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Note per la programmazione sanitaria e socio sanitaria 
 

 

(Bozza al  25 ottobre 2020) 
 

 

Anni di politiche neoliberiste e di tagli al FSN hanno compresso in modo insostenibile ed 

ampiamente privatizzato l'assistenza sanitaria: la riduzione del personale dal 2004 è stata stimata in 

57.000 operatori, con una riduzione pari all'1,4% ogni anno. 

 

La pandemia da Covid 19 ha avuto l'effetto di uno "stress-test" sul SSN. Ha incrementato  

disuguaglianze già inaccettabili (in Italia 1 famiglia su 5 già non riusciva a sostenere le spese 

sanitarie, i bambini poveri sono stimati in 1 milione e, per la Carotas, sono raddoppiati con la 

pandemia) anche per effetto delle inadempienze legate alla regionalizzazione del SSN:  

 programmazione ospedalo-centrica in molte regioni associata a privatizzazione,  

 diffusa marginalizzazione dei servizi territoriali (Lombardia, ma non solo);  

 mancanza di integrazione tra assistenza sanitaria ed assistenza sociale;  

 impoverimento delle politiche di prevenzione, in particolare negli ambienti di lavoro. 

 

Nei quaranta anni dalla approvazione della legge di riforma (833/1978) sono poi emersi nuovi 

bisogni: per la complessità del tessuto sociale, per le sfide proposte dal processo di globalizzazione  

e dagli squilibri ambientali, per i nuovi bisogni legati alle patologie croniche ed invalidanti, diffuse 

in particolare dall'aumento della speranza di vita. Basti pensare che nella provincia di Modena le 

persone con oltre 65 anni nel 2019 rappresentavano già il 22,7% della popolazione, ed oltre i 75 

anni l'11,9% (nuovo limite per la definizione di anziani secondo la società di Geriatria). 

 

Si impone dunque un programma strutturale di riforme. Occorre progettare una ricostruzione 

delle reti di protezione sociale per le persone più fragili dal p.d.v. sociale, economico, sanitario.  

Il welfare del futuro dovrà essere ancora più universale, e dovrà mettere al centro i diritti delle 

persone, a partire dal diritto ad essere assistiti indipendentemente dalle condizioni economiche e 

sociali salvaguardando nei limiti del possibile la qualità della vita di ognuno, valorizzando la 

domiciliarità ed investendo sulle tecnologie più efficaci. 

 
E' dunque necessario un nuovo piano strategico nazionale, con incremento significativo del 

F.S.N., proseguendo sulla strada già imboccata dal Ministero della Salute (prima della pandemia da 

Covid 2019 con la Legge di Bilancio, poi con i decreti "Rilancio" e "Cura Italia" per un totale di 

quasi 9 miliardi), con la definizione di Livelli Essenziali di Assistenza sociale (a partire dalla non 

autosufficienza) adeguatamente finanziati a livello nazionale, con il pieno utilizzo dei fondi europei 

"Recovery Fund" e "MES". 

 

La nuova programmazione Regionale e Locale dovrà assicurare un equilibrio più avanzato tra 

la sanità ospedaliera e territoriale, che rafforzi l'integrazione con i servizi sociali e le politiche di 

prevenzione, ed assicuri più equità, più qualità e più sicurezza. 

 
Per il sistema ospedaliero le risorse nazionali e regionali sono già state definite e ripartite tra i 

territori, assicurando il potenziamento reso necessario dalla pandemia da Covid19:  

a) Covid Hospital, con tecnologie innovative e competenze specifiche 

b) Terapie intensive e sub-intensive (incremento dei posti letto) 



 

c) riorganizzazione dei posti letto nelle Aree Mediche, con identificazione delle aree 

designabili Covid 

d) riorganizzazione dei pronto soccorso e dei Dipartimenti di Emergenza, con l'identificazione 

dei percorsi distinti per Covid 19 

e) dotazione di ambulanze Covid h/24 

f) percorsi di riabilitazione post Covid, in considerazione dei danni permanenti subiti da coloro 

che hanno contratto l'infezione. 

 

A Modena la Conferenza Territoriale Socio-Sanitaria ha varato un piano di investimenti per la 

rete Ospedaliera pari a 276 milioni, così ripartiti: 117 milioni nell'area Nord, 103 milioni nell'area 

Centro, 6,4 milioni nell'area Sud 

Abbiamo già denunciato le distorsioni di questo programma di investimenti, in particolare per 

l'area montana e pedemontana, per la parzialità e l'insufficienza della riapertura del Punto nascita a 

Pavullo (in assenza di un adeguamento del Servizio territoriale dei Consultori, centro nevralgico a 

sostegno della salute della madre e del bambino, vista anche la cronica carenza di Pediatri di base), 

e per l'insipienza della vecchia Amministrazione del Comune di Vignola, che non ha elaborato 

progetti per l'adeguamento dell'ospedale. A Carpi i fondi destinati alla realizzazione del nuovo 

ospedale risultano ancora insufficienti, ed anche a Mirandola occorrono investimenti: l'eccellenza di 

pneumologia non è sufficiente e mancano funzioni specialistiche ed ambulatoriali. 

In tutta la provincia è evidente l'insufficienza della dotazione organica, a partire dalla cronica 

carenza di specialisti (derivante da una mancata programmazione dei bisogni formativi) soprattutto 

in alcune aree: rianimazione, cardiologia, pneumologia.  

L'incremento dei numero di accessi alle scuole di specializzazione previsto dal decreto 

"Rilancio" appare insufficiente. Cogliamo con favore l'accordo regionale con le 4 Università 

emiliane per l'assunzione nel SSN degli specializzandi del penultimo e dell'ultimo anno, con 

contratti a T.D. trasformabili a T.I. alla fine del corso.  

Resta però indispensabile la valutazione a livello territoriale dei singoli fabbisogni (attuali e 

futuri) visto che la classe medica ospedaliera ha un'età media di 57 anni, ed è ugualmente 

indispensabile la definizione dei fabbisogni delle altre figure professionali: infermieri, tecnici, 

biologi, psicologi, farmacisti, ostetriche... senza sottovalutare le esigenze formative delle nuove 

figure, a partire dagli infermieri di comunità. 

 

Ma il sistema non potrà assicurare un riequilibrio tra le tutele offerte dal sistema ospedaliero e 

quelle assicurate dalla rete sanitaria nel territorio senza interventi efficaci per un diverso ruolo e per 

una adeguata presenza dei Medici di Medicina Generale e dei Pediatri di base.  

La federazione degli Ordini Medici prevede nei prossimi 5 anni una carenza di 50.000 operatori, 

e già ora assistiamo a gravi carenze nei territori montani e nei centri minori della pianura. 

L'assunzione degli specializzandi si impone anche in questi settori della sanità pubblica, insieme 

alla definizione del ruolo e delle competenze dei servizi territoriali: le Case della Salute, le USCA, 

le funzioni di controllo sulle RSA. 

Lo sviluppo della telemedicina, preziosa in particolare nelle aree a minor densità abitativa e nel 

monitoraggio di varie patologie croniche, potrà offrire un grande contributo per rafforzare il diritto 

alla domiciliarità, ma sarà efficace se accompagnata da un adeguamento dell'intera rete dei servizi 

sanitari territoriali.  

 

L'esigenza di un aumento significativo delle risorse dedicate al sistema sanitario ed all'assistenza 

sociale (anche con l'utilizzo delle risorse europee derivanti da Recovery e MES) è dunque evidente, 

ma per assicurare la salvaguardia dell'universalità del diritto alle cure e l'efficacia delle politiche di 

prevenzione andrà anche affrontata la tendenza alla privatizzazione dei servizi ed alla 

corporativizzazione delle tutele. Lo sviluppo di fondi di natura assicurativa alimentati da accordi 



 

sindacali agevolati fiscalmente genera una tendenza corporativa ed aziendalistica che travalica il 

dichiarato obiettivo "integrativo" della loro funzione, ed un movimento sindacale che intenda 

sostenere la natura universalistica del SSN é chiamato ad impegnarsi affinché queste risorse 

giungano al SSN, riservando le prestazioni riservate a specifiche categorie/aziende ad interventi 

effettivamente integrativi.  

 
Gli interventi di adeguamento della rete ospedaliera devono però essere accompagnati da un 

forte rafforzamento della rete territoriale dedicata all'assistenza sanitaria e socio-sanitaria. 

I bisogni già richiamati in premessa sollecitano infatti percorsi assistenziali integrati a livello 

distrettuale e sub-distrettuale, con il completamento della rete delle Case della Salute e degli 

Ospedali di Comunità e con interventi sulla funzione dei Medici di Medicina Generale finalizzati a 

garantire a tutti i cittadini servizi di prossimità accessibili e di qualità. 

Per questi interventi il riparto a livello regionale delle significative risorse messe a disposizione 

dal decreto "rilancio" non è ancora disponibile, e l'indicazione di modelli organizzativi innovativi da 

innestare sulla rete dei servizi già presenti deve essere precisata.  

I Distretti socio-sanitari rappresenta il luogo ove si si programmano e si realizzano gli 

interventi e nel quale gli interlocutori pubblici (Enti Locali ed ASL) possono confrontarsi in 

maniera costante nei Comitati di Distretto per l’analisi dei fabbisogni e le modalità del loro 

assolvimento. 

In ogni Distretto va costruito il sistema della “ Medicina di Prossimità” , potenziando la 

domiciliarità e le strutture intermedie tra il domicilio e l ‘ospedale: l'ADI , le Case della Salute, gli 

OSCO (Ospedali di Comunità), le Dimissioni Protette. Deve dunque essere ridefinito un piano di 

investimenti che preveda:  

 L'incremento dell’ADI (il Ministero salute indica un incremento ad oltre il 10% per 

l'assistenza agli ultra65enni (in epoca pre-COVID era al 4%). La nuova ADI dovrà 

assicurare la presa in carico dei bisogni socio-sanitari rispondendo non solo alle esigenze 

della non-autosufficienza ma anche alla sua prevenzione.  

 Deve essere rivisto il ruolo ed il numero, dei Medici di Medicina Generale al fine di 

garantire la loro presenza nella rete multiprofessionale delle Case della Salute. MMG e 

Pediatra di base devono, in prospettiva, garantire l'assistenza h/24. Va inoltre loro garantito 

l'accesso in via telematica al fascicolo socio-sanitario (da costruire).  

 Le Case della Salute rappresentano il luogo dell’integrazione tra i professionisti sanitari e 

del sociale, e della partecipazione dei cittadini alla valutazione dell'offerta di tutela ed allo 

sviluppo dei percorsi di cittadinanza attiva e di educazione permanente, fondamentali per i 

programmi di prevenzione e di diffusione di stili di vita capaci di contrastare l’insorgere di 

condizioni favorevoli all'insorgenza della non autosufficienza. In ogni distretto deve essere 

presente almeno una struttura attiva H24, dotata di posti letto di Ospedale di Comunità, 

accompagnata da altre strutture operanti H12 adeguatamente dislocate per assicurare 

prossimità ed accessibilità. In ogni struttura (anche in ottemperanza alle indicazioni fornite 

dal DGR 2128/2016 della nostra Regione) deve essere presente l’ambulatorio infermieristico 

per la gestione delle patologie croniche operante secondo i criteri della medicina 

d’iniziativa, e l’ambulatorio per la gestione delle piccole patologie (codici bianchi) 

riducendo così la pressione sui Pronto Soccorso (attivando gli Infermieri di Famiglia: 8 per 

50.000 abitanti). Va prevista la presenza di tecnologie diagnostiche per contribuire alla 

riduzione dei tempi d'attesa. Devono essere presenti i Servizi Sociali del Comune, almeno 

per le funzioni necessarie ad assicurare l'integrazione degli interventi. Le Case della Salute 

devono vedere anche la presenza degli Infermieri di Comunità come parte strutturale 

dell'equipe professionale. L'attuale programmazione nella Provincia di Case della Salute è 

lontana dall'assicurare una copertura di prossimità adeguata. Ad oggi sono operanti o in 

costruzione appena 16 C.d.S.; 2 a Modena, 3 nel distretto di Carpi (Carpi, Novi, Rovereto 



 

s.S.), 3 in quello di Mirandola (Cavezzo, Concordia, Finale E.), 2 in quello di Castelfranco 

(castelfranco, Bomporto), 2 in quello di Vignola (Guiglia, spilamberto), 2 in quello di 

Sassuolo (Sassuolo, Montefiorino) e 2 in quello di Pavullo (Fanano e Pievepelago 

 Vanno potenziati i Servizi Sociali, attraverso la rete degli sportelli sociali, per garantire un 

più efficace monitoraggio dei bisogni, rafforzando i sistemi informativi territoriali, le 

relazioni con gli anziani soli e le persone in condizioni di fragilità, l'attività di supporto ai 

care-givers, le competenze per la definizione dei progetti personalizzati di supporto e di 

intervento.  

 L'utilizzo delle nuove tecnologie, già opportunamente perseguito nella rete ospedaliera, deve 

essere esteso per il monitoraggio e l'assistenza dei cittadini in condizioni di domiciliarità 
(telemedicina). Domiciliarità che impone anche piani adeguati di intervento per adattare le 

condizioni abitative avvalendosi delle potenzialità offerte dalla domotica. 

 

Come ben dimostra la sfida proposta dalla pandemia da Covid 19, la collaborazione tra servizi 

ospedalieri e territoriali, e nell'ambito dei servizi territoriali l'integrazione tra servizi sanitari e 

servizi sociali. sarà decisiva. Lo dimostrano i limiti e le difficoltà presenti nel sistema di 

tracciamento precoce dell'infezione, nella sorveglianza attiva nelle CRA, nel contributo decisivo 

che Medici di Medicina Generale, Case della Salute ed Ospedali di Comunità possono offrire nel 

contenimento degli accessi alle strutture specialistiche di gestione dell'infezione e nei reparti di 

emergenza. 

In particolare per le CRA è importante un aggiornamento delle norme di accreditamento, che 

nella nostra Regione risale al 2006-2007, e nonostante sia tr i più avanzati del paese non ha potuto 

impedire che nelle strutture per anziani si sia registrato il 42% di contagi tra operatori e ospiti, a 

testimonianza di diversi problemi:  

a) Operatori con formazione inadeguata a fronte di problemi sanitari importanti  

b) Strutture non sempre in grado di assicurare spazi di isolamento adeguati 

c) Presenza Insufficiente di personale sanitario (medici , infermieri professionali)  

d) assenza di luoghi “sicuri” nei quali assicurare una relazione tra ospiti e familiari  

e) Modalità gestionali a volte desuete (si pensi al diffuso calcolo dei fabbisogni di personale 

utilizzando il “minutaggio”, quando la letteratura e l'esperienza indicano invece nell'analisi del 

"case-mix" lo strumento più adeguato). Sarà fondamentale mantenere un sistema di sorveglianza 

attiva nelle residenze attraverso l'intervento di task force dell'Azienda Usl. 

 
I Distretti socio-sanitari sono anche il livello istituzionale più adeguato per assicurare una 

partecipazione consapevole ed efficace dei cittadini, con il coinvolgimento delle diverse 

organizzazioni sociali nelle quali si articola la complessità sociale del territorio. La partecipazione 

delle diverse categorie e del terzo settore nella definizione dei progetti e nella realizzazione dei 

servizi non va intesa come un superamento della piena responsabilità delle Istituzioni nella 

programmazione del sistema integrato di assistenza sociale e sanitaria.  

 

Una attenzione maggiore dovrà essere assicurata ai servizi territoriali, ed in particolare al 

Dipartimento di Salute Mentale ed ai Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli ambienti di 

Lavoro, nonché alla effettiva disponibilità di importanti diritti per gli immigrati. 

Nel nostro territorio il dipartimento di salute mentale funziona abbastanza bene nell’area 

adulti, con un modello operativo di gestione della cronicità finalizzato alla recovery che potrebbe 

essere preso a modello anche per l’assistenza territoriale nell’area delle demenze con 

coinvolgimento di geriatri, neurologi ed infermieri e tecnici della riabilitazione.  

Va però migliorata l’organizzazione dell’assistenza al disagio giovanile, alla disabilità intellettiva 

ed all’autismo nell’area adulti. I minori godono di un’assistenza integrata sanitaria (servizi di 



 

neuropsichiatria infantile,) e sociale, mentre per gli adulti restano l’assistenza sociale, i servizi 

residenziali e semiresidenziali, di solito privati convenzionati, e il medico di medicina generale. 

I Servizi di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro registrano invece una 

preoccupante carenza di organici, da affrontare anche per rafforzare la possibilità di interventi 

coordinati con altri Servizi territoriali (Arpa...) 

 (OdG in materia di infortuni sul lavoro del 20-X-2019. Testo da sviluppare) 

 

Per quanto concerne i diritti degli immigrati perdurano gravi carenze nel sistema accoglienza-

integrazione, a partire dai progetti per l’apprendimento della lingua e delle regole di convivenza 

civile. L’accesso ai servizi sanitari non di emergenza è spesso impraticabile, e sono almeno 500 le 

persone escluse dal SSN nella nostra provincia.  
 

Infine, assunto che sulle problematiche legate all'aumento della longevità il Forum intende 

sviluppare una riflessione specifica, è utile rimarcare come per la non autosufficienza resta 

fondamentale una Legge Nazionale che definisca i Leps ed assicuri un adeguato finanziamento.  

L'obiettivo di assicurare il diritto alla domiciliarità anche nelle fasi più avanzate della vita così da 

rendere davvero residuale il ricovero in struttura impone una riprogettazione complessiva di tutta la 

filiera dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali, con l'offerta di gradi crescenti di protezione.  

Con la domiciliarità il diritto ad interventi personalizzati per rispondere a bisogni specifici 

impone la valorizzazione dei caregiver, degli assistenti famigliari, del buon vicinatto e delle attività 

di volontariato. Sollecita il superamento delle barriere architettoniche per aumentare la sicurezza e 

facilitare la vita di relazione delle persone. Suggerisce la sperimentazioni di nuove modalità 

abitative, per favorire la socialità e la gestione comunitaria degli alloggi, con la disponibilità di 

servizi comuni. Sollecita lo sviluppo delle nuove tecnologie di teleassistenza e telemedicina, per 

garantire la sicurezza e l’autonomia personale. Scelte che il sistema sanitario e socio-sanitario dovrà 

accompagnare, favorire, supportare. 

 
 

(E' giusto fare l'elenco di tutte/i coloro che hanno contribuito, anche in minima parte, alla proposta. Con pubblicazione previa autorizzazione) 
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