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Il Disegno di legge (ddL) proposto dall’amministrazione Tondo sembra avere almeno tre difetti 
che a nostro avviso destano preoccupazione sull’impianto complessivo che si intende dare al 
futuro del Servizio Sanitario Regionale. 
Sebbene si possa comprendere che, in un clima di recessione economica quale quello che si sta 
vivendo, la pressione sul bilancio regionale da parte del fondo sanitario sia particolarmente 
gravoso, le forze politiche dovrebbero essere in grado di individuare strategie alternative al 
mero taglio di costi.  
 
Difetto n.1 
Il ddl nasce già vecchio di prospettive, ritagliato su una concezione di sistema sanitario 
pubblico incentrato su due assunti che con una seria valutazione si dimostrerebbero 
certamente inefficaci per proteggere la salute dei cittadini: 
 
Primo assunto: 
 il valore del SSR si fonda sulla produzione di prestazioni sanitarie (di qualsiasi tipo 
ospedaliere, ambulatoriali, sociali ecc.) 
Ragionare in termini di produzione di prestazioni non paga se si ha l’obiettivo di proteggere la 
salute ed il benessere. Se si continua a vedere il SSR come un grande contenitore che lavora 
per produrre esami, ricoveri, visite ambulatoriale, visite domiciliari ecc. senza finalizzarle agli 
obiettivi di salute si continuerà a “pagare” senza sapere quale sarà il profitto complessivo del 
servizio pubblico. Il disegno di legge punta all’integrazione ospedale territorio senza vedere che 
questo è tutt’al più uno strumento per ottenere dei risultati.   
Ciò che bisogna chiedere è di spostare l’asse di interesse: uscire dalla logica di un SSR 
produttore di prestazioni ed entrare in quella di individuazione di problemi salute-proposta di 
obiettivi-individuazione dei servizi da offrire-valutazione della qualità per i cittadini. 
La prima logica produce separazione e frammentazione dei servizi, la seconda definisce 
percorsi e responsabilità di cura e di organizzazione. 
 
Secondo assunto 
il compito della politica sanitaria non è quello di individuare e supportare strategie 
per incrementare il benessere e la salute ma quello di tenere basso il costo delle 
prestazioni attraverso operazioni di tipo efficientistico. 
Cosa aspettarsi dunque dalla politica sanitaria?  
 
Il ddl, sull’onda efficientista, spinge sull’omogeneizzazione e sulla concentrazione dei servizi. In 
realtà, poi, non propone nulla di tutto ciò: rimangono tutti i presidi ospedalieri, IRCCS, AO 
attualmente esistenti con una evidente disparità territoriale.  
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Infatti, sebbene definisca è vero tre aziende territoriali (per concentrare ed omogeneizzare) ne 
differenzia poi le organizzazioni: in due aziende i presidi ospedalieri sono con l’azienda 
territoriale, ma nella terza i presidi sono con l’azienda ospedaliera. Nell’area del Pordenonese, 
in effetti, si prevede l’attuazione definitiva di ciò che era partita come una sperimentazione e 
della cui valutazione di efficacia (o di efficienza) non si riporta nulla. 
Allo stesso modo i distretti dovranno essere basati su una popolazione di 100.000 abitanti ma 
si derogherà per le aree montane (dove peraltro c’è meno popolazione) a dispetto di qualsiasi 
modello efficientista.  
Contrariamente ad una logica di questo tipo che taglia con l’accetta il numero “obbligatorio” 
degli abitanti, un’ottica di SSR organizzato sulle cure alle persone e non sulle prestazioni 
suggerirebbe di disegnare i distretti valutando la popolazione “critica” per garantire i risultati 
attesi per un determinato territorio. In questo senso una flessibilità nella definizione dei confini 
distrettuali si adatterebbe alle necessità individuate ed alle possibili risposte sia dei servizi che 
delle comunità locali. 
Infine, che fine faranno i presidi ospedalieri che attualmente hanno la stessa metrica di 20 anni 
fa (200 posti letto e almeno le funzioni di base)? Il disegno efficientista propone una 
specializzazione per funzione guidata dai dipartimenti “allargati”. In realtà non si sa cosa 
effettivamente significhi se non che, a tavolino, verrà studiato dove effettuare, per esempio, 
un tipo di chirurgia e dove un altro, presupponendo che la specializzazione renda competitivo il 
prodotto finale. 
Dunque, secondo il documento, la politica sanitaria non ha il compito di individuare spazi 
strategici ed innovativi per aumentare i margini di salute affrontando i problemi dei cittadini, 
bensì quello di abbassare i costi di produzione senza valutazioni di efficacia e/o di opportunità 
dei servizi da offrire. 
Una simile prospettiva finisce per risultare fallimentare anche rispetto agli obiettivi di 
contenimento dei costi che formalmente il ddl si propone. La disintegrazione dell’assistenza e 
l’incapacità di concentrare le cure sulla persona e sulla sua condizione di salute sono le cause 
principali della crescita della spesa perche aumentano il numero delle prestazioni 
inappropriate, non forniscono risposte efficaci, alimentano la domanda di nuove prestazioni e  
aumentano il rischio di complicanze e di eventi critici, generando peraltro insofferenza nei 
pazienti e nella popolazione perché non soddisfano i loro bisogni di salute. 
 
Difetto n.2 
Il ddl non dimostra il risultato finale dell’operazione efficientista che sta alla base della 
riorganizzazione proposta. Ovvero, non viene riportata neanche una riga che faccia riferimento 
ai costi attuali e ai costi futuri in modo da permettere alle forze politiche e sociali, oltre che ai 
cittadini, una valutazione di merito su ciò che si propone. 
Mantenendo inalterati tutti i costi dovuti a ospedali e personale impiegato (visto che non 
vengono effettuati cambiamenti!), al netto delle manovre sulle assunzioni legate alle diverse 
leggi finanziarie, quali saranno i risparmi ipotetici?  
Il Governatore ha più volte richiamato lo studio Bocconi del 2007 a supporto dei presunti 
risparmi. Vediamo cosa dice la Bocconi. L’analisi, comunque datata,  prevede risparmi a breve, 
medio e lungo termine così sintetizzati:  
-2.500.000 di euro a breve termine per il taglio degli organi direttivi e su questo non ci sono 
dubbi;  
-da 3.500.000 di euro nel medio periodo a 10.000.000 a regime per riduzione degli organi di 
staff e direzioni operative, cioè una riduzione di  personale a regime pari a 130 unità: il 
risparmio viene calcolato come se tutti i direttori di struttura complessa o semplici non fossero 
anche dei clinici, cosa che sappiamo non essere vera.  
Il risparmio reale sarebbe molto inferiore perché al massimo si potrebbe ipotizzare una 
riduzione dei fondi di posizione del differenziale tra l’incarico di struttura e quello professionale 
che mediamente possiamo stimare 7.000 Euro/anno che corrisponde a regime a un risparmio 
di meno di 1.000.000 di euro;  
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-risparmio derivante dal miglioramento dei servizi amministrativi e delle operations quantificati 
nel  3% della spesa del personale, tutto da dimostrare e perseguibile comunque con le normali 
politiche di Area Vasta;  
-il risparmio più grosso a regime (50.000.000 su un totale di 67.000.000) deriverebbe dalla 
costituzione di dipartimenti interaziendali di strutture ospedaliere che  nulla ha a che fare con 
la riduzione da sei aziende a tre aziende. 
Ciò che invece lo studio della Bocconi non dice è che questo disegno di legge ha maggiori costi 
derivanti dai costi fissi iniziali per il cambiamento della ragione sociale, per i maggiori oneri 
derivanti dagli spostamenti del personale, dall’allineamento economico di istituti contrattuali 
oggi pagati in modo differente tra le aziende (ad esempio stessi incarichi con variabili aziendali 
anche molto differenti, gettoni di pronta disponibilità, incentivazione strategica ecc.). 
Non quantificabili, ma esistenti, sono inoltre i costi derivanti dalla demotivazione dei dipendenti 
che si vedrebbero posti in mobilità o con un declassamento dell’incarico. 
 
Difetto n.3 
Il ddl non prevede nessuna struttura deputata alla fase più importante di qualsiasi sistema: 
monitoraggio, valutazione, ricerca e innovazione. Una volta chiusa l’esperienza dell’ARS non è 
stata proposta alcuna alternativa di sistema ma solo soluzioni di piccolo cabotaggio come 
l’attribuzione di funzioni e compiti sempre più variegati e poco trasparenti all’area welfare 
annessa all’ASS 5 Bassa friulana.  
Ciò avviene nonostante lo studio della Bocconi non prevedesse l’azzeramento dell’ARS e del 
CSC ma una ridefinizione più chiara delle loro funzioni, soprattutto rispetto alla Direzione 
Centrale.  
La funzione di programmazione attuativa e di supporto tecnico all’attuazione degli indirizzi 
regionali doveva rimanere, per la Bocconi, in capo all’organismo tecnico ARS.  
Anche i risparmi ipotizzati dalla chiusura dell’ARS non solo non sono stati realizzati se è vero 
che il costo della Direzione Centrale, dopo la chiusura dell’ARS, è stato di 100.000 Euro 
superiore a quello derivante dalla somma delle due strutture prima del cambiamento (secondo 
il report trimestrale ufficiale della direzione centrale). 
 
 
 
 


