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SPUNTI E APPUNTI PER UN DIBATTITO SUL DDL N° 59 
(Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del SSR  

e norme in materia di programmazione sanitaria e socio-sanitaria) 
 
 

I DRIVER DEL CAMBIAMENTO 
 

1. Cittadini più anziani, più fragili, più soli, più cronici, più complessi 
a. Progressivo invecchiamento della popolazione (transizione demografica) ed aumento 

della patologia cronico-degenerativa (transizione epidemiologica) 
b. Ridotto ruolo fornitore di cure della famiglia 

2. Cittadini più informati, più esigenti, più “impazienti”, più conflittuali           
a. Esigenza del cittadino di partecipare attivamente al processo decisionale 

(empowerment) 
b. Facilità di accesso a informazioni di sanità e salute 
c. Aspettative di qualità di vita 

3. Inadeguatezza del modello ospedaliero nella gestione della cronicità           
a. Attuale modello ospedaliero, sempre più orientato alla gestione della fase acuta di 

malattia e ad interventi diagnostico-terapeutici di elevata complessità 
b. Vincolo della sostenibilità economica 

Invecchiamento della popolazione (transizione demografica)

Aumento della patologia cronica-degenerativa (transizione epidemiologica)

Il Cittadino empowered

L’assistenza ospedaliera assorbe la maggiore quantità di risorse al sistema (vincolo della 
sostenibilità)

Modello di riferimento ancora prevalentemente ospedaliero ed orientato alla istituzionalizzazione 
(approccio non adeguato ai bisogni della cronicità)

 
L’indagine conoscitiva sulla “sfida della tutela della salute tra nuove esigenze del sistema sanitario 

ed obiettivi di finanza pubblica” (Commissioni Riunite V e XII, 11/06/2013), così esordisce: “I sistemi sanitari 
del cosiddetto «Welfare europeo» attraversano una fase di profondi mutamenti determinati da numerosi 
fattori quali: 
 

• Le dinamiche di invecchiamento della popolazione (transizione demografica 
• I mutamenti del quadro epidemiologico (transizione epidemiologica) 
• I costi crescenti legati all’evoluzione della medicina e delle tecnologie sanitarie (“imperativo 
tecnologico”) 
• La crisi economico-finanziaria ed i vincoli di finanza pubblica sempre più stringenti. 
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Nei Paesi a economia avanzata, a partire dal 2000, si è assistito ad una crescita sostenuta della 
spesa sanitaria che, solo negli ultimi anni, ha subìto un rallentamento legato alla crisi economico-finanziaria 
ed alle conseguenti manovre di contenimento dei costi (riorganizzazione della rete ospedaliera, 
contenimento dei costi del personale e della spesa farmaceutica, rimodulazione della compartecipazione 
alla spesa degli utenti per prestazioni specialistiche e per la farmaceutica, ecc.). 
 
 E il Cittadino cosa chiede? 

 Essere curato efficacemente 

 Essere curato tempestivamente 

 Essere curato in sicurezza 

 Essere preso in carico da un riferimento unico e competente 

 Avere informazioni sullo sviluppo del proprio percorso di cura 

 Avere coordinamento e continuità tra le fasi del percorso 

 Essere accolto, ascoltato e rassicurato 

 Avere comfort, privacy e tutela della dignità 

 Percepire omogeneità ed equità nell’accesso e nella fruizione dei servizi 

 
 
LE SFIDE DA AFFRONTARE IN 7 MOSSE 
 

 Dimensionare l’offerta sanitaria in base alla domanda di salute del cittadino in coerenza con il 
processo di transizione demografica ed epidemiologica, nel rispetto della sostenibilità economica 
delle azioni di cambiamento 

 
 “Per far grande l’Ospedale, è necessario un grande Territorio” 

 
 Cronicità, modello emergente di malattia 

 
 Integrazione socio-sanitaria (senza una solida rete sociale è impensabile ipotizzare il 

contenimento della spesa sanitaria) 
 

 Distretto al centro di un sistema di offerta strutturato in funzione del Cittadino fruitore 
(sistema cittadinocentrico) 

- Competenza di “governo”: capacità di programmare, organizzare e gestire il complesso 
dei servizi territoriali in funzione dei bisogni di salute della popolazione 

- Competenza di “governance”: capacità di esercitare il controllo sulla qualità degli 
interventi e sull’uso appropriato delle risorse, anche attraverso il pieno coinvolgimento 
dei professionisti nella gestione dei servizi 

 
 Da Cittadino consumatore di prestazioni sanitarie a Cittadino produttore di salute 

- Gli effetti degli stili di vita sullo stato di salute della popolazione sono tanto straordinari 
quanto inequivoci 

- Per “aiutare le persone a fare le scelte giuste per la loro salute” è necessario che la 
salute sia obiettivo di tutte le politiche (urbanistiche e ambientali, del welfare, della 
viabilità e del trasporto, del commercio e della grande distribuzione, della scuola, della 
cultura e dello sport, ecc.) 

 

A tutt’oggi il Servizio Sanitario del FVG, nonostante alcuni indubbi progressi, continua ad essere 
caratterizzato da un evidente paradosso: è basato prevalentemente sull’assistenza ospedaliera a malati 
acuti, quando invece il modello emergente di malattia è rappresentato dalla cronicità, che richiede ed 
impone un complessivo ripensamento del modello organizzativo. Cronicità fa rima con trasversalità. 
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Come a dire che nella cura e nell’assistenza alla persona con malattia cronica è necessaria una strategia 
che integri molti saperi, molte competenze, molti linguaggi, molti contesti di cura. Al centro del sistema 
non è l’istituzione, la struttura o il professionista, bensì il cittadino, mentre, tradizionalmente, l’offerta 
sanitaria è stata costruita in funzione del soggetto erogatore (gli operatori, i professionisti, 
l’organizzazione), non del cittadino fruitore!  

Da questa incongruenza prende le mosse il disegno di legge di riordino del SSR (DDL n° 59) 
dell’Assessore Telesca, approvato dalla Giunta Regionale il 13 agosto u.s. L’obiettivo di questa riforma è 
avere meno strutture ospedaliere, ma di maggiore qualità e quindi più efficienti e sicure, riorganizzando 
al contempo e potenziando adeguatamente le cure territoriali, in coerenza con il processo di transizione 
demografica ed epidemiologica. 

 
 
 Coinvolgere e responsabilizzare i Medici di Medicina Generale, autentici motori del consumo sanitario 

in quanto tramite tra il sistema di produzione (Ospedale) ed il paziente, protagonisti istituzionali delle 
cure primarie. In quest’ottica, la Medicina di Base e la Medicina Ospedaliera non devono configurarsi 
come due antinomie, bensì come due filosofie che si integrano: si integrano e si completano a vicenda 
proprio in virtù della loro differenza sostanziale. Ogni equivoco ed ogni sovrapposizione indebita, ogni 
antagonismo, rischiano di provocare danni e sconcerto nel paziente, costi aggiunti e spreco di risorse 
pubbliche 

 

 Nonostante indubbi miglioramenti compiuti negli ultimi anni sul piano organizzativo-gestionale, 
del servizio al cittadino e della qualità professionale, la Medicina Generale non riveste ancora 
quel ruolo centrale che le viene invariabilmente assegnato nei documenti di programmazione e 
che è effettivamente necessario per un appropriato ed efficiente funzionamento del sistema. 
Per riacquistare quel ruolo di riferimento di cui il sistema stesso ha assoluto bisogno, la 
Medicina Generale deve affrontare un processo di innovazione e di riorganizzazione profondo, 
impegnativo, forse non ancora sufficientemente sentito da una parte degli stessi professionisti 
e, purtroppo, neppure percepito da un’ampia porzione del mondo politico ed istituzionale. 

 
 Per garantire la concreta centralità della figura professionale del MMG, è necessario definire un 

modello organizzativo della Medicina Generale che: 
- Preveda un’attività integrata del MMG con i Medici della Continuità Assistenziale, gli 

Specialisti ambulatoriali e ospedalieri, gli altri operatori sanitari del Distretto, nonché i 
Servizi e la Cooperazione Sociale 

- Ampli le conoscenze e le competenze del MMG non solo per rispondere ai bisogni dei 
cittadini ed accrescere il proprio grado di gratificazione professionale, ma soprattutto 
per dare appropriatezza e sostenibilità al sistema mediante un utilizzo mirato, motivato 
ed appropriato della consulenza specialistica 

- Contempli la “presa in carico” delle persone con patologie croniche e disabilità secondo 
il “Chronic Care Model” 

- Permetta la gestione del problema acuto di piccolo e medio rischio e della piccola 
urgenza al fine di ridurre gli accessi impropri al Pronto Soccorso 

- Compartecipi in maniera attiva (medicina di iniziativa e/o di comunità) ai progetti di 
intervento sugli stili di vita, i fattori di rischio, la diagnosi precoce 

- Utilizzi tecnologie informatiche per l’organizzazione del lavoro e per rapportarsi con i 
distretti, le strutture ospedaliere, le farmacie ed i servizi sociali 

- Usufruisca di progetti di telemedicina 
- Si rapporti strettamente con il Centro Regionale di Formazione per le Cure Primarie e la 

Ricerca in Medicina Generale (CeForMed). 
 

 In accordo con la legge Balduzzi del 2012, con le esperienze in corso in alcune regioni (in 
particolare in Toscana), con le indicazioni della letteratura scientifica, delle società scientifiche e 



4 

 

A cura di Giorgio Siro Carniello 
Direttore del Dipartimento di Medicina Interna - AOSMA 

 

delle organizzazioni sindacali della Medicina Generale è ineludibile e non più procrastinabile il 
complessivo ripensamento dei modelli organizzativi dell’Area Cure Primarie (AFT e UCCP). 
 

 La riorganizzazione della Medicina Generale richiede, prima e soprattutto, un radicale 
cambiamento culturale, convinto, coraggioso e lungimirante, del decisore politico, 
storicamente ispirato a logiche ospedalocentriche nella costruzione e strutturazione del 
sistema sanitario (la Medicina Generale come “centro motore” del sistema). 

 
Il DDL n° 59 sembra rispondere con coraggio e determinazione alla necessità, ineludibile e non 

più procrastinabile, di una vera e propria “rifondazione” della Medicina Generale (cfr., in particolare, 
Art. 20 “Organizzazione dell’assistenza medica primaria”).  

 
 

 Gestire la complessità attraverso una logica di processo 
 

 Definire e sviluppare una logica gestionale che sposti l’attenzione degli operatori dai confini del 
proprio ambulatorio o delle singole unità operative al processo produttivo sanitario quale 
oggetto da riprogettare e governare secondo criteri di miglioramento continuo della qualità 
seguendo un modello partecipativo e comunicativo interprofessionale diretto ad integrare tutti 
i protagonisti del sistema (Ospedale e Territorio) orientandoli verso un medesimo obiettivo: la 
risposta appropriata e sostenibile al bisogno di salute del Cittadino 
 

 Integrare le parti (Ospedale e Territorio) predisponendosi a ricercare tutte le possibili modalità 
di condivisione delle risorse (umane, professionali, logistiche, strutturali e strumentali) 

- Dipartimenti intra-aziendali ed interaziendali (approccio strutturale) 
- Linee guida e percorsi diagnostico-terapeutici condivisi (approccio clinico) 
- PDTA (approccio clinico ed organizzativo-gestionale) 

 
Secondo il disegno della Legge di Riforma del SSR FVG, il territorio regionale viene suddiviso in 5 

entità territoriali ciascuna comprensiva di una rete ospedaliera di riferimento con 3 ospedali ad elevata 
specializzazione (Pordenone, Trieste e Udine) che fungono da hub per l’area di riferimento territoriale ed 
extra-territoriale: 5 enti dotati di autonomia giuridica per l’erogazione di servizi socio sanitari, denominati 
Aziende per l’Assistenza Sanitaria (AAS) riassunti in: 
- AAS 1 Triestina, con popolazione di circa 240.000, che nasce dalla fusione di ASS1 e AOUTS. 
- AAS 2 Isontina e Bassa Friulana, con popolazione di circa 255.000 abitanti, che nasce dalla fusione di 

ASS2 e ASS5. 
- AAS 3 Friuli montano e collinare con popolazione di circa 175.000 abitanti che nasce dalla fusione 

dell’ASS3 con il territorio degli ambiti di San Daniele (quindi anche l’ospedale) e Tarcento 
- AAS 4 Medio Friuli con popolazione di circa 250.000 abitanti nasce dalla fusione dell’AOUUD con l’ASS4 

(compreso l’ospedale Gervasutta ed esclusi i territori degli ambiti di San Daniele e Tarcento). 
- AAS 5 Pordenonese con popolazione di circa 315.000 abitanti che nasce dalla fusione di ASS6 e AOPN.   
Gli IRCCS Burlo Garofolo di Trieste e Centro di riferimento oncologico di Aviano si integreranno con le AAS. 
 
 In Sanità non esiste un modello organizzativo in assoluto migliore degli altri. La continuità 
assistenziale può essere garantita anche in modelli in cui il soggetto erogatore è separato dal soggetto 
committente. La vera sfida per garantire un’offerta appropriata, sostenibile e di qualità è strutturare il 
sistema in funzione del cittadino fruitore (sistema cittadinocentrico) definendo percorsi preventivi, 
diagnostici, terapeutici ed assistenziali (PPDTA) che attraversino trasversalmente il contesto, territoriale ed 
ospedaliero (reti cliniche) (cfr. Art. 38 DDL n° 59 “Reti di patologia”). 
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 Segmentare l’offerta ospedaliera nella risposta ai bisogni di salute del paziente con patologia acuta 
per livelli differenziati di cura  

 
 Sviluppare una visione “cittadino-centrica” del sistema Ospedale, articolando l’offerta 

sanitaria in base allo specifico bisogno del malato in un contesto strutturale ed organizzativo 
fortemente umanizzato. L’attuale modello ospedaliero si trova ad affrontare il conflitto fra 
l’esigenza di garantire la continuità assistenziale e quella di operare in un ambiente ad elevato 
contenuto tecnologico e di alta specializzazione. 
 

 Le patologie croniche a bassa intensità di cura dovrebbero essere trattate fuori dall’ospedale, 
così come tutte le problematiche di prevalente impatto socio-assistenziale. Peraltro, il 
processo di transizione verso la “long term care” è nel nostro Paese appena iniziato e 
condiziona delle scelte organizzativo-gestionali lente e graduali.  

 
 Cominciare a differenziare all’interno dell’Ospedale per acuti (Ospedali Riuniti dell’Area Vasta 

Pordenonese), livelli di cura con diverso grado di intensità clinica e di complessità 
assistenziale attraverso una risposta articolata ed integrata che accompagni il malato 
nell’evolversi dei suoi bisogni clinico-assistenziali, significa prioritariamente superare la logica 
dell’intervento finalizzato alla risoluzione del singolo episodio clinico a favore di un approccio 
integrato finalizzato invece ad una gestione globale, sostenibile e di qualità, della salute del 
cittadino. 

 
 Da tantissimo tempo, ci siamo abituati a vedere gli ospedali organizzati per disciplina clinica: i 

pazienti curati da un'equipe medica specialistica sono raggruppati in un unico reparto, con un 
responsabile (direttore di struttura) a cui corrisponde anche un'equipe infermieristica. 
All'interno di un reparto di questo tipo ci sono indifferentemente pazienti in condizioni cliniche 
più o meno gravi, ricoverati in base all'affinità tra la patologia prevalente e la specialità medica 
o chirurgica, indipendentemente dalla complessità clinica e dal fabbisogno assistenziale. Il 
nuovo modello organizzativo per intensità di cura, mentre consente al medico di meglio 
concentrarsi sulle proprie competenze distintive e di esercitarle in diverse piattaforme 
logistiche, intende utilizzare e valorizzare appieno le competenze professionali dell’infermiere. 

 
 Nell’Area Vasta Pordenonese il processo è già stato avviato con l’esperienza degli Ospedali 

Riuniti del Pordenonese. Non è ipotizzabile integrare l’Ospedale con il Territorio senza 
prioritariamente definire la “mission” di ciascuna sede ospedaliera, conoscere la tipologia 
dell’offerta, i volumi di attività erogati, la dimensione numerica e le caratteristiche professionali 
dei soggetti erogatori (Dirigenza e Comparto). Il progetto Ospedali Riuniti del Pordenonese ha 
indubbiamente consentito di definire, nell’Area Vasta Pordenonese, strategie clinico-gestionali 
secondo una logica di sistema, dapprima completamente sconosciuta. Strategicamente 
rilevante è, inoltre, promuovere, ove possibile, un’offerta sanitaria “caratterizzante” la 
struttura erogante, senza imporre soluzioni poco percorribili (il migliore dei modelli teorici è 
destinato comunque al fallimento senza il consenso e la condivisione dei professionisti 
erogatori). Proprio in virtù dell’esperienza Ospedali Riuniti del Pordenonese, l’Area Vasta 
Pordenonese presenta, nei confronti degli altri territori regionali, un vantaggio competitivo non 
trascurabile. 
“Dovendo poi necessariamente "accorpare" funzioni/strutture bisognerebbe anche partire da 
dati di attività condivisi e verificati, collegati anche a dati di efficacia ed efficienza in termini 
sanitari, organizzativi e di economicità, per evitare, basandosi solo su "riferimenti" attribuiti a 
priori, di "premiare" modelli di inefficienza. Pur nella ristrettezza economica, la riorganizzazione 
dovrebbe essere sostenuta da un contestuale significativo investimento tecnologico, soprattutto 
nell'ambito delle reti e dei sistemi di gestione informatica, strumenti attualmente quando non 
obsoleti troppo frammentati per garantire un effettivo risparmio di risorse e una migliore 
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efficienza del sistema. Tutto ciò consentirebbe anche di creare quelle "reti" professionali e di 
conoscenze che, più della creazione di specifiche strutture, potrebbero consentire, per filiere 
produttive o patologie, una maggiore efficienza ed una migliore e più capillare qualità di cure 
per i pazienti” (Contributo non personale). 
“Anche l’integrazione prevista nella nostra area del CRO con l’AAS 5 rappresenta una decisione 
strategicamente molto rilevante e in grado di assicurare sinergie che permetteranno di 
coniugare le esigenze della ricerca con quelle assistenziali. Ciò potrà agevolare una fruibilità 
integrata delle risorse tecnologiche ed umane disponibili in Area Vasta, assicurando ai pazienti 
la migliore strategia terapeutica e creando le condizioni per una più equilibrata redistribuzione 
della gestione dei pazienti e delle attività” (Contributo non personale). 
 

 

PN

Maniago

Spilimbergo

S. Vito T.to

Sacile

Bisogno sanitario ACUTO di 
complessità variabile

(critico, instabile, complesso)

I FLUSSI DI RICOVERO IN AOSMA 
(ACUTI E POST-ACUTI) 

 
 
 
 Organizzare e gestire il processo di transizione verso un nuovo modello di cure “long-term”, a bassa-

media complessità clinica, elevato indice assistenziale e possibile bisogno riabilitativo, coerente con i 
mutati scenari demografici e sociali, in ambienti sempre più professionali in un circuito di continuità 
assistenziale 
 

 Potenziare l’offerta degenziale per post-acuti secondo le indicazioni fornite dal Piano della 
Riabilitazione e dalla Spending Review (2012) 
 

 Ridefinire e coordinare l’offerta riabilitativa nell’Area Vasta Pordenonese 
- Di tipo intensivo a livello ospedaliero 
- Di tipo estensivo in strutture territoriali (RSA) 

 
 Qualificare, ottimizzare e coordinare i servizi territoriali alternativi all’assistenza ospedaliera e 

con questa integrati, capaci di garantire la continuità assistenziale per la popolazione “fragile” 
(Ospedali di comunità, RSA, Strutture Semiresidenziali, Assistenza Domiciliare, Assistenza 
Domiciliare Integrata, Ospedalizzazione Domiciliare) 
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Il settore della post-acuzie, per quanto poco definito e dai confini incerti e confusi, ha registrato in 
questi anni una progressiva crescita in termini di posti letto e di risorse impegnate. L’attivazione dei reparti 
per pazienti post-acuti, spesso definiti “Lungodegenza post-acuti” si colloca in una fase di cambiamenti 
strutturali del sistema sanitario sia a livello nazionale che regionale. Essa rappresenta, infatti, una diretta 
conseguenza delle modificazioni derivanti dalla rimodulazione della rete ospedaliera (riduzione dei posti 
letto ospedalieri, contrazione generalizzata della durata media della degenza per acuti, tendenza alla 
progressiva diversificazione specialistica dei posti letto per le funzioni di base, finanziamento degli ospedali 
in base ai DRG, ecc.) sempre meno idonea a garantire una risposta sostenibile ai bisogni sanitari e socio-
sanitari di una popolazione in costante invecchiamento.  

In tal senso si è recentemente espressa la legge 135/2012 sulla spending review, dove all’articolo 
15 comma 13 indica, come obiettivo nazionale, la riduzione dello standard dei posti letto ospedalieri 
accreditati ed effettivamente a carico del servizio sanitario regionale, ad un livello non superiore a 3,7 posti 
letto per mille abitanti, comprensivi di 0,7 posti letto per mille abitanti per la riabilitazione e la 
lungodegenza post-acuzie. 
 

La funzione della lungodegenza post-acuzie nasce fondamentalmente dall’esigenza di contrastare 
due fenomeni, entrambi negativi, legati alle strategie organizzative ed alle modalità di finanziamento degli 
ospedali: da una parte le dimissioni anticipate (sollecitate dalla ricerca di una maggiore redditività delle 
unità operative per acuti), e dall’altra, il prolungamento inappropriato della degenza in un reparto per acuti 
(che si verifica con maggiore frequenza laddove non è presente l’area post-acuzie). 

 
 In tesi generale, le attività della Riabilitazione sono direttamente correlate, da un lato, all’attività di 
ricovero per acuti e post-acuti (setting ospedaliero) e, dall’altro, all’attività territoriale e di integrazione 
socio-sanitaria (setting extra-ospedaliero). 

Nel percorso del paziente candidato all’intervento riabilitativo (UU.OO. per acuti, Degenza 
Riabilitativa Intensiva, Degenza Post-Acuti, RSA, Centro Diurno, domicilio, ambulatorio, ecc.), la criticità che 
maggiormente si rileva è indubbiamente l’insufficiente integrazione tra i diversi livelli organizzativi. Tale 
situazione, oltre a determinare un vero e proprio percorso ad ostacoli per paziente e famiglia, genera molto 
frequentemente inappropriatezza della tipologia dell’intervento, del suo livello di erogazione e della sua 
durata (inappropriatezza clinica e organizzativa). 

Allo scopo di recuperare efficienza e garantire qualità all’offerta riabilitativa, appare indispensabile 
avviare la progettazione della rete clinica (cfr.) con prioritaria individuazione dei criteri di appropriatezza 
delle prestazioni riabilitative e definizione dei percorsi integrati ospedale e territorio (PDTA). 

Nel tentativo di riordinare e riqualificare l’offerta della Riabilitazione nell’Area Vasta Pordenonese, 
potremmo ipotizzare sostanzialmente tre setting riabilitativi, anche alla luce del Piano Regionale FVG della 
Riabilitazione (DGR 606/2005): 

 
→ Un setting prettamente “ospedaliero”, nel quale la riabilitazione si inserisce nella fase acuta: 

- Valutazione del fabbisogno riabilitativo di pazienti ricoverati nelle UU.OO. per acuti 
- Interventi riabilitativi durante la fase acuta 
- Definizione di un percorso di presa in carico riabilitativa dopo la fase acuta 

 
e nella fase post-acuta con due diverse tipologie di intervento, da erogarsi preferibilmente in contesti fisici 
separati, seppure funzionalmente integrati: 
 

 Posti letto di Degenza Riabilitativa Intensiva, afferenti alla SC Medicina Riabilitativa con 
direzione del Fisiatra Ospedaliero, per pazienti affetti da patologie disabilitanti di diversa 
origine, gravità ed acuzie, che necessitano di trattamento riabilitativo intensivo in ambito 
ospedaliero di almeno 3 ore al giorno, e che vengono indirizzate dalle Unità Operative 
Ospedaliere per Acuti (p.es. Neurologia, Ortopedia, ecc.) 

 Posti letto di Degenza Post-Acuti, aggregati dal pdv funzionale ed organizzativo-gestionale alla 
SC Medicina per Acuti con direzione dell’Internista Ospedaliero, per pazienti affetti da patologie 
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a equilibrio instabile, spesso associate (co-morbidità), o con disabilità croniche non stabilizzate, 
che pur presentando un inquadramento diagnostico già esaurito ed un programma terapeutico 
compiutamente definito, richiedono ancora una competente e continua sorveglianza medica 
nelle 24 ore ed un nursing infermieristico non erogabili in regime extra-ospedaliero. Per le 
caratteristiche clinico-assistenziali dei pazienti ricoverati, la tipologia dell’intervento 
riabilitativo, quando necessario, sarà di tipo estensivo con attività terapeutiche valutabili tra 
una e tre ore al giorno. 

 
→ Un setting “extra-ospedaliero o territoriale”: 

 Residenziale a breve termine (RSA e Ospedale di Comunità) 
 Residenziale a lungo termine (Residenze Protette o Case di Riposo, Centro per Disabili 

Gravi e gravissimi) 
 A ciclo diurno o semiresidenziale (Centri Diurni e Centri Diurni per Disabili) 
 Domiciliare (Valutazione e presa in carico riabilitativo di persone affette da: 

- Patologie disabilitanti di diversa origine, gravità ed acuzie, che necessitano di 
trattamento riabilitativo domiciliare, subito dopo la fase di ricovero ospedaliero e 
la dimissione ovvero 

- Patologie disabilitanti croniche a carattere ingravescente o stabilizzato di varia 
origine, che necessitano di valutazione e/o interventi domiciliari, sulla persona o 
sull’ambiente) 

 Ambulatoriale (Valutazione e presa in carico riabilitativo di persone affette da patologie 
disabilitanti di diversa origine, gravità ed acuzie, che non necessitano di trattamento in 
ambito ospedaliero, residenziale o domiciliare, e che vengono indirizzate dalle Unità 
Operative Ospedaliere o dai MMG). 
 

 

ACUZIE

DOMICILIO (ADI, SAD, AF)

RESIDENZA PROTETTA

CRONICITÀ

STRUTTURE INTERMEDIE 
(RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI) 

E LUNGO-ASSISTENZIALI (CdR)
CURE DOMICILIARI

DEGENZA RIABILITATIVA INTENSIVA

CENTRO DIURNO

DEGENZA POST-ACUTI

PS-MED. URGENZA UU.OO. PER ACUTI UU.OO. DI APPOGGIO

RSA - HOSPICE

POST-ACUZIE

ADI Assistenza Domiciliare Infermieristica
SAD Servizio di Assistenza Domiciliare (Comune)
AF Assistente Familiare («badante»)

OSPEDALE DI COMUNITÀ
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La scelta del setting più appropriato dovrà derivare dalla valutazione della dimensione delle tre 

tipologie di bisogno: clinico, assistenziale e riabilitativo. 
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Garante, comunque, del percorso riabilitativo, in termini di individuazione dei bisogni specifici del 
paziente oggetto di valutazione, e responsabile del “governo” delle necessarie risposte in quanto 
responsabile del progetto di continuità delle cure, è lo Specialista in Medicina Fisica e Riabilitazione della SC 
di Recupero e Riabilitazione Funzionale (Medicina Riabilitativa). 

 
I percorsi organizzativi sono promossi e supportati dal Distretto, attraverso le sue funzioni di 

sviluppo delle reti assistenziali, dei percorsi organizzativi, dei sistemi di valutazione di outcome relativi alla 
popolazione generale, e di programmazione. 

 
 

Fase 

Acuta

Fase       

Post-acuta

? Degenza post-acuti

Riabilitazione 
Intensiva

Fase

Post-acuta

Ospedale di 
Comunità

SUAP

RSA

Hospice

Guarigione o 
Cronicità 

Rete dei servizi

OSPEDALE
Sistema della degenzialità

TERRITORIO
Sistema della residenzialità e della domiciliarità

Pordenone
San Vito T.to
Spilimbergo

Pordenone
San Vito T.to
Spilimbergo

Pordenone (RSA)
San Vito T.to (RSA)

Maniago
Sacile

Area Vasta
Pordenonese

 
Nel disegno di legge della Giunta Serracchiani, è innegabile la volontà di ampliare l’offerta di fase 

post-acuta attraverso la ridefinizione di posti letto negli ospedali per acuti e la riconversione di strutture 
ospedaliere (Ospedali ex articolo 21: Maniago, Sacile, Cividale e Gemona). 

Ciononostante, nel documento, emerge piuttosto mal definito il percorso di allocazione del 
paziente in fase post-acuta. Ipotizzare nel generale termine “riabilitazione”, l’intervento più idoneo per 
pazienti post-acuti denuncia una “over-semplification”, che rischia di perpetuare ed aggravare la 
confusione semantica ed il caos progettuale, che hanno storicamente ritardato il disegno organico 
dell’area.            
 

 

 Ripensare ed aggiornare il percorso formativo professionale di tutti gli attori del sistema e 
concordare con gli stessi un sistema incentivante (premiante), che non costituisca un mero 
automatismo, bensì miri a valorizzare le singole individualità. 

 
 Digitalizzazione della sanità e comunicazione al Cittadino fruitore 
 

La Sanità in Italia e nella nostra Regione e Provincia continua a perpetuarsi ed a riprodursi come 
somma di parti separate, fatte di persone, tecnologia e edifici, quando invece le priorità in Sanità devono 
essere e diventare la comunicazione, l’integrazione e la responsabilizzazione lungo tutto il percorso 
assistenziale, il controllo e la normalizzazione della dispersione e del consumo di risorse e la 
valorizzazione di tutti gli aspetti della qualità. 
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         Nonostante fiumi di parole siano stati scritti da tempo sulla inderogabile necessità di avviare il 
processo di integrazione e di realizzare il modello a rete dei servizi per dare qualità ed appropriatezza alle 
prestazioni sanitarie, la Sanità stenta ancora a diventare Sistema. Accettare di comunicare, di integrarsi, di 
essere connessi in rete con altri sottosistemi, con altre Unità Operative, con altre strutture, con gli occhi, i 
cervelli e le valutazioni di tutti, significa necessariamente anche accettare di essere verificati, misurati e 
confrontati. L’attuale modello di Sanità, nonostante alcuni timidi segnali di rinnovamento, continua a 
basarsi sulla protezione di ciò che sta all’interno della singola struttura, sembra preferire l’isolamento 
all’integrazione, il silenzio alla comunicazione, come una vongola che da millenni si riproduce allo stesso 
modo, aprendosi quel tanto che basta per alimentarsi per poi richiudersi ai primi segnali esterni. 
        Come è sempre avvenuto nella storia del pensiero, le grandi rivoluzioni accadono solo quando il 
processo formativo ha recepito al suo interno le dinamiche che caratterizzano il cambiamento. In questi 
anni nel nostro Paese si è dedicata molta attenzione agli aspetti politici, giuridici, economici e manageriali 
della sanità, ai rapporti fra Stato e Regioni, alla rappresentatività dei Sindaci ed alla direzione delle strutture 
che erogano assistenza, ma si è quasi del tutto trascurato il ruolo degli operatori sanitari, dimenticando di 
domandarsi se la formazione ricevuta da questi professionisti fosse coerente con le trasformazioni  in atto 
nella sanità e con gli obiettivi del Sistema Sanitario. Si è soprattutto dimenticato che nella triangolazione tra 
fornitori di prestazioni, cittadini fruitori e professionisti erano proprio questi ultimi a rappresentare una 
componente essenziale del processo di elevazione della coscienza sanitaria della popolazione, quale filtro 
quotidiano e personalizzato, nel rapporto medico-paziente, della domanda in relazione alle scelte di politica 
sanitaria nazionali e regionali. 
         La formazione del medico, nonostante tutto, è ancora di natura ippocratica, autoritaria e troppo 
spesso poco autorevole ed ispirata al principio di “beneficità” nei confronti del paziente, laddove 
quest’ultimo reclama un ruolo di partnership ed il diritto di curarsi, di non curarsi o di curarsi come e dove 
vuole, e quello di essere informato o di dare o meno il consenso alle proposte dell’operatore. 

La formazione individualistica del medico, fondata sulla “scienza e coscienza” e sul valore più 
dell’esperienza individuale che delle evidenze scientifiche, provoca “le gabbie specialistiche” e le barriere 
tra i settori, che contrastano con l’esigenza di una logica di sistema. In sanità non è soltanto l’atto tecnico 
del singolo che fa la qualità, né la somma delle singole qualità, ma le sinergie delle competenze e delle 
qualità ai fini del risultato finale. 

Per questo occorre “una nuova formazione” di tutti gli operatori sanitari, che oltre a far maturare 
reali capacità di interazione e di comunicazione tra medici, infermieri e personale di assistenza e tra questi 
ed i cittadini, migliori la loro sensibilità nei confronti dei problemi umani delle persone e la responsabilità 
etico-sociale, sempre più grande, che essi dovranno assumersi nella azione di cura e nella offerta di servizi e 
prestazioni. 
         A fianco degli obiettivi formativi, dovrà inoltre consolidarsi attraverso ogni strumento di 
comunicazione, una corrente di pensiero, trasparente ed obiettiva, sulle reali esigenze del cittadino, sugli 
scenari demografici e sociali, sulle distorsioni del sistema promosse da equilibrismi politici e logiche 
economicistiche esasperate, al fine di recuperare la centralità della persona fragile, come è sempre colui 
che si trova in condizione di malattia e di bisogno di aiuto. 

 
  Nel DDL n° 59 gli aspetti della formazione (anche in termini di alfabetizzazione manageriale degli 
operatori), di comunicazione al Cittadino fruitore e della digitalizzazione in sanità sono illustrati negli 
Articoli 41 (“Modalità gestionali”), 42 (“Informatizzazione del Servizio Sanitario Regionale”), 43 
(“Comunicazione al Cittadino”) e 44 (“Formazione del Personale”). 
 

In conclusione, l’impianto strategico e l’articolato del DDL n° 59 appaiono senza dubbio coraggiosi e 
lungimiranti, assolutamente condivisibili e coerenti con il processo di transizione demografica ed 
epidemiologica e con la necessità di conciliare i nuovi bisogni sanitari e socio-sanitari di una società in 
profondo cambiamento con la dimensione sempre più risicata delle risorse disponibili. Il rischio è che al 
radicale ripensamento del modello organizzativo con spostamento delle risorse dall’Ospedale al Territorio, 
il sistema reagisca con incertezza, titubanza e riluttanza senza la necessaria e rapida “sincronizzazione” 
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della riorganizzazione della rete ospedaliera con lo sviluppo, convinto e determinato, di modelli consolidati 
delle Cure Primarie ed, in generale, dei Servizi Territoriali.   

La frammentarietà nell’applicazione di questo disegno e la difficoltà di coinvolgere tutti gli 
operatori del sistema a causa di forti resistenze culturali potrebbero portare ancora una volta a 
fraintendere che tutto il problema del cambiamento sia riconducibile unicamente alla scarsità delle risorse 
economiche, mentre in realtà lo scenario globale è proprio quello di ripensare, garantendolo, un Sistema 
Sanitario pubblico appropriato, sostenibile e di qualità. 

 
 


