
MEMORIA ALLA IV COMMISSIONE PERMANTENTE 
DEL CONSIGLIO REGIONALE 

SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 164 
“APPROVAZIONE PROPOSTA DI PIANO SOCIO SANITARIO REGIONALE 2011 – 2015”

La CGIL ha esaminato la proposta di Piano Socio Sanitario 2011-2015 nella sua versione del 25 
ottobre 2011, che presenta non poche differenze rispetto alle stesure precedenti. 

La CGIL ritiene che la proposta di Piano, così come nelle precedenti versioni, non sia in grado di  
dare  risposte  alle  esigenze  del  Servizio  Sanitario  Regionale  ed  ai  cittadini  utenti.  Esprime  le 
seguenti osservazioni in previsione dell'avvio di un  confronto di merito tra L'assessorato regionale  
e  le  organizzazioni  sindacali  che non è  ancora  stato  avviato.  La  CGIL  confida  che  eventuali  
modifiche concordate in quella sede si traducano in emendamenti della Giunta alla proposta di 
PSSR così come dichiarato esplicitamente dall'Assessore nell'ultimo incontro.

I

Si  assiste  a  una  palese  contraddizione  tra  l'enunciazione,  un  po'  rituale,  delle  priorità  e  dei 
problemi di salute (che portano il  documento a voler addirittura promuovere “il benessere” dei 
cittadini)  e  la  incombente  esigenza di  sostenibilità  del  sistema che pare l'unico  vero  principio 
fondativo della proposta.

Già dalla premessa si chiarisce bene che ci sono limiti e vincoli imposti dal piano di rientro che il 
Pssr deve “armonizzare” diventando la cornice di sintesi degli accordi, dei piani e dei programmi 
nazionali. 

Se si esclude il capitolo sull’organizzazione (che riafferma il principio della separazione tra ospedale 
e territorio) il documento contiene solo affermazioni generali, riprende principi già stabiliti dalle 
norme vigenti e annuncia intenzioni positive che restano allo stadio del buon proposito. Un piano, 
per essere tale, deve indicare degli obiettivi (di salute e di governo) e progettare gli strumenti  
concreti per la loro realizzazione. 

In altre parole: pare alla CGIL che obiettivo unico del Pssr sia il rispetto dei vincoli di spesa; ogni  
altro obiettivo o impegno (la promozione della salute, la garanzia dei livelli essenziali, la continuità  
delle cure, l'appropriatezza dei consumi, la partecipazione dei cittadini e dei professionisti) viene 
solo enunciato ma resta privo di strumenti concreti di attuazione. 

Da vincolo con cui cimentarsi, la sostenibilità economica del sistema diventa la sola preoccupazione 
del nuovo Pssr.



II

Il problema viene affrontato con due azioni fondamentali:
− il riordino organizzativo (che dovrebbe produrre risparmi attraverso una maggior efficienza 

di produzione delle cure ospedaliere);
− la  compartecipazione  dei  cittadini  alla  spesa  (sia  attraverso  l'uso  dei  ticket  sanitari  

“modulati” per reddito, sia attraverso la creazione di una sanità complementare sostenuta 
da forme di finanziamento integrativo o assicurativo).

La prima azione è tutta da verificare nei suoi effetti. 

Viene riproposta la separazione tra funzioni di tutela e di produzione (anche se il distretto viene 
confermato  nel  suo  ruolo  misto  di  produttore  e  di  compratore)  e  vengono  create  le  aziende 
“cluster”  cui  competono  tutte  le  cure  ospedaliere  e  quelle  specialistiche  (3  saranno  aziende 
universitarie-ospedaliere). 

I motivi indicati a sostegno di questa radicale trasformazione sono due:
− il conflitto di interesse tra le funzioni di gestione e quelle di controllo attribuite alle ASL;
− la probabilità che l'appartenenza alla medesima azienda sanitaria favorisca l'integrazione tra 

professionisti.

Per quanto riguarda il conflitto di interessi l'argomento pare del tutto pretestuoso. In realtà le ASL 
manterranno la produzione diretta  delle cure territoriali e della prevenzione e quindi il presunto 
conflitto di interesse resterebbe tale per almeno il 55% della spesa sanitaria. 

Inoltre il  modello piemontese attuale prevede che le funzioni di programmazione e di controllo 
siano esercitate dalla Regione mentre alle ASR spettano solo le funzioni gestionali con il compito di  
raggiungere  gli  obiettivi  e  di  rispettare  gli  standard  e  con  la  libertà  di  adottare  le  soluzioni  
organizzative ritenute più efficaci adattandole alle diverse esigenze territoriali. 

Conflitti  di interesse insorgeranno col modello ora proposto che sposta molta gestione a livello  
regionale (dove la Direzione Sanità e l’Aress si pianificano e controllano da sole) e lascia alle ASR  
solo il  compito di attuare gli  indirizzi  regionali  organizzando le proprie strutture secondo rigidi 
modelli e comprando servizi nei limiti del budget assegnato. 

La possibilità  che, appartenendo alla  stessa azienda, i  professionisti  integrino  maggiormente il  
proprio lavoro è tutta da verificare. Basta aver vissuto l'esperienza piemontese che ha visto due 
stagioni di fusione tra aziende sanitarie diverse (quella del 1995 e quella del 2008) per constatare 
come l'appartenenza alla medesima azienda, in realtà, sia una condizione di per se insufficiente 
affinché l'integrazione avvenga. I territori, i presidi e i professionisti sono ancora, in gran parte, gli  
stessi.  Ci sono già oggi aziende con reti  ospedaliere imponenti  che, se fosse bastata l'identità 
amministrativa, sarebbero integrate da un decennio almeno.

Infine la continuità delle cure che, come si ammette già nella proposta, verrà messa in difficoltà 
dalla separazione delle aziende non trova più alcuna risposta. Il dipartimento della continuità (o 
delle  fragilità)  presente  nelle  precedenti  versioni  del  Pssr  scompare  da  questa  proposta.  La 
funzione viene affidata al distretto (dal lato ASL) e alla Direzione di Presidio (dal lato AO) senza 
alcun indirizzo o criterio guida.

Le  esperienze  di  separazione  tra  i  produttori  e  gli  acquirenti  di  assistenza  ospedaliera 
(segnatamente  quella  lombarda)  non  hanno  mostrato  di  saper  ridurre  il  ricorso  alle  cure 
ospedaliere (che, in Piemonte, sono già particolarmente contenute). I risparmi potrebbero, forse, 
derivare da una maggior efficienza di produzione delle nuove aziende ospedaliere a cluster ma la 



capacità delle aziende territoriali di governare la domanda e indirizzarla verso cure alternative a più 
basso costo richiede una capacità di negoziazione (con i professionisti innanzitutto) che è ancora 
tutta da costruire e risorse per  sviluppare le alternative al  ricovero che sono ancora tutte da  
reperire. 

La più volte citata esperienza lombarda rivela come la separazione delle aziende abbia, nei fatti,  
portato a favorire gli ospedali che sono diventati relativamente più autorevoli e potenti nei rapporti  
con le aziende territoriali.  Una tale evoluzione renderebbe ancora più difficile  il  governo della  
domanda.  E  non  è  affatto  scontato  che  le  economie  derivanti  da  una  maggiore  efficienza 
ospedaliera siano indirizzate verso il territorio.

Per  concretizzare anche solo gli  strumenti  normativi  necessari  per  avviare la  riforma proposta 
occorreranno anni.

Il percorso sarà ancora più complicato dall’esistenza delle inevitabili contrarietà che insorgeranno 
nelle periferie riverberandosi nel Consiglio regionale.

Ma la vera complicazione sarà poi costituita dall’iter di  realizzazione concreta dei nuovi assetti  
organizzativi. Un conto è accorpare delle ASR esistenti semplicemente fondendole tra loro (e già 
questo ha richiesto alcuni anni), altra questione  è scomporre in parti le aziende esistenti (per  
estrarne gli ospedali) e poi ricomporle in nuove entità trasferendo personale e mezzi.

L’esperienza del passato (quello di creazione delle AO) dimostra  che il processo richiede almeno 
un quinquennio per essere realizzato e circa il doppio per produrre qualche effetto.

Dal  punto di  vista dei  costi  l’esperienza insegna che, nel  medio periodo si  rischia di  produrre 
significative diseconomie solo per realizzare il modello.

La stessa cosa può dirsi del modello su cui si basa il riordino del sistema territoriale. I CAP sono dei  
contenitori che occorre riempire di funzioni concrete. Mancano ancora le regole (le convenzioni e i 
contratti vigenti, per esempio, non prevedono l'emergenza e il ricovero tra le attività dei MMG) 
mancano certamente anche le risorse per costruire e attrezzare questi centri, sono ancora tutte da  
verificare le volontà e le intenzioni dei professionisti interessati.

III

Il principio che sta alla base del riordino è quello della semplificazione e della riduzione del numero 
di interlocutori. L'idea, praticata anche con altri provvedimenti regionali di riordino (ad esempio 
quello  sulle  dotazioni  organiche,  con gli  standard per  stabilire  il  numero delle  strutture)  è  di 
facilitare le decisioni semplicemente riducendo il numero di persone chiamate a decidere.  

Sicuramente non è un principio di democrazia e contrasta drammaticamente con le affermazioni 
generali  sulla  partecipazione  e  il  coinvolgimento  che  vengono  abbondantemente  sparse  nel 
documento. 

Potrebbe forse essere un principio efficace in ambito industriale ma probabilmente non è destinato  
a grandi successi in un mondo dominato dalle relazioni professionali, qual è il mondo sanitario. 

IV

La proposta di Piano indica una prospettiva di finanziamento del Servizio Sanitario Regionale nella 
quale tutti i cittadini (con eccezione delle fasce a più basso reddito) per poter accedere ai servizi  
dovranno contribuire secondo il proprio reddito. 



In quest'ambito la compartecipazione dei cittadini alla spesa rischia di tradursi in una clamorosa 
restrizione del diritto alla salute. Il ticket  rappresenta un balzello che colpisce i malati al momento  
del bisogno, che non scoraggia i consumi inappropriati (perché colpisce il malato e non il medico 
prescrittore) ed ha elevati costi di amministrazione (per emettere e controllare le esenzioni) che lo  
rendono particolarmente inefficiente.

I fondi sanitari integrativi, inoltre, rischiano di mettere in discussione i principi di universalità e 
gratuità su cui si  fonda il  nostro servizio sanitario nazionale.  Dove sono stati  introdotti  hanno  
portato alla creazionei di  pericolose asimmetrie di qualità all'interno dei servizi  sanitari  (con la 
nascita di servizi di lusso, pagati dalle assicurazioni, e il progressivo deterioramento dei rimanenti  
servizi) e hanno prodotto addirittura una crescita della spesa pubblica. 

V

Collegandosi, in modo anche strumentale, al tema della sostenibilità, la proposta di PSSR propone 
una serie di strumenti di collaborazione tra le aziende sanitarie e l'imprenditoria privata. 

Si tratta di un'inversione totale di tendenza rispetto ai principi del Pssr precedente e agli impegni 
assunti finora dalla Regione. Le sperimentazioni gestionali e il project financing sono state oggetto 
di  specifici  accordi  con  le  confederazioni  sindacali  che  hanno  limitato  fortemente  le  prime  e 
esplicitamente escluso il secondo.

Altro punto delicato riguarda il  sistema del welfare nel cui ambito viene addirittura indicata la 
“cessione” dei servizi sociali e sanitari direttamente gestiti dalle ASL e dai Consorzi ai privati e al  
privato sociale. 

Ammantandola con i principi della solidarietà e della sussidiarietà, irretendola con la promessa di 
orientare in questa direzione i presunti  risparmi ospedalieri, si disegna, in realtà, la rinuncia al  
controllo pubblico sul sistema regionale del welfare e si ricercano pericolose alleanze con una parte 
del terzo settore. 

Ricordiamo  che  già  oggi  la  cessione  di  una  quota  di  servizi  a  questa  componente  avviene 
nell’ambito di una progressiva precarizzazione (sia dei servizi che delle condizioni di lavoro) e che  
l’abbandono  della  gestione  diretta  dei  servizi  stessi  comporta  la  perdita  delle  competenze 
specifiche. Pensiamo che occorra difendere il principio che i beni comuni (e i diritti sociali) devono 
essere gestiti in modo pubblico (principio confermato anche dal recente risultato referendario) e 
che, in ogni caso, eventuali cessioni debbano avvenire con forme e strumenti che ne garantiscano 
almeno efficacemente  il controllo da parte del pubblico.

Le altre proposte avanzate in nome della sostenibilità non appaiono credibili:
− i costi standard vengono descritti come lo strumento che ci libererà da ogni preoccupazione 

ma il  tutto  si  limita  poi  ad  enunciare  un  percorso  teorico  di  costruzione  degno  di  un 
trattatello scolastico

− il  fondo  per  la  non autosufficienza  viene  istituito  in  modo  solo  nominale  aggiungendo 
quest'etichetta  alle  risorse esistenti  (di  cui  la  gran  parte  sono quelle  sanitarie,  oggi  in 
pericolosa contrazione) senza fornire alcuna garanzia né sulla entità del fondo, né sugli 
strumenti per gestirlo vincolandone la destinazione, né sui criteri e sui livelli di assistenza 
che con il fondo si intende assicurare.  



VI

Il tema del personale è spesso stato sottovalutato dalla politica e, da quanto si può dedurre dalla  
proposta di Piano, anche dalla Giunta in carica. Infatti, al di là di qualche affermazione generica il 
ruolo del personale nel rtaggiungimento degli obiettivi del Piano è praticamente nullo. La CGIL al  
contrario ritiene opportuno rilevare come il miglioramento della qualità dei servizi sia stato ed è 
direttamente  proporzionale  alla  maggiore  qualificazione  delle  figure  professionali  presenti 
all’interno del Sistema Sanitario ed anche attraverso una loro trasformazione. 

La bozza di piano presentata non tiene in alcun modo conto della complessità delle professioni  
presenti all’interno del Sistema sanitario Piemontese. Tant'è vero che gli unici dati disponibili sono 
reperibili solo facendo riferimento alle precedenti versioni del PSSR e all'Addendum. In esse infatti 
si tende ad incidere solo attraverso la riduzione della spesa per il personale al fine di farla rientrare  
nei limiti di quella del 2004 con un ulteriore riduzione dell' 1,4%,  partendo dal presupposto che il  
personale assegnato alle ASR sia eccessivo. Tale affermazione di principio è in contraddizione con 
le  stesse  analisi  presentate  dalla  Amministrazione  Regionale  sia  nell'Addendum  che  nelle 
precedenti  bozze di  Piano,  dalle  quali  risulta  evidente che il  livello  occupazionale  nel  Servizio  
Sanitario Regionale Piemontese è in linea con le Regioni virtuose e risulta all’interno della media 
nazionale quando la si considera in relazione all'incidenza numerica per mille abitanti. 

VII

La  proposta  di  Piano  stabilisce  che  nel  Fondo  Regionale  per  la  Non  Autosufficienza  debbono 
confluire le risorse del fondo sanitario regionale “impiegate prima della costituzione del fondo”. Si  
tratta di una plateale, e preventiva, riduzione delle risorse da impiegare che mette in evidenza la 
volontà di contrarre le fonti di finanziamento regionale e quindi di limitare il diritto alle cure. Al  
contrario la CGIL ritiene che la costituzione del fondo deve essere definita a partire dai fabbisogni  
censiti. Ciò significa che occorre mettere a disposizione del fondo almeno le risorse relative al 2% 
di posti letto in struttura e le risorse pari al 3% del costo medio dell'assistenza domiciliare.

VIII

Tra le novità di questa edizione va segnalata la comparsa dell'area sovrazonale come entità a se  
stante, come livello non solo di gestione ma, parrebbe, anche di governo di una parte del sistema.

E' difficile prevedere esattamente le intenzioni perché, a proposito di semplificazione e anche in  
questo  caso,  la  proposta  di  Pssr  contiene  una  delega  in  bianco  alla  Giunta  regionale  per  la 
definizione di questo strumento. 

E' da sottolineare in ultimo che nella proposta di Piano anche per quantto riguarda la prevenzione 
non  si  va  oltre  ad  affermazioni  generiche  senza  minimamente  intervenire  sulle  tematiche 
dell'ambiente e della sicurezza sul posto di lavoro.

                   Segreteria Regionale

                         Laura Seidita

Torino, 10 novembre 2011 


