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Il corso ha la finalità di far acquisire e sviluppare competenze nell'ambito del management sanitario
con particolare attenzione alla Programmazione e all'organizzazione dei Servizi di Prevenzione del
Sistema Sanitario Nazionale
OBIETTIVI FORMATIVI
Il corso si prefigge i seguenti obiettivi:
- Far conoscere i modelli di sistema sanitario
- Studiare l’evoluzione del Sistema Sanitario Nazionale e Regionale, la sua organizzazione
attuale e i principali riferimenti normativi

Agenda
♦ Da dove siamo partiti
♦ Perché una riforma

♦ Il percorso di riforma
♦ La rivoluzione del governo clinico: i Dipartimenti Interaziendali
Regionali
♦ Che cos’è la programmazione sanitaria, quali sono (alcuni) gli
obiettivi, i processi, gli strumenti che persegue utilizza
1 CFU, quali priorità?
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Programmazione e management sanitari
MODALITA' DIDATTICHE
Il corso viene tenuto attraverso lezioni frontali che si avvalgono di proiezioni di diapositive.
MATERIALE DIDATTICO
Consegnato al termine del corso
MODALITA' D'ESAME
L’esame viene svolto il forma scritta, con somministrazione di test a risposta multipla.
La valutazione sarà espletata attribuendo un punteggio pari a 1 per ogni risposta esatta: l’esame sarà
valutato in trentesimi con il superamento dello stesso all’acquisizione di un punteggio pari ad almeno 18/30.
Esempio:
Il Genoa
a) Ha vinto nove scudetti
b) È una grande squadra
c) Ha vinto più scudetti della Sampdoria
d) È l’unica squadra di Genova
e) Ha la maglia da ciclisti
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Che cosa è la programmazione sanitaria?

Che cosa è la programmazione sanitaria?
Fonte: WHO 2017
Health planning:
(i) the process of defining health problems, identifying unmet needs and surveying the
resources to meet them, establishing priority goals that are realistic and feasible, and
projecting administrative action, concerned not only with the adequacy, efficacy and
efficiency of health services but also with those factors of ecology and of social and
individual behaviour that affect the health of the individual and the community".9
(ii) the process of organizing decisions and actions to achieve particular ends, set within
a policy. 10
(iii) a code word for public decision making towards the future 11often used
interchangeably with policy formation or developing strategies and programmes 12

9 Hogarth J. Glossary of health care terminology. Copenhagen, World Health Organization, Regional Office for Europe, 1975. http://whqlibdoc.who.int/publications/9290201231.pdf
WHO 1988
10 Micovic P. Health planning and management glossary. New Delhi, World Health Organization, Regional Office for South-East Asia, 1984.
11 Framework for national health policies, strategies and plans. Technical briefing. Regional Committee for Europe Sixtieth session, Moscow, 13-16 September 2010. (EUR/RC60/TD.2). Available at: 12
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/120995/RC60_etechdoc2.pdf

Che cosa è la programmazione sanitaria?
Fonte: Regione Liguria
Denomin.
Tipologia
Dipend.
gerarchica
Funzioni e processi

Programmazione Sanitaria e Sociosanitaria, Epidemiologia
S.C.
Dipartimento PAC
–

–

–
–
–

Coordinamento del processo di programmazione sanitaria e sociosanitaria, attraverso la
predisposizione di documenti tecnici di indirizzo ed il supporto della Direzione Strategica
nell'attività di governo, nell’analisi e valutazione delle informazioni sulle attività delle Aziende,
nell'individuazione e monitoraggio degli obiettivi aziendali, nel processo di budgeting.
Governo del processo di valutazione epidemiologica, dell'analisi della domanda sanitaria e
sociosanitaria e dei determinanti di spesa, dei consumi sanitari e sociosanitari della popolazione
ligure.
Valutazione delle performance mediante la valutazione dei flussi informativi, la progettazione e lo
sviluppo di indicatori, il controllo dell’appropriatezza delle prestazioni sanitarie erogate.
Predisposizione di report ed analisi ad hoc per tutti i livelli di responsabilità aziendali.
Supporto della Direzione Strategica nell'attività di governance dei Dipartimenti Interaziendali
Regionali mediante valutazione, analisi e proposte riguardanti i bisogni di salute, la domanda di
assistenza sanitaria e sociosanitaria, i modelli organizzativi presenti, gli indicatori di processo,
outcome ed output.

Che cosa è la programmazione sanitaria?
Fonte: Regione Liguria
Denomin.
Tipologia
Dipend.
gerarchica
Articolazioni

Funzioni e processi

Dipartimento PAC
In line
Direttore Generale
–
–
–
–
–
–

–

Programmazione Sanitaria e Sociosanitaria, Epidemiologia
Programmazione Economica
Autorizzazione Accreditamento e Qualità
Controllo di gestione
Programmazione Strategica e Sviluppo dei sistemi informativi del SSR, Datawarehouse SSR
Coordinamento, a livello di sistema sanitario regionale, delle funzioni di programmazione sanitaria
e sociosanitaria, di analisi epidemiologica, di programmazione economica, dei processi di
autorizzazione e accreditamento, del controllo di gestione e della programmazione e lo sviluppo
strategico dei sistemi informativi
Supporto alla Direzione Strategica nell’analisi, valutazione e negoziazione dei budget aziendali
attraverso il presidio dei meccanismi operativi di indirizzo, programmazione e contabilità analitica

Agenda
♦ Da dove siamo partiti
♦ Perché una riforma

♦ Il percorso di riforma
♦ La rivoluzione del governo clinico: i Dipartimenti Interaziendali
Regionali
♦ Che cos’è la programmazione sanitaria, quali sono (alcuni) gli
obiettivi, i processi, gli strumenti che persegue utilizza
1 CFU, quali priorità?

Legge 833/1978. i principi fondamentali del SSN
◊ Universalità: l’estensione delle prestazioni sanitarie a tutta la popolazione. La salute, è stata
intesa infatti non soltanto come bene individuale ma soprattutto come risorsa della comunità.
◊ Uguaglianza: i cittadini devono accedere alle prestazioni del Ssn senza nessuna distinzione
di condizioni individuali, sociali ed economiche. Ai cittadini, che non appartengono a
categorie esenti, è richiesto il pagamento di un ticket che varia per ogni singola prestazione
prevista dai Lea.
◊ Equità: a tutti i cittadini deve essere garantita parità di accesso in rapporto a uguali bisogni di
salute. Questo è il principio fondamentale che ha il fine di superare le diseguaglianze di
accesso dei cittadini alle prestazioni sanitarie. Per la sua applicazione è necessario:
- garantire a tutti qualità, efficienza, appropriatezza e trasparenza del servizio e in
particolare delle prestazioni;
- fornire, da parte del medico, infermiere e operatore sanitario, una comunicazione corretta
sulla prestazione sanitaria necessaria per il cittadino e adeguata al suo grado di
istruzione e comprensione (consenso informato, presa in carico).

«Il sistema sanitario universale è rappresentato in Ue dall'Italia, dal Regno Unito e dalla

Spagna. … Uno scenario - Tra i paesi della Comunità Europea, l’Italia potrebbe rimanere
l’unico Paese con un sistema sanitario pubblico e universalistico - molto plausibile se ci
guardiamo attorno e osserviamo la crisi che vive la sanità in altri Paesi» ha detto Walter

Ricciardi, commissario dell’Istituto superiore di sanità e direttore del Dipartimento di
Sanità Pubblica del Policlinico Gemelli-Università Cattolica di Roma.
D’altronde, mentre in Germania e Olanda predominano le assicurazioni, e in Francia si
studia come integrare il modello basato in parte sulle assicurazioni con altre formule, in
Spagna, che insieme all’Italia e Regno Unito, ha un sistema sanitario universale, la
situazione della Sanità è grave. Sono state, infatti, bloccate alcune riforme e si chiudono
molti ospedali. E nel Paese di Sua Maestà, servono molti più fondi di quelli promessi da
Cameron in campagna elettorale, per puntare su una Sanità attiva.
11

Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502
e successive modifiche

Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo
1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421

Contesto che ha portato all’emanazione
◊ Insostenibilità dell’assetto organizzativo ed economico-gestionale dettato
dalla Legge 833/78 (che ha istituito per la prima volta il SSN).
◊ Complessità dei suoi adempimenti e scarso realismo delle scadenze
ritardi da parte di Stato, Regioni e delle stesse USL.
◊ Difficoltà economico-organizzative.
◊ Contrasti tra Stato-Regioni e tra le varie forze politiche.
◊ Crisi economica del Paese e svalutazione della lira del settembre 1992.
◊ Mancanza di una cultura di programmazione

D.Lgs 30 dicembre 1992 n. 502 e D.Lgs 7 dicembre 1993 n.517
“Riordino della disciplina in materia sanitaria”

Un profondo rinnovamento del SSN
I criteri ispiratori sono:
 Razionalizzazione delle risorse;
 Garanzia di un’assistenza equa ed efficiente;
 Contenimento della spesa sanitaria, pur assicurando la gratuità
delle prestazioni;
 Libera scelta del cittadino del luogo di cura;
 Valutazione dei servizi e della qualità delle prestazioni erogate.
 Aziendalizzazione e regionalizzazione.

Principali novità del D.Lgs 502/92
e successive modifiche
Introduzione della “Programmazione sanitaria” (art.1) tramite un Piano
Sanitario Nazionale (PSN) di durata triennale.
Il PSN è predisposto dal Governo nel rispetto degli obiettivi di
programmazione socio-economica nazionale e di tutela della salute
internazionale ed in coerenza con l’entità del finanziamento destinato al SSN.
In esso sono indicati:
 gli obiettivi fondamentali di prevenzione, cura e riabilitazione;
 le linee generali di indirizzo
 i livelli uniformi di assistenza sanitaria
 i relativi finanziamenti di parte corrente ed in conto capitale.

«di investimento», sono quelle spese con le quali lo Stato mira
a svolgere una politica attiva nell'ambito economico nazionale.
Le spese in conto capitale comprendono:
◊ le spese per investimenti, sia diretti che indiretti (attuati
questi ultimi mediante assegnazioni di fondi ad altri soggetti);
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Principali novità del D.Lgs 502/92
e successive modifiche

 i relativi finanziamenti di parte corrente ed in conto capitale.

Principali novità del D.Lgs 502/92
e successive modifiche
Introduzione dei “livelli uniformi di assistenza” (art.1)

Prestazioni che il servizio sanitario deve assicurare uniformemente ai
cittadini sulla base delle risorse disponibili, rigidamente prefissate a livello
centrale e modificabili solo l’intervento finanziario aggiuntivo delle Regioni,
al fine di assicurare equità sul territorio nazionale.
Sono indicati dal Piano Sanitario Nazionale, individuati anche sulla base di
dati clinici ed epidemiologici.

Il quadro antecedente alle leggi di riforma: il decentramento
e le sue criticità
Politica ed Istituzioni
Assessorato
ARS
Organo tecnico non di governo
Debole tenuta unitaria

Azienda Sanitaria
Ospedale

Azienda Sanitaria
Ospedale
Territorio

Discontinuità
ospedale territorio

Territorio

Azienda Ospedaliera
♦ Scarsa integrazione interaziendale
♦ Frammentazione dei percorsi

Principali novità del D.Lgs 502/92
e successive modifiche
Ridefinizione delle competenze regionali in materia di assistenza
sanitaria ed ospedaliera (art 2.)
 Spettano alle regioni e alle provincie autonome, sempre nel rispetto delle
direttive nazionali, le funzioni legislative ed amministrative in materia di
assistenza sanitaria ed ospedaliera.
 In particolare:
organizzazione dei servizi e dell’attività destinata alla tutela della salute,
determinazione dei criteri di finanziamento delle USL e AO (unità sanitarie
locali e aziende ospedaliere)
attività di indirizzo tecnico, promozione, supporto delle aziende sanitarie.
 La regioni adottano o adeguano i Piani Sanitari Regionali, uniformandoli alle
indicazioni del PSN (art. 1 comma 5)

Principali novità del D.Lgs 502/92
e successive modifiche
Organizzazione delle Unità Sanitarie Locali come “aziende
dotate di personalità giuridica (art.3),

sanitarie”,

◊ conseguente autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile,
gestionale e tecnica
◊ Le Unità Sanitarie Locali vengono pertanto definite Aziende Sanitarie Locali
(ASL).
◊ Le regioni devono prevedere una riduzione del numero di USL, (l’ambito di
una USL deve di norma corrispondere a quello provinciale).
◊ Le regioni devono identificare le strutture da trasformare in Aziende Ospedaliere
(gestione simile alle USL) e quelle di Presidio.
◊ Viene posto il divieto alle USL e alle AO di ricorrere a qualsiasi forma di
indebitamento.

Principali novità del D.Lgs 502/92
e successive modifiche
Istituzione delle figure del direttore generale, del direttore sanitario e del
direttore amministrativo e la definizione degli organi dell’USL
(art 3 commi 6-9).
 Direttore generale: nominato dalla regione tra gli iscritti in apposito elenco nazionale istituito
presso il Ministero della sanità, possiede i poteri di gestione, di rappresentanza e di controllo
interno dell’unità sanitaria locale. Nomina il direttore sanitario ed amministrativo.
 Direttore sanitario: medico in possesso di idoneità nazionale, dirige i servizi sanitari ai fini
organizzativi ed igienico-sanitari e fornisce al direttore generale parere obbligatorio sugli atti
relativi alle materie di competenza.
 Direttore amministrativo: laureato in discipline giuridiche o economiche, dirige i servizi
amministrativi dell'unità sanitaria locale e fornisce parere obbligatorio al direttore generale sugli
atti relativi alle materie di competenza.
 Gli organi dell’unità sanitaria locale sono il direttore generale ed il collegio dei revisori.
Il collegio dei revisori: vigila sull'osservanza delle leggi, verifica la regolare tenuta della
contabilità, esamina il bilancio di previsione accerta almeno ogni trimestre la consistenza di
cassa e può chiedere notizie al direttore generale sull'andamento dell'unita' sanitaria locale. I
revisori possono, in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione
e di controllo.

Principali novità del D.Lgs 502/92
e successive modifiche
Definizione di “Aziende Ospedaliere” e “Presidi Ospedalieri” (art. 4).
 Le regioni devono individuare gli ospedali da costituire in Aziende Ospedaliere.
 Essi sono gli “ospedali di rilievo nazionale e di alta specializzazione”:
a) I policlinici universitari,
b) i presidi ospedalieri in cui insiste la prevalenza del percorso formativo del triennio di
medicina e chirurgia,
c) i presidi che operano in strutture di pertinenza universitaria,
d) gli ospedali destinati a centro di riferimento della rete di emergenza.
 Gli ospedali costituiti in azienda ospedaliera hanno gli stessi organi previsti per l’USL, il direttore
sanitario e amministrativo ecc.
 La gestione delle aziende ospedaliere persegue il principio dell’autonomia economicofinanziaria e dei preventivi e consuntivi per centri di costo, basati sulle prestazioni effettuate.
 Le AO devono chiudere il bilancio in pareggio, in caso di disavanzi non giustificati le regioni
possono revocare l’autonomia aziendale.

Principali novità del D.Lgs 502/92
e successive modifiche
Definizione di “Aziende Ospedaliere” e “Presidi Ospedalieri” (art. 4).
 Gli ospedali non costituiti in azienda ospedaliera, conservano la natura di
“Presidi” dell’Unità Sanitaria Locale.
 Nei presidi è previsto un dirigente medico, un dirigente amministrativo, i quali
concorrono agli obiettivi prefissati dal direttore generale dell’USL di riferimento.
 Ai presidi è attribuita autonomia economico-finanziaria con contabilità separata
all’interno del bilancio dell’USL.
 All’interno dei presidi ospedalieri e delle aziende ospedaliere sono riservati spazi
adeguati per l’esercizio della libera professione e una quota di posti letto del 510 % per l’istituzione di camere a pagamento.

Principali novità del D.Lgs 502/92
e successive modifiche
Introduzione di strumenti per la gestione aziendale
(gestione economico-finanziaria e patrimoniale)
(art. 5)
 tenuta del libro delle deliberazioni del direttore generale;
 adozione del bilancio pluriennale di previsione nonché del bilancio
preventivo economico annuale relativo all'esercizio successivo;
 destinazione dell'eventuale avanzo e modalità di copertura degli eventuali
disavanzi di esercizio;
 tenuta di una contabilità analitica per centri di costo, che consenta
analisi comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati;
 obbligo delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere di rendere
pubblici, annualmente, i risultati delle proprie analisi dei costi, dei
rendimenti e dei risultati per centri di costo.

Principali novità del D.Lgs 502/92
e successive modifiche

Introduzione dei Dipartimenti di Prevenzione (art 7)
Ad essi vengono affidate le prestazioni di igiene e sanità pubblica,
prevenzione e sicurezza in ambienti di lavoro, igiene degli alimenti
e della nutrizione e veterinarie.

Principali novità del D.Lgs 502/92
e successive modifiche
Introduzione del Sistema dell’accreditamento (art 8 commi 4 e 7)
 Apertura del mercato sanitario, almeno in linea teorica, alla libera
concorrenza tra strutture pubbliche e private.
 Rapporto pubblico-privato fondato sulla modalità di pagamento a
prestazione (e funzioni non tariffate) e sull’adozione del sistema
di verifica della qualità delle attività svolte e delle prestazioni
erogate.

Pagamento a prestazione
I DRG - Diagnosis Related Groups - rappresentano lo strumento di classificazione del
prodotto finale dell’ospedale e sono stati sviluppati in funzione delle seguenti
caratteristiche principali:
A. la classificazione copre la globalità della casistica ospedaliera acuta (esaustività);
B. la definizione delle categorie è basata su informazioni cliniche e demografiche
raccolte sistematicamente per ogni episodio di ricovero attraverso la Scheda di
Dimissione Ospedaliera;
C. ogni soggetto è attribuito, in base alle informazioni sulle diagnosi, sugli eventuali
interventi chirurgici e procedure diagnostiche o terapeutiche eseguiti, sull’età e
sulla modalità di dimissione, ad una sola categoria (mutua esclusività);
D. il numero complessivo delle categorie è limitato;
E. i profili di carico assistenziale e di consumo di risorse intra-categoria sono simili
(classificazione iso-risorse), ma rimane una variabilità interna residua;
F. le tipologie di pazienti sono simili dal punto di vista clinico (significatività clinica).

Pagamento a prestazione
Tali caratteristiche rendono il sistema di classificazione DRG particolarmente idoneo per essere utilizzato
come riferimento ai fini della remunerazione dell’attività ospedaliera per acuti, per specificare le prestazioni
di ricovero alle quali attribuire tariffe predeterminate specifiche.
A tal proposito, è necessario precisare che:
◊ la tariffa ha carattere di remunerazione omnicomprensiva del profilo di trattamento …
◊ la tariffa può riflettere politiche di programmazione sanitaria mirate ad incentivare le modalità terapeutiche
e/o organizzative ritenute più efficaci e più appropriate e a disincentivare quelle ritenute inappropriate.
Il Decreto del Ministero della Salute 18 ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28
gennaio 2013, fissa le nuove tariffe per la remunerazione,

Principali novità del D.Lgs 502/92
e successive modifiche
L’adozione di un sistema di finanziamento statale alle Regioni basato su
ripartizione a quota capitaria, con responsabilità delle regioni e dei direttori
generali rispetto agli eventuali disavanzi di gestione (art 12 e 13).
 Viene istituito un Fondo Sanitario Nazionale, alimentato da stanziamenti a
carico del bilancio dello Stato, il cui importo è determinato annualmente dalla
legge finanziaria.
 La quota capitaria da assicurare alle regioni viene determinata sulla base di
coefficienti parametrici (popolazione residente, mobilità sanitaria ecc.).
 Le regioni fanno fronte con risorse proprie agli effetti finanziari conseguenti
all’erogazione di livelli di assistenza sanitaria superiori a quelli uniformi,
nonché di eventuali disavanzi di gestione di USL e AO, con esonero dello
Stato.
 Le regioni possono prevedere forme di partecipazione alla spesa a carico
dei cittadini: In Liguria: 2016 (€100.000.000), 2017 (64.000.000)

Principali novità del D.Lgs 502/92
e successive modifiche
Sistema di finanziamento del SSN
«partecipazione alla spesa»
da parte dei residenti

Azienda Ospedaliera
Stato

Regione

? Remunerazione a tariffa, funzioni

Quota capitaria determinata sulla
base di coefficienti parametrici
(popolazione residente, demografia,
mobilità sanitaria, ecc.)

Azienda Sociosanitaria
Ospedale/Territorio

Individuazione delle funzioni assistenziali
non tariffate svolte dalle strutture del S.S.R.
per l’esercizio 2017

RIFERIMENTI NORMATIVI
◊ Decreto Legislativo 502/1992 definisce le funzioni non tariffate quali funzioni assistenziali
◊ D. Lgs. 229/1999 disciplina all’art. 8‐sexies la modalità di remunerazione delle attività sanitarie.
Prevede che le strutture erogatrici dei servizi di assistenza ospedaliera e ambulatoriale siano
remunerate secondo un ammontare globale determinato in base alle funzioni assistenziali e alle
attività svolte, distinguendo due meccanismi di finanziamento, quello a funzione e quello in base
a tariffe predefinite.

La remunerazione delle funzioni trova la sua motivazione
◊ Funzione di rilevanza nazionale, regionale o per area ottimale, costituendo un riferimento in
ambito preventivo, clinico o organizzativo; attività che implica maggior consumo di risorse
◊ Remunerazione non proporzionale al volume di attività svolta (ad esempio le attività erogate dal
Pronto Soccorso e Dipartimento di Emergenza);
◊ Tariffe non sufficientemente remunerative rispetto ai costi di produzione;
◊ Attività che rappresentino scelte strategiche regionali.

FINANZIAMENTO A FUNZIONE: OBIETTIVO
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ATTIVITA’ INDIVIDUATE PER IL FINANZIAMENTO A FUNZIONE
ATTIVITA’ INDIVIDUATE PER IL FINANZIAMENTO

IMPORTO MASSIMO
PREVISTO

AREA EMERGENZA URGENZA
Supporto alle strutture sanitarie dotate di Pronto Soccorso

€ 131.000.000

Supporto all’attività di gestione della centrale unica di risposta per l’emergenzaurgenza

€ 16.500.000

Trasporto neonatale e pazienti pediatrici in trattamento ECMO

€ 1.000.000

Supporto all’attività delle terapie intensive
di cui attività di terapia intensiva neonatale che ha sede presso l’IRCCS G. Gaslini

€ 92.100.000
€ 2.100.000

AREA TRAPIANTI D’ORGANO E TESSUTI
Supporto all’attività di Coordinamento trapianti

€ 450.000

Supporto all’attività del percorso del paziente trapiantato di fegato e di rene
(pediatrico)

€ 900.000

Supporto alle attività di conservazione di organi e tessuti - Biobanking
Supporto all’attività di Procreazione Medicalmente Assistita

In fase di valutazione
€ 2.000.000

Supporto alle strutture sanitarie dotate di Pronto Soccorso
I criteri impiegati per la valorizzazione della funzione
◊ la complessità sulla base della tipologia di struttura (PPI, PS, DEA di primo livello, DEA di secondo livello), per e per
quanto riguarda i PPI è stato, inoltre, applicato un coefficiente sulla base della copertura oraria (12 o 24h)
◊ il numero di accessi
◊ le performance - l’indicatore MeS “la proporzione di pazienti in codice giallo visitati in 30 minuti dall’accesso” -

Stabilimento
USMI
Gaslini
Galliera
Evangelico

Compl
DEA II
DEA II
DEA I-1 spec
PS

Indice di
complessità

Accessi
Tipologia struttura Accessi
(N./20000)
Performance Finanz. Funz.
1
€ 5.718.000,00
83924
4,1962
1€
23.993.871,60
1
€ 5.718.000,00
34728
1,7364
1,4 €
13.900.229,28
1
€ 3.918.000,00
48210
2,4105
1,3 €
12.277.640,70
1,5
€ 804.000,00
21529
1,07645
1,2 €
1.557.838,44

San Remo
Imperia
Bordighera

DEA I
PS
PPI

1
1,5
0,8

€ 3.558.000,00
€ 804.000,00
€ 804.000,00

40660
34210
20306

2,033
1,7105
1,0153

1,3 €
1,3 €
1,3 €

Albenga

PPI

0,8

€ 804.000,00

23403

1,17015

1,3 €

€
9.403.438,20 12.934.113
2.681.721,90
848.953,25
€
978.432,62 31.058.440

ASL1

ASL2

Indice di
complessità Tipologia struttura

Accessi
Accessi (N./20000) Performance Finanz. Funz.

Stabilimento

Compl

USMI

DEA II

1

€ 5.718.000,00

83924

4,1962

1€

23.993.871,60

Gaslini

DEA II

1

€ 5.718.000,00

34728

1,7364

1,4 €

13.900.229,28

Galliera
Evangelico

DEA I-1 spec
PS

1
1,5

€ 3.918.000,00
€ 804.000,00

48210
21529

2,4105
1,07645

1,3 €
1,2 €

12.277.640,70
1.557.838,44

San Remo
Imperia

DEA I
PS

1
1,5

€ 3.558.000,00
€ 804.000,00

40660
34210

2,033
1,7105

1,3 €
1,3 €

9.403.438,20
2.681.721,90

Bordighera

PPI

0,8

€ 804.000,00

20306

1,0153

1,3 €

848.953,25

Albenga

PPI

0,8

€ 804.000,00

23403

1,17015

1,3 €

978.432,62

Pietra L

DEA II

1

€ 5.718.000,00

46004

2,3002

1,3 €

17.098.306,68

Savona

DEA I

1

€ 3.558.000,00

54643

2,73215

1,3 €

12.637.286,61

Cairo M
Villa Scassi

PPI
DEA I-1 spec

0,8
1

€ 804.000,00
€ 3.918.000,00

8238
42874

0,4119
2,1437

1,3 €
1,1 €

344.414,30
9.238.918,26

Micone

PPI

0,8

€ 804.000,00

18578

0,9289

1,1 €

657.215,33

PonteX

PPI

0,5

€ 804.000,00

8120

0,406

1,1 €

179.533,20

Lavagna

DEA I

1

€ 3.558.000,00

48305

2,41525

1,4 €

12.030.843,30

Rapallo

PPI

0,5

€ 804.000,00

8983

0,44915

1,4 €

252.781,62

La Spezia
Sarzana

DEA I
PS

1
1,5

€ 3.558.000,00
€ 804.000,00

47588
30744

2,3794
1,5372

1,2 €
1,2 €

10.159.086,24
2.224.635,84

Levanto

PPI

0,5

€ 804.000,00

4657

0,23285

1,2 €

112.326,84

€

130.577.474,21

€ 12.934.113 ASL1

€ 31.058.440 ASL2

€ 10.075.666 ASL3

€ 12.283.624 ASL4

€ 12.496.048 ASL5

Indice di
complessità Tipologia struttura

Accessi
Accessi (N./20000) Performance Finanz. Funz.

Stabilimento

Compl

USMI

DEA II

1

€ 5.718.000,00

83924

Gaslini

DEA II

1

€ 5.718.000,00

34728

Galliera
Evangelico

DEA I-1 spec
PS

1
1,5

€ 3.918.000,00
€ 804.000,00

48210
21529

4,1962
1€
23.993.871,60
Finanziamento
previsto
per
Emergenza Urgenza
Finanziamento
a1,4
funzione
1,7364
€
13.900.229,28 €130.577.000
Prestazioni
2,4105
1,3 €
12.277.640,70 € 35.587.000
1,07645
1,2 €
1.557.838,44 € 166.164.000
Totale

San Remo
Imperia

DEA I
PS

1
1,5

€ 3.558.000,00
€ 804.000,00

40660
34210

2,033
1,3 €
9.403.438,20
1,7105
1,3 €
2.681.721,90
Costo
secondo Progetto
MATTONI

Bordighera

PPI

0,8

€ 804.000,00

20306

(standardizzato
per
1,0153
1,3 €codice, 2009)
848.953,25

Albenga

PPI

0,8

€ 804.000,00

23403

1,17015

1,3 €

978.432,62

Pietra L

DEA II

1

€ 5.718.000,00

46004

2,3002

1,3 €

17.098.306,68

Savona

DEA I

1

€ 3.558.000,00

54643

2,73215

1,3 €

12.637.286,61

Cairo M
Villa Scassi

PPI
DEA I-1 spec

0,8
1

€ 804.000,00
€ 3.918.000,00

8238
42874

0,4119
2,1437

1,3 €
1,1 €

344.414,30
9.238.918,26

Micone

PPI

0,8

€ 804.000,00

18578

0,9289

1,1 €

657.215,33

PonteX

PPI

0,5

€ 804.000,00

8120

0,406

1,1 €

179.533,20

Lavagna

DEA I

1

€ 3.558.000,00

48305

2,41525

1,4 €

12.030.843,30

Rapallo

PPI

0,5

€ 804.000,00

8983

0,44915

1,4 €

252.781,62

La Spezia
Sarzana

DEA I
PS

1
1,5

€ 3.558.000,00
€ 804.000,00

47588
30744

2,3794
1,5372

1,2 €
1,2 €

10.159.086,24
2.224.635,84

Levanto

PPI

0,5

€ 804.000,00

4657

0,23285

1,2 €

112.326,84

€

130.577.474,21

€ 12.934.113 ASL1

€€158.627.000
31.058.440 ASL2
(differenza 4,5%)

€ 10.075.666 ASL3

€ 12.283.624 ASL4

€ 12.496.048 ASL5

ATTIVITA’ INDIVIDUATE PER IL FINANZIAMENTO A FUNZIONE
ATTIVITA’ INDIVIDUATE PER IL FINANZIAMENTO

IMPORTO MASSIMO
PREVISTO

CENTRI DI RIFERIMENTO PEDIATRICI DI RILEVANZA REGIONALE E/O
SOVRAREGIONALE
Supporto all’attività dei centri di riferimento per pazienti pediatrici

€ 2.000.000

AREA TRASFUSIONALE
Supporto all’attività trasfusionale del Centro Regionale di Coordinamento e
Compensazione

€ 4.000.000

ATTIVITA’ DI DIDATTICA UNIVERSITARIA
Supporto all’attività di didattica professionalizzante dei Corsi di Laurea afferenti
alla Scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche dell’Università degli Studi di
Genova

€ 45.432.000

AREA EPIDEMIOLOGICA
Supporto alle attività di coordinamento del Registro Tumori, Registro di Mortalità e
C.O.R. Registro Mesoteliomi

€ 350.000

Supporto alle attività di coordinamento del Registro Italiano di Dialisi e Trapianto.

€ 150.000

ATTIVITA’ INDIVIDUATE PER IL FINANZIAMENTO A FUNZIONE
ATTIVITA’ INDIVIDUATE PER IL FINANZIAMENTO

IMPORTO MASSIMO
PREVISTO

AREA ORGANIZZATIVA
Supporto alle attività di implementazione di nuovi modelli organizzativi

In fase di valutazione

AREA RIABILITAZIONE
Supporto alle attività di riabilitazione integrata multispecialistica per pazienti
caratterizzati da case-mix ad elevata complessità

In fase di valutazione

ALTRI FUNZIONI ASSISTENZIALI NON TARIFFATE DI RILEVANZA REGIONALE
Supporto all’implementazione di tecnologie innovative in ambito cardiochirurgico
Supporto alle attività di cure palliative erogate dalle Aziende ospedaliere
Supporto del programma assistenziale per l’erogazione di prestazioni sanitarie di
alta specializzazione a favore di cittadini stranieri per il triennio 2015-17 previsto
dalla D.G.R. n. 180/2015
Supporto all’attività del centro di riferimento nazionale Morbo di Hansen
Supporto all’attività dei presidi ospedalieri situati in aree disagiate

€ 2.000.000
In fase di valutazione
€ 1.000.000

€ 785.000
€ 1.000.000

Principali novità del D.Lgs 502/92
e successive modifiche
Nuova disciplina della dirigenza medica, articolata a due livelli
(art. 15)
 primo livello (unifica le vecchie figure degli assistenti e degli aiuti)

 secondo livello (gli ex primari) di nomina quinquennale,
attribuita dal direttore generale sulla base del parere di apposita
commissione di esperti che valuta il possesso dei requisiti e
l’idoneità da parte degli aspiranti

Legge costituzionale
18 ottobre 2001 n.3
MODIFICA DEL TITOLO V
della costituzione

 piena attuazione all’art. 5 della Costituzione, che riconosce le autonomie locali quali enti
esponenziali preesistenti alla formazione della Repubblica.
“La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che
dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi
della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento”

 I Comuni, le Città metropolitane, le Province e le Regioni sono tenuti a farsi carico dei loro
bisogni.
 L’azione di governo si svolge a livello inferiore e quanto più vicino ai cittadini, salvo il potere di
sostituzione del livello di governo immediatamente superiore in caso di impossibilità o di
inadempimento del livello di governo inferiore (principio di sussidiarietà verticale)
 La riforma è stata necessaria per dare piena attuazione e copertura costituzionale alla riforma
denominata ‘Federalismo a Costituzione invariata’ (l. 59/1997).

Legge costituzionale 18 ottobre 2001 n.3

MODIFICA DEL TITOLO V della costituzione
Le Regioni. Alle Regioni è stata riconosciuta l’autonomia legislativa, ovvero la potestà di dettare
norme di rango primario, articolata sui 3 livelli di competenza:
 esclusiva o piena (le Regioni sono equiparate allo Stato nella facoltà di legiferare);
 concorrente o ripartita (le Regioni legiferano con leggi vincolate al rispetto dei principi fondamentali,
dettati in singole materie, dalle leggi dello Stato);
 di attuazione delle leggi dello Stato (le Regioni legiferano nel rispetto sia dei principi sia delle
disposizioni di dettaglio contenute nelle leggi statali, adattandole alle esigenze locali).

Lo Stato. Allo Stato compete solo un potere esclusivo e pieno, circoscritto alle materie di cui
all’elenco del 2° co. dell’art. 117 della Costituzione. Il 3° co. dell’art. 117 Cost. individua i casi di potestà
legislativa concorrente tra lo Stato e le Regioni. Per tutte le altre materie, non indicate e non rientranti in
quelle indicate nel 2° e 3° co. dell’art.117 Cost., le Regioni hanno potestà legislativa piena.

I Comuni. Sono enti territoriali di base, con autonomia statutaria, organizzativa, amministrativa,
impositiva e finanziaria. Essi rappresentano, curano e promuovono lo sviluppo della comunità locale e
sono i principali destinatari delle funzioni amministrative, in quanto più vicini al cittadino e ritenuti più
idonei a esercitare i compiti amministrativi (municipalismo d’esecuzione).

Articolo 117
La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonchè dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi
internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;…; perequazione delle risorse finanziarie (1);
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere
dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza
del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca
scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile;
governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale
dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; …
Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione
dello Stato (2).
Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
legge dello Stato, …
(1) (2) Lettera così modificata dalla legge costituzionale 20 aprile 2012 n. 1 («Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale »), le cui
disposizioni si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014 (articolo 6).

…. Art. 118 Costituzione
Art. 118 conferisce le funzioni amministrative di norma ai Comuni, salva l’attribuzione a Province,
Regioni o Stato. Recepisce a livello costituzionale il principio di :
• Sussidiarietà (la ripartizione gerarchica delle competenze deve essere spostata verso gli enti più
vicini al cittadino e, quindi, più vicini ai bisogni del territorio- sussidarietà verticale)
• Differenziazione (considerare le diverse caratteristiche (strutturali, territoriali e anche
demografiche) degli enti cui si vogliano conferire poteri amministrativi al fine di rendere effettivo ed
efficace il decentramento)
• Adeguatezza (riguarda la verifica dell’idoneità organizzativa dell’amministrazione rispetto al corretto
esercizio delle funzioni ad essa attribuite);
Il 4° comma del nuovo art. 118 applica il principio di sussidiarietà anche ai rapporti tra enti locali e
cittadini: sono infatti favorite le iniziative per lo svolgimento di attività di interesse generale (è quello
che la dottrina chiama principio di sussidiarietà orizzontale).

MODIFICA DEL TITOLO V: la più grande riforma
costituzionale dal 1948 ad oggi
◊ Trasformazione dell’assetto del governo territoriale e sovvertimento dei tradizionali
rapporti tra centro e periferia.
◊ Trasformazione in senso federale della forma dello Stato italiano mancano solo le
conseguenti misure di riforma della struttura del Parlamento e della Corte costituzionale
◊ Incide sui rapporti tra gli enti costitutivi della Repubblica e tra lo Stato, le Regioni e l’
Unione Europea.
◊ Riorganizza le competenze tra Stato e Regioni
◊ Omologa lo Stato ai Comuni, alle Province, alle Città Metropolitane e alle Regioni come
elementi costitutivi e parificati alla Repubblica
◊ Autonomia finanziaria estesa ai Comuni, Province e Città Metropolitane e non più solo
alle Regioni
◊ Lo Stato perde la potestà legislativa generale in favore delle Regioni
◊ Allo stato il compito di leggi di principi

Le criticità?
Provate ad individuare le 5 criticità
più rilevanti del nostro SSN/SSN
(7’individuali +7’ gruppo)

Le criticità dei Sistemi Sanitari evoluti:
il punto vista del sistema
♦ Risorse stabili sia in termini assoluti, sia rispetto al PIL
♦ Forti pressioni per un aumento della spesa con una domanda in crescente aumento
- Invecchiamento
- Transizione epidemiologica verso la multi-cronicità
- Innovazione tecnologica in latu sensu

Risposta

Innovare gli assetti organizzativi
Superare del modello competitivo (L.502/92) che ha rischi di inappropriatezza,
moltiplicazione inutile di prestazioni, ridondanza dell’offerta, incentivi alla
moltiplicazione dei ricavi, con minimi margini di miglioramento per la salute dell’assistito

Le criticità dei Sistemi Sanitari evoluti
4. Facile ricorso all’intensità maggiore: l’ospedale
5. Offerta sovrapposta: tra prossimità e alti volumi

3. Quale percorso?
2. Offerta
«complessa»

1. Bisogni complessi

6. Sostenibilità
7. Efficientamento
8. Stiamo pagando per prestazioni,
processi o outcome?
48

Il mantra di (quasi) tutti i Sistemi Sanitari evoluti:
la presa in carico globale del paziente
♦ Superare la frammentazione assistenziale
♦ Applicare uniformemente percorsi evidence-based

Obiettivi comuni

Integrazione multidisciplinare
Percorsi condivisi

Risorse appropriate

Il quadro antecedente alle leggi di riforma: il
decentramento e le sue criticità
Politica ed Istituzioni
Assessorato
ARS
Organo tecnico non di governo
Debole tenuta unitaria

Azienda Sanitaria
Ospedale

Azienda Sanitaria
Ospedale
Territorio

Discontinuità
ospedale territorio

Territorio

Azienda Ospedaliera
♦ Scarsa integrazione interaziendale
♦ Frammentazione dei percorsi

Le leggi di riforma: il modello ligure (i)
Politica ed Istituzioni
Assessorato
Funzioni di governo, programmazione,
coordinamento, indirizzo e controllo
della aziende regionali, gestione delle
risorse e dei processi amministrativi

A.Li.Sa.

Azienda Sociosanitaria
Ospedale

Azienda Sociosanitaria
Ospedale

Territorio

Territorio

Nuovi modelli di presa in carico

Azienda Ospedaliera
Il Dipartimento Interaziendale

♦ Strumento di governo e della programmazione
strategica regionale
♦ Integrazione inter-Aziendale e dei diversi livelli di
assistenza delle attività sanitarie e sociosanitarie
♦ Centro di coordinamento tecnico e professionale

Le leggi di riforma: il modello ligure (ii)
Politica ed Istituzioni
Assessorato

A.Li.Sa.
La rideterminazione degli assetti organizzativi
delle Aziende, concretizzata nel Processo
Organizzativo Aziendale (P.O.A.)

Azienda Sociosanitaria
Ospedale

Azienda Sociosanitaria
Ospedale

Territorio

Territorio

Direttore
Sociosanitario

Regista
del
rafforzamento
dell’attività
assistenziale territoriale e delle risposte ai bisogni
sociosanitari e di protezione sociale

Azienda Ospedaliera
Il Dipartimento Interaziendale

Direttore
Sociosanitario

