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IL SISTEMA SANITARIO ITALIANO ANTE 833/78
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mutue
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Legge Crispi-Pagliani (1888)
Ministero dell’Interno
DIREZIONE GENERALE DI SANITÀ
(CSS, ISS)

Prefetto
MEDICO PROVINCIALE
(CSP; LAB. IGIENE E PROFILASSI)

Sindaco (Consorzi)
UFFICIALE SANITARIO
Vigila sulle
condizioni
igienico
sanitarie

Assiste il Sindaco in
tutti gli interventi di
sua competenza o
ordinati dall’autorità
superiore

Denuncia tutto ciò che Relazione annuale sullo
possa necessitare di
stato di salute comunale
provvedimenti

(E. GUZZANTI, “IL GOVERNO DEI MEDICI” , 2009)

Costituzione della Repubblica Italiana

Art. 32

La Repubblica tutela la salute
come
fondamentale
diritto
dell’individuo e interesse della
collettività e garantisce cure
gratuite agli indigenti….
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IL MEDICO CONDOTTO

Arte più misera, arte più rotta
non c’è del medico che va in Condotta!
(L.Sartori, 1845)
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Legge 23 dicembre 1978, n. 833
ISTITUZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Art. 1
La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse
della collettività mediante il Servizio Sanitario Nazionale. La tutela della salute fisica e
psichica deve avvenire nel rispetto della dignità e della libertà della persona umana. Il
Servizio Sanitario Nazionale è costituito dal complesso delle funzioni delle strutture,
dei servizi e delle attività destinati alla promozione al mantenimento ed al recupero
della salute fisica e psichica di tutta la popolazione senza distinzione di condizioni
individuali o sociali e secondo modalità che assicurino l’eguaglianza dei cittadini nei
confronti del servizio. L’attuazione del Servizio Sanitario Nazionale compete allo
Stato, alle regioni e agli enti locali territoriali garantendo la partecipazione dei
cittadini.

ORGANI DEL S.S.N.
ATTIVITA’

LIVELLI
Parlamento
Ministro della Salute
Conferenza Stato Regioni

CENTRALE

REGIONALE

LOCALE

- Leggi
- Piano Sanitario
Nazionale
- Atti di indirizzo

Regione

ASL

Regione

ASL

ASL

Regione

- Leggi Regionali
- Piano Sanitario
Regionale

A.O.

- Piano Attuativo
Aziendale
- Delibere D.G.
- Servizi e
prestazioni

OPERATIVO

Dip.Prev

Distretti

Ospedale
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ENTI VIGILATI
Consiglio Superiore di Sanità (CSS)
Istituto Superiore di Sanità (ISS)

Istituto Superiore per la Prevenzione e Sicurezza del Lavoro (ISPESL)
Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (AGENAS)
Istituti Zooprofilattici Sperimentali (IZS)
Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA)
Croce Rossa Italiana (CRI)
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Legge 23/12/1978, n° 833 “ISTITUZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE”

Art. 10- L’organizzazione territoriale
Alla gestione della tutela della salute si provvede in modo uniforme
sull’intero territorio nazionale mediante una rete completa di Unità
Sanitarie Locali.
L’Unità Sanitaria Locale è il complesso dei presidi, degli uffici e dei servizi
dei Comuni (singoli o associati) e delle Comunità Montane, i quali, in
ambito territoriale determinato, assolvono ai compiti del Servizio
Sanitario Nazionale....
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Le ASL del
Servizio Sanitario Nazionale
negli anni ‘90

DETERMINAZIONE DELL’AMBITO TERRITORIALE DELLE U.S.L.
CRITERI

• Densità e distribuzione della popolazione

FINALITA’

Equità d’accesso

• Caratteristiche geo-morfologiche del territorio

• Caratteristiche socio-economiche
• Legami storico-culturali e politici

Efficienza

• Opportunità partecipativa
• Sostenibilità finanziaria (combinazione fattori produttivi)

• Epidemiologia

Efficacia

La ‘’MERGER MANIA’’
delle ASL italiane
LOMBARDIA 2016:
da 15 a 8

VENETO 2017:
Da 21 a 9

MARCHE 2004:
da 13 a 1
TOSCANA 2016:
da 12 a 3

SARDEGNA 2017:
da 8 a 1

LAZIO 2016:
da 12 a 10

E. Di Rosa, 2016

Numero assistiti delle ASL

E. Di Rosa, 2016

USL
DIPARTIMENTO PER LA
PREVENZIONE

DISTRETTI
Servizi interni:

Igiene degli
alimenti e della
nutrizione

Laboratori
diagnostici
extraospedalieri

Igiene e sanità
pubblica

Ambulatori e
consultori
(SERT,ecc)
Assistenza
residenziale
sanitaria
Assistenza
domiciliare

In convenzione o

Reparti di
degenza

Provveditorato

accreditati:
- Medici e Pediatri di base

- Centri diagnostici privati
- Centri di riabilitazione
privati
- Case di cura private

Economato
Sale
operatorie

Laboratori
diagnostici

Magazzini farmaceutici e
generali
Amministrazione del
personale

- ecc…
Contabilità
Pronto
soccorso

ecc…

Servizi
veterinari

AMMINISTRAZIONE E
SERVIZI CENTRALI

Servizi esterni:

- Farmacie

Prevenzione e
sicurezza
ambiente di
lavoro

OSPEDALI

Controllo di gestione
Ufficio Legale
ecc...
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Legge 23/12/1978, n° 833 “ISTITUZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE”

Art. 14- L’Unità Sanitaria Locale provvede:
• all’educazione sanitaria
• alla prevenzione individuale e collettiva delle malattie fisiche e psichiche
• alla protezione sanitaria materno-infantile, all’assistenza pediatrica
e alla tutela del diritto alla procreazione cosciente e responsabile
• all’igiene e medicina scolastica negli istituti di istruzione pubblica e privata
• all’igiene e medicina del lavoro, nonché alla prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle
malattie professionali
• alla medicina dello sport e alla tutela sanitaria delle attività sportive;
• all’assistenza medico-generica e infermieristica, domiciliare, per le malattie fisiche e
psichiche
• all’assistenza ospedaliera per le malattie fisiche e psichiche
• alla riabilitazione
• all’assistenza farmaceutica e alla vigilanza sulle farmacie
• all’igiene della produzione, lavorazione, distribuzione e commercio degli alimenti e delle bevande
• alla profilassi e alla polizia veterinaria; alla ispezione e alla vigilanza veterinaria sugli
animali destinati ad alimentazione umana, sugli impianti di macellazione e di trasformazione,
sugli alimenti di origine animale, sull’alimentazione zootecnica e sulle malattie trasmissibili
dagli animali all’uomo, sulla riproduzione, allevamento e sanità animale, sui farmaci di uso
veterinario
• agli accertamenti, alle certificazioni ….
N. Nante

Piano Sanitario Nazionale 1998-2000

I LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA
I livelli di assistenza sanitaria definiscono le garanzie che il S.S.N. si
impegna ad assicurare nei confronti dei cittadini, al fine di realizzare
la coerenza fra l’obiettivo generale di tutela della salute ed il
finanziamento a disposizione. Sono definiti essenziali i livelli di
assistenza che, in quanto necessari (per rispondere ai bisogni
fondamentali di promozione, mantenimento e recupero delle
condizioni di salute della popolazione) ed appropriati (rispetto alle
specifiche esigenze di salute del cittadino ed alle modalità di
erogazione delle prestazioni), debbono essere uniformemente
garantiti su tutto il territorio nazionale e all’intera collettività,
tenendo conto delle differenze nella distribuzione delle necessità
assistenziali e dei rischi per la salute.
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Livelli Essenziali di Assistenza
Prestazioni sicuramente escluse:
• NON PERTINENTI
• NON EFFICACI

• NON APPROPRIATE (costi/benefici)
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LIVELLI UNIFORMI DI ASSISTENZA
1) Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro
- Profilassi delle malattie infettive e diffusive
- Tutela dei rischi connessi con l’inquinamento ambientale
- Tutela dei rischi connessi con gli ambienti di vita e di lavoro
- Sanità pubblica veterinaria
- Tutela igienico sanitaria degli alimenti

2) Assistenza distrettuale
- Assistenza sanitaria di base
- Assistenza farmaceutica
- Assistenza specialistica ambulatoriale
- Assistenza territoriale e semi-residenziale
- Assistenza residenziale sanitaria

3) Assistenza ospedaliera
- Assistenza per acuti (emergenza, ordinaria e in day hospital)
- Assistenza post-acuzie (riabilitazione ordinaria e in day hospital e lungo degenza)
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IL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
Struttura operativa che garantisce la tutela
della salute collettiva, perseguendo obiettivi
di promozione della salute, prevenzione
delle

malattie

e

delle

disabilità,

miglioramento della qualità della vita.
Promuove azioni volte a individuare e
rimuovere le cause di nocività e malattia di
origine ambientale, umana e animale,
mediante

iniziative

coordinate

Distretti,

con

altri

gli

con

i

Dipartimenti

dell’Azienda Sanitaria Locale e delle Aziende
Ospedaliere, prevedendo il coinvolgimento
di operatori di diverse discipline.

DPCM 12/01/2017

Attività della prevenzione collettiva e sanità pubblica
a ) sorveglianza , prevenzione e controllo delle malatie infettive e parassitarie,

inclusi i programmi vaccinali;
b ) tutela della salute e della sicurezza negli ambienti aperti e confinati;
c ) sorveglianza, prevenzione e tutela della salute e sicurezza sui luoghi di
lavoro;
d ) salute animale e igiene urbana veterinaria;

e ) sicurezza alimentare – tutela della salute dei consumatori;
f ) sorveglianza e prevenzione delle malattie croniche, inclusi la promozione di
stili di vita sani ed i programmi organizzati di screening; sorveglianza e
prevenzione nutrizionale;
g ) attività medico - legali per finalità pubbliche.
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L’Ospedale è una istituzione localizzata,
deputata alla produzione di prestazioni
diagnostiche e terapeutiche
di tipo intensivo/invasivo/complesso
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DPCM 12/01/2017
Attività dell’assistenza ospedaliera
a ) pronto soccorso;

b ) ricovero ordinario per acuti;
c ) day surgery;

d ) day hospital;
e ) riabilitazione e lungodegenza post acuzie;
f ) attività trasfusionali;

g ) attività di trapianto di cellule, organi e tessuti;
h ) centri antiveleni (CAV).
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Classificazione degli Ospedali toscani
durante il Granducato di Pietro Leopoldo

“ …l’ospedale è aperto a tutte le infermità, da qualunque parte della Toscana giungano
gli ammalati e qualunque nazione appartengano… “

( Firenze, 1751 )

RICLASSIFICAZIONE DEI PRESIDI OSPEDALIERI (D.M. 2 aprile 2015 n°70)
TIPO

di base

BACINO DI UTENZA
80-150.000 ab.

CARATTERISTICHE

NOTE

P.S.
Medicina interna
Chirurgia generale
Ortopedia
Anestesia
Radiologia, Laboratorio, Emoteca
Osservazione breve intensiva

di 1° livello

150-300.000 ab.

DEA 1° livello
+ Rianimazione
+ Traumatologia
+ Ostetricia e Ginecologia
+ Pediatria
+ Cardiologia e UTIC
+ Neurologia
+ Psichiatria
+ Oncologia
+ Oculistica
+ Urologia
+ ORL
+ TAC
+ Immunotrasfusionale

di 2° livello

600.000-1,2 miliardi ab.

DEA 2° livello
+ Alte specialità
+ Emodinamica interventistica
+ Neurochirurgia
+ Cardiochirurgia
+ Chirurgia vascolare
+ Chirurgia toracica
+ Chirurgia maxillofacciale
+ Chirurgia plastica
+ Endoscopia, Broncoscopia, Radiologia interventistica
+ Medicina Nucleare
+ Rianimazione pediatrica e neonatale

AO, AOU, IRCCS
anche
interregionali

Assistenza Ospedaliera
DOMINIUM

INTENSITA’

Core

Alta

Terapie Intensive
DEU

Servizi
Speciali

Maternità

Medicine

Chirurgie

Pediatria
Malattie Infettive

Media

Ciclo Diurno
Ambulatori

Territorio

Low level inpatient care
Bassa

Ospedalizzazione domiciliare
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Articolazione dell’Unità Sanitaria Locale che assiste
di norma una popolazione di almeno sessantamila
abitanti assicurandole le prestazioni di primo
impatto e l’integrazione tra assistenza sanitaria e
sociale.

(da D.L. 19/6/ 1999 n° 229, modificato)
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Attività di assistenza distrettuale
a ) assistenza sanitaria di base;

b ) continuità assistenziale (e turistica);
b ) emergenza sanitaria territoriale;
c ) assistenza farmaceutica;
d ) assistenza integrativa;
e ) specialistica ambulatoriale;
f ) erogazione di dispositivi monouso,presidi, prodotti dietetici e
protesi;
g ) assistenza termale;

h ) assistenza socio - sanitaria (domiciliare, semiresidenziale e
residenziale;
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D.Lgs 19 giugno 1999 n° 229 “NORME PER LA RAZIONALIZZAZIONE DEL S.S.N.

PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE
Attività atte a soddisfare, mediante percorsi assistenziali integrati, bisogni di
salute individuali che richiedono unitariamente prestazioni sanitarie e azioni di
protezione sociale in grado di garantire, anche nel lungo periodo, la continuità tra
le azioni di cura e quelle di riabilitazione.
Comprendono:
a) prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, cioè attività finalizzate alla promozione
della salute, individuazione, rimozione e contenimento di esiti degenerativi o
invalidanti di patologie congenite e acquisite (di competenza delle ASL);

b) prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, cioè attività del sistema sociale che
hanno l’obiettivo di supportare la persona in stato di bisogno, con problemi di
disabilità o di emarginazione condizionanti lo stato di salute (di competenza dei
Comuni).
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AREE
D’INTERVENTO
DEL DISTRETTO

Assistenza a
domicilio

Assistenza
ambulatoriale

Assistenza
residenziale e
semiresidenziale

(Mete R. , Salvadori P. IL DISTRETTO E I NUOVI LEA: un’ulteriore opportunità per la promozione della salute. SEU, 2017)
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CLINICO

RUOLI

del

PREVENTIVO

M.M.G.
ORGANIZZATIVO

LA “LIBERA SCELTA”
L. 833/78 art 19
.........
Ai cittadini è assicurato il diritto alla libera scelta del medico e del luogo di cura
nei limiti oggettivi dell’organizzazione dei servizi sanitari…….
Gli utenti hanno il diritto di accedere, per motivate ragioni o in casi di urgenza o di
temporanea dimora in luogo diverso da quello abituale, ai servizi di assistenza di
qualsiasi unità sanitaria locale……..
D.Lgs 502/92 art 8 bis
I cittadini esercitano la libera scelta del luogo di cura e dei professionisti
nell’ambito dei soggetti accreditati con cui siano stati definiti appositi accordi
contrattuali..........
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Assistenza Domiciliare Integrata (ADI)
Servizio organizzato dalle Asl in collaborazione con i Comuni
(coordinamento di MMG, Specialisti, Infermieri, Fisioterapisti,
Assistenti Sanitari, Psicologi, Assistenti Sociali, etc.), che assistite
a casa i bisognosi con programmi personalizzati, facenti seguito
alle dimissioni ospedaliere o finalizzati ad evitare quanto più
possibile ricoveri in ospedale o casa di riposo.

L’Infermiere

di Famiglia e di Comunità della Regione Piemonte

STRUTTURE INTERMEDIE
Chiamiamo “intermedie” quelle cure di cui il paziente fruisce una volta dimesso dall’ospedale
per acuti essendo ancora in situazione di malattia e non sufficientemente stabilizzato da
rientrare a domicilio (“dimissione protetta”). Possono essere erogate anche a soggetti
provenienti direttamente dal territorio, ad esempio arruolati nel Chronic Care Model.
Il presidio di cure intermedie può definirsi come una struttura extraospedaliera residenziale
temporanea. Si tratta di un’ ampia ed eterogenea gamma di soluzioni finalizzate a colmare la
domanda di continuità ed integrazione tra Ospedale e Territorio.
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Sistema dell’Emergenza Sanitaria in Italia
Segnalazione/ricezione
Allarme:
118/112

Intervento
Mezzi di soccorso
sul territorio
Ambulanza di base
e di trasporto

Ambulanza di
soccorso avanzato
Centro mobile
di rianimazione
Eliambulanza

Casi più complessi
Punto di
Primo Soccorso
(PPS)
Pronto Soccorso
(PS)

Dipartimento di
Emergenza
Urgenza
(DEU)

(Mete R. , Salvadori P. IL DISTRETTO E I NUOVI LEA: un’ulteriore opportunità per la promozione della salute. SEU, 2017)

(U.S.L.)
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SISTEMA SANITARIO ITALIANO
della pianificazione
(Emilia Romagna, Toscana)

Modelli
Regionali

della concorrenza
(Lombardia)

intermedi
(Piemonte, Liguria, Lazio)

late responders
(Sicilia, Sardegna, Campania)

( W.Ricciardi 2015 )

nicola.nante@unisi.it
www.publichealth.it

