciarsi con
l’assistito e il suo contesto e di rapportarsi con le istituzioni e gli enti erogatori. Può aver
un profilo di tipo sanitario o socio-educativo in funzione della tipologia di utenza seguita”.

Si tratterà più che altro di una figura di tipo amministrativo che potrà o meno avere una
formazione professionale sanitaria (per esempio, un infermiere o un assistente sanitario).
Questo dipenderà da più aspetti: la tipologia di pazienti e il loro livello di fragilità.
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LA PRIMA RISPOSTA NORMATIVA CON INTERVENTI ANCHE DI CARATTERE
REGIONALE ALLA DELOCALIZZAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO:
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LA PRESA IN CARICO DEI MALATI CRONICI 

Il clinical manager è, invece, il medico referente (quello che viene chiamato anche
medico gestore o co-gestore) incaricato della stesura del Piano di assistenza individuale
(PAI), il documento che riepiloga tutte le esigenze del paziente cronico per la gestione
della sua malattia (esami, visite specialistiche, controlli periodici, prescrizioni
farmacologiche, ma anche la necessità di presidi e ausili) su base annuale.

La programmazione annuale delle cure e la stesura del PAI da parte del medico
responsabile servirà al case manager
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LA PRIMA RISPOSTA NORMATIVA CON INTERVENTI ANCHE DI CARATTERE
REGIONALE ALLA DELOCALIZZAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO:
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LA PRESA IN CARICO DEI MALATI CRONICI e la sua remunerazione

Il PAI formulato per i pazienti cronici in carico, comprensivo degli aggiornamenti, viene
remunerato al MMG/PLS in forma singola euro 10 e riconosciuto come prestazione
aggiuntiva inserita nel cedolino con cadenza semestrale, quale quota parte della tariffa
prevista per la funzione complessiva di accompagnamento alla presa in carico.
Le prestazioni previste nel PAI, in una prima fase di sperimentazione, sono remunerate
secondo il metodo del finanziamento a prestazione e successivamente, a seguito del
monitoraggio dei dati sulla presa in carico, in applicazione dell’art.9 della L.R. 33/2009,
per alcune patologie (es: insufficienza renale in dialisi, insufficienza respiratoria in
ossigenoterapia ecc..) si potrà procedere a definire una modalità di remunerazione

omnicomprensiva delle prestazioni necessarie per la corretta gestione dell’assistito.
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LA PRIMA RISPOSTA NORMATIVA CON INTERVENTI ANCHE DI CARATTERE
REGIONALE ALLA DELOCALIZZAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO:



Legiferare per realizzare concretamente un nuovo sistema per la salute:

Elementi innovativi del sistema sanitario nazionale 
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE


