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Con la pubblicazione in Gazzet-
ta Ufficiale del terzo decreto
sui nuovi servizi, quello su Cup

e recapito dei referti, un altro tassello va
a incastrarsi nel mosaico disegnato or-
mai due anni fa dal Decreto legislativo
153/2009. È un puzzle ancora privo di
diversi pezzi, perché manca ancora l’ap-
provazione del Ddl Omnibus (con l’arti-
colo che rimuove dal Tuls del 1934 i di-
vieti alla coabitazione in farmacia di più
professioni sanitarie, fatta sempre ecce-
zione per i prescrittori) e soprattutto
mancano le convenzioni. A luglio erano
riecheggiati rumors di un’imminente
apertura del tavolo per il contratto nazio-
nale, poi, dopo le vacanze, di nuovo il si-
lenzio e voci pessimistiche di una nuova
frenata delle Regioni, troppo preoccupa-
te dai conti dei loro servizi sanitari per

tollerare l’avvio di una trattativa in cui si
sa già che le farmacie chiederanno sol-
di. Sembra insomma che il motore che
avrebbe dovuto far viaggiare i nuovi ser-
vizi e garantire ai titolari le risorse con cui
sostenerli - ossia la rimborsabilità - stia
diventando la zavorra che ne impedisce
il decollo. È un peccato, perché comun-
que gli spazi in cui le farmacie potrebbe-
ro infilarsi per offrire le prestazioni previ-
ste dalla 153/2009 ci sono. Si tratta di
spazi legati alla riorganizzazione che
molte Regioni hanno faticosamente av-
viato o dovranno avviare per motivi di bi-
lancio presenti o futuri: a parte i governi
sottoposti a piani di rientro a causa di
gravi deficit, tutte le amministrazioni
stanno facendo i conti dei risparmi che
si renderanno necessari per i tagli che la
Manovra di luglio impartisce agli esercizi

dal 2012 al 2014 (250 milioni circa solo
nel primo anno). E quasi dappertutto la
ricetta prevede chiusure di piccoli noso-
comi perché inutili e costosi, eliminazio-
ne di posti letto a favore delle prestazioni
in day hospital, concentrazione di repar-
ti e attrezzature a maggiore sofisticazio-
ne nelle strutture più grandi e avanzate.

TAGLI E CHIUSURE OVUNQUE
Nell’insieme tale processo si chiama
deospedalizzazione e riguarda un nu-
mero considerevole di Regioni.
Qualche esempio? In Puglia il piano va-
rato dalla Giunta nel dicembre scorso
prevede la riconversione di diciotto
ospedali, il taglio di 1.400 posti letto e la
chiusura di 66 reparti, per risparmi pari
a 70 milioni di euro nel 2011 e altri 68
circa nel 2012. In Liguria, la giunta ha

P R I M O P I A N O R E G I O N A N D O

Deospedalizzazione



puntoeffe 35

mero di posti letto e gestite direttamente
dai medici di famiglia del territorio, con il
supporto di personale infermieristico as-
segnato in via permanente alla struttura.
Ovviamente di questa rete di country ho-
spital non c’è ancora traccia ma la cosa
più significativa è che del progetto non
sanno niente neanche i sindacati dei
medici di famiglia: «Temo che fosse sol-
tanto una manovra politica diretta a cal-
mare le comunità locali, in subbuglio per
la chiusura degli ospedali», è il laconico
commento di Federico Iannicelli, segre-
tario regionale della Fimmg (Federazio-
ne italiana medici di medicina generale).
Il fatto è che la deospedalizzazione sta
facendo emergere l’arretratezza struttu-
rale del nostro sistema sanitario, in cui il
territorio è sempre stato punto di pas-
saggio da e per l’ospedale. Ora invece lo
si vuole fare luogo di accoglienza di
quella casistica sanitaria che gli esperti
chiamano piccola e media intensità - os-
sia anziani e cronici - ma prima va pre-
parato e attrezzato. Innanzitutto, se si
vogliono sgravare i pronto soccorso della
valanga di accessi impropri (i codici
bianchi di cui parlava il funzionario ligu-
re) che oggi li soffocano, va creata una
rete di strutture attrezzate per intercetta-
re i bisogni: dotazione strumentale di
bassa complessità, apertura h12 o h24,
collegamenti in rete con grandi ospedali
e studi dei medici di famiglia, personale
infermieristico. Non a caso le Utap tanto
invise ai farmacisti miravano proprio a
questo, e se il modello ha perso oggi gran
parte del suo fascino iniziale, l’idea di ag-
gregare i medici di famiglia in ambulatori
aggregati per prendere in carico la do-
manda di salute dirottata dall’ospedale
resta sempre in cima all’agenda del Ssn,
come dimostrano le Uccp (Unità com-
plesse di cure primarie) della vigente
convenzione dei medici di famiglia. Poi
c’è l’area della cronicità, che significa as-
sistenza domiciliare e integrazione ospe-
dale-territorio per non lasciare il paziente
abbandonato a se stesso nei suoi fre-
quenti passaggi casa-ospedale. E anche
in questo caso c’è la necessità di struttu-
re aperte almeno h12, collegamenti in
rete con i nosocomi e soprattutto integra-
zione tra servizi sanitari e sociali. Tutte
cose che, come esemplificano i casi ri-
portati sopra, sono spesso di là da venire.

partire i carichi in modo più appropriato
sui suoi assett.
Riassume a meraviglia quello che poco
tempo fa ha detto un funzionario della
Regione Piemonte - Claudio Zanon, di-
rettore dell’Agenzia regionale per i servizi
sanitari - a un’assemblea cittadina che
protestava per la minacciata chiusura del
pronto soccorso di Ovada (provincia di
Alessandria): nel 2010, ha spiegato cifre
alla mano, gli accessi alla struttura sono
stati 18.900; di questi 17.900 erano co-
dici bianchi, 314 codici gialli e 29 quelli
rossi; morale, «la maggior parte delle
persone giunte in pronto soccorso poteva
essere curata dai medici di famiglia».

ARRETRATEZZA STRUTTURALE
Non a caso, la stessa logica ha ispirato i
nuovi Lea (Livelli essenziali di assisten-
za), che hanno aggiunto 64 prestazioni
alle 43 che già dal 2001 andrebbero
eseguite senza ricovero, in day hospital o
day surgery (locuzioni anglosassoni il cui
significato è “entri la mattina ed esci la
sera”). Se questo è il vero volto della
deospedalizzazione, c’è poi il rovescio
della medaglia. Il Ssn scarica dall’ospe-
dale ma troppo spesso il territorio non è
attrezzato per prendere in carico malati
e pazienti in arrivo. Anche qui basti cita-
re qualche esperienza regionale. «In Pu-
glia», commentava per esempio Valter
Sergi, segretario regionale di Cimo-
Asmd (sindacato dei medici ospedalie-
ri), quando il piano di riordino era stato
appena presentato, «mancano le resi-
denze per riabilitazione e cura, l’assi-
stenza domiciliare integrata e gli hospice
sono a macchia di leopardo». In Campa-
nia, per controbilanciare la chiusura de-
gli ospedali, la Giunta Caldoro aveva pro-
messo nell’inverno scorso l’apertura sul
territorio di diversi country hospital,
ospedali di comunità ispirati a esperien-
ze anglosassoni fornite di un ridotto nu-

congelato più di 500 interventi ospeda-
lieri da qui alla fine dell’anno (per rispar-
miare circa 30 milioni sulla spesa 2011,
in rosso profondo) e sta già lavorando a
un piano che prevede la chiusura dei
Pronto soccorso situati nei piccoli centri
e l’accorpamento di reparti. In Piemon-
te, il nuovo piano sanitario della Regione
prevede la costruzione di un network dei
piccoli ospedali più che la loro chiusura,
ma anche qui è comunque previsto l’ac-
corpamento di reparti e il ridimensiona-
mento dei pronto soccorso di diverse
strutture periferiche, nell’alessandrino e
nel torinese soprattutto. In Campania il
riordino avviato l’anno scorso prevede la
chiusura o riconversione di nove ospe-
dali e duemila posti letto, più la riconver-
sione in strutture riabilitative di altri due
o tre nosocomi, per un risparmio di circa
250 milioni di euro. Nel Lazio i centri da
chiudere sono una decina e i posti letto
da tagliare circa tremila. In Lombardia,
dove i conti della sanità sono a posto per
l’anno in corso ma preoccupano le pro-
spettive a venire, la Giunta ha già antici-
pato l’intenzione di eliminare tra i quattro
e i cinquemila posti letto. Sono solo
esempi di un processo che in realtà
coinvolge da tempo tutte le Regioni: la
Finanziaria 2009, infatti, ha imposto l’o-
biettivo di scendere da 3,5 a 3 posti letto
ogni mille abitanti entro il 2014-2015,
con un passaggio intermedio nel 2011
di 3,3 posti letto per mille abitanti. Ana-
logamente, il «tasso di ospedalizzazio-
ne» deve calare nello stesso periodo da
160 ricoveri ogni mille abitanti a 130. Ma
non sono i tagli o le chiusure di ospedali
il motivo per cui la deospedalizzazione
dovrebbe attirare l’interesse delle farma-
cie. Quello che conta è invece il trasferi-
mento di bisogni assistenziali sul territo-
rio che tale processo comporta. Non sia-
mo al Ssn “scaricabarile”, bensì a un
Ssn che sta lentamente imparando a ri-

Si tratta di un fenomeno diffuso che dovrebbe attirare
l’interesse delle farmacie, in virtù del trasferimento
di bisogni assistenziali sul territorio
che tale processo comporta. Ma la strada è in salita

DI ALESSANDRO SANTORO
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