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PREFAZIONE

Prima di illustrare la proposta di riassetto strutturale, si ritiene di dover 
partire da una constatazione fondamentale e cioè che lo stato di salu-
te della popolazione campana è tra i meno floridi d’Italia, come si 
evince ormai da numerosi indicatori. La speranza di vita alla nascita è la 
più bassa, rispetto al resto del paese, sia per i maschi che per le femmine; 
sono più elevate la mortalità generale, la mortalità per malattie del siste-
ma cardio-circolatorio, diabete, malattie respiratorie e anche per molti 
tumori (polmone, fegato e vescica negli uomini; fegato, utero e leucemie 
nelle donne), la cui incidenza sta aumentando sempre di più. Anche la 
sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi per tumore è la più bassa, segno 
che, oltre a non fare diagnosi precoce, i servizi di cura sono poco efficaci.  
Non vi è una rete organizzata per la tutela materno-infantile: le donne 
si ammalano di più e non dispongono di buoni servizi     (si pensi solo 
alla piaga dei tagli cesarei che raggiungono punte del 70%, alla mancata 
pianificazione ed organizzazione di screening per i tumori femminili), 
mentre per i bimbi vi è un eccesso di mortalità infantile e neonatale e di 
malformazioni nel primo anno di vita.  La Campania è la regione dove 
gli incidenti sul lavoro e le malattie professionali sono più frequenti, se 
rapportate ai posti di lavoro.                    
La nostra regione ha perso quel vantaggio di salute che le derivava da 
condizioni di salubrità ambientale più favorevoli e da abitudini di vita più 
salutari, e ormai presenta, accanto alle patologie da sottosviluppo (morta-
lità infantile e m. infettive), un netto incremento delle patologie proprie 
dei paesi più industrializzati (tumori e malattie croniche degenerative). 
Certamente questo svantaggio di salute è in parte riconducibile alle catti-
ve condizioni socio-economiche di molti strati sociali, alla povertà e alle 
difficoltà di accesso ai servizi sanitari da parte delle persone più svantag-
giate. Ma ciò solo in parte è vero e non giustifica la elevatissima spesa: 
piuttosto dobbiamo constatare che il servizio sanitario campano presenta 
una gestione economicamente inefficiente, a testimonianza del fatto che 
la causa non è la scarsa disponibilità di risorse. 
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E’ poco efficiente la rete per il Pronto Soccorso ed il trasporto in emergen-
za (118), mentre manca una rete per il trasporto e l’assistenza neonatale. 
Non esiste una rete oncologica né tantomeno una rete regionale di terapia 
del dolore e cure palliative mentre il principale e quasi unico istituto dei 
tumori del mezzogiorno, l’Istituto Pascale, tra i primi a sorgere in Italia, 
ora è trascurato, sottofinanziato, dotato di tecnologie vetuste ed obsolete: 
ammalarsi di tumore in Campania significa intraprendere un lungo cal-
vario. L’ADI, Assistenza Domiciliare Integrata, ed i servizi di assistenza 
territoriale sono assenti o scarsamente funzionanti per cui gli ospedali 
risultano intasati da pazienti che meglio sarebbero assistiti presso il pro-
prio domicilio o presso strutture territoriali a bassa intensità assistenziale. 
Quasi completamente assente è la ospedalizzazione domiciliare; mancano 
vere politiche sanitarie per l’ assistenza agli anziani, per la salute mentale 
e per l’assistenza alle grandi dipendenze. 
Esiste invece una moltitudine di piccole strutture di ricovero e diagnosi 
(sia pubbliche che private) che non sempre garantiscono cure e diagno-
si appropriate, ma che in compenso generano enorme spesa. Mancano 
completamente strutture riabilitative di 3° livello, per cerebrolesi e neuro-
lesi.  Rarissime sono le strutture dedicate alla cura del dolore e quelle po-
chissime esistenti sono carenti di organici e mezzi strumentali: a tutt’oggi 
in Campania è stato attivato un solo hospice sui nove previsti. Si può ben 
dire che il diritto alla non sofferenza è oggi nella nostra regione un diritto 
assolutamente non rispettato!
Vi è uno stato di vero e proprio decadimento dei policlinici universitari, 
che sono ormai solo centri di potere, dove vi è molto proliferare di prima-
riati e dove il livello della offerta formativa è piuttosto mediocre.
Le Aziende Ospedaliere, deputate a fornire prestazioni ad alta intensità 
di cura e alla emergenza/urgenza sono in seria difficoltà per le restrizioni 
finanziarie, la sotto dotazione tecnologica, il blocco delle assunzioni, il 
precariato, mentre bassissimo è lo stato di attuazione degli interventi di 
edilizia ospedaliera, finanziati dallo stato: su 175 progetti approvati solo 
5 sono stati realizzati, pari al 3% del totale. Come effetto e risultato di 
quanto sopra, sono aumentate le disuguaglianze nelle possibilità di acces-
so alle cure, non si fa prevenzione e diagnosi precoce, i livelli di assistenza 
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si stanno abbassando, non esiste la continuità per l’assistenza territoriale 
e a domicilio, la risposta terapeutica non funziona, la migrazione verso 
strutture del centro-nord continua ed anzi è ripresa, comunque per chi se 
lo può permettere! Infine lo stato dell’ambiente, soprattutto in provincia 
di Napoli e Caserta, ma non solo, è stato compromesso in modo forse ir-
reversibile, grazie alla escavazione incontrollata e al deposito di rifiuti spe-
ciali e tossici, avvenuto a partire dagli anni 70’, provenienti da ogni parte 
d’Italia e anche d’Europa, e all’uso di pesticidi, il più alto in Italia. Ciò ha 
prodotto l’inquinamento delle principali matrici ambientali (aria, acqua, 
suolo), con effetti sui prodotti agricoli e su tutta la catena alimentare, 
tanto che ormai non si può più negare che vi sia correlazione tra aumen-
tata incidenza di tumori e malformazioni ed inquinamento ambientale. 
È convinzione ormai diffusa che la tutela della salute della popolazione 
campana sia uno dei principali problemi da affrontare per chi ha respon-
sabilità di governo nella nostra regione, e che non possano ancora essere 
tollerate le profonde disuguaglianze nell’accesso ai servizi. 
Ma è anche certo che il trend negativo potrà essere invertito solo attraver-
so un radicale cambiamento di rotta non solo nella gestione della sanità 
ma di tutto il sistema, dal momento che i determinanti della salute sono 
fortemente connessi a fattori sociali, produttivi ed ambientali.

                                                               
Loretta Mussi  e  Vincenzo Di Landri
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PREMESSA

La mission del nostro sistema sanitario è sempre stata la garanzia di 
un’assistenza omogenea ed equanime per tutte le persone con bisogno 
reale e su tutto il territorio di competenza.

 La persona al centro del sistema non è mai stato un elemento formale, 
ma ogni atto normativo ha tentato di indirizzare l’assetto organizzativo 
e funzionale verso tale posizione, certamente ancora lontana dall’essere 
conseguita.

Tutti gli atti che si sono susseguiti, dalla Legge 833 del 1978 al D. L.vo 
229 del 1999, i Piani Sanitari Nazionali varati fino ad oggi, tendono ad 
assicurare un approccio unitario e complessivo al problema di salute in-
dividuale e collettivo. 

È proprio l’ultimo decreto citato che, ribadendo l’approccio unitario, 
solidifica l’assetto organizzativo e funzionale dei 3 L.E.A.: la Prevenzione 
con il Dipartimento di Prevenzione, l’Assistenza distrettuale con i Di-
stretti Sanitari dotati di autonomia contabile patrimoniale e quindi ge-
stionale, l’Assistenza ospedaliera che si articola negli ospedali del territo-
rio e nelle aziende ospedaliere. 

L’organizzazione rappresentata è l’Azienda territoriale in grado di effet-
tuare una presa in carico complessiva e, dopo valutazione, accompagnare 
le persone, impegnando i Distretti Sanitari, nel percorso individuale de-
finito, con  continuità assistenziale sia nell’integrazione socio-sanitaria 
che nelle cure primarie o ospedaliere; la presa in carico collettiva, invece, 
dovrebbe realizzarsi impegnando il Dipartimento di Prevenzione, al quale 
si affida sia la prevenzione primaria che quella secondaria, cioè la diagnosi 
precoce, da sviluppare in stretta sinergia con il livello distrettuale e con 
quello ospedaliero.

La scelta strategica sul Modello Assistenziale a cui mirare va fatta in 
modo chiaro e conseguente. Non è possibile a distanza di tanti anni rica-
dere nella confusione per aprire la strada alla caduta del Servizio Sanitario 
Pubblico, accorciando la prospettiva del prevalere dei privati e delle assi-
curazioni anche qui da noi.



8

Circa quindici anni fa sembrava chiaro che di fronte alla prospettiva di 
aziendalizzare i servizi sanitari vi erano due scelte: o il modello della com-
pleta separazione fra cosiddetta committenza (che maschera la funzione 
di liquidazione e pagamento) e produzione di prestazioni (sempre più 
portate alla ripetitività commerciale e alla forte inappropriatezza organiz-
zativa), o rafforzare l’orientamento pubblico attraverso la piena integra-
zione di funzioni e strutture, e quindi dei Livelli Essenziali di Assistenza. 

Opporsi alla rincorsa per la maggiore produzione di prestazioni, con-
trastare l’organizzazione di separati servizi tesi alla concorrenza sfrenata 
fra loro (modello a canne d’organo), tentare di contrastare l’incremento 
ingiustificato dell’offerta di prestazioni, spesso non appropriate, hanno 
tentato di farlo diverse regioni tra cui anche la Campania, con la Legge 
Regionale n. 32 di fine 1994.
Nonostante lo scenario normativo, la crisi che sta vivendo il Servizio Sa-
nitario Regionale in Campania sembra proporsi come la scorciatoia per la 
privatizzazione, con la richiesta di sempre nuovi fondi a fronte di servizi 
sempre meno qualificati e con il perdurare degli indici di efficacia ed effi-
cienza più bassi d’Italia.
I cittadini campani stanno pagando di persona e pagano 2 volte, perché 
alle maggiori tasse da corrispondere all’erario regionale (sia per il mutuo 
trentennale con rate di 208 milioni di € annui per i debiti fino al 2005, 
che per gli altri debiti che si continuano a contrarre), si accompagna la 
riduzione dell’assistenza sanitaria alle persone che rischiano sempre più 
di fronte ad un bisogno sanitario di doversi recare in un’altra regione, 
quando possono!

Per evitare che i responsabili di questa catastrofe in sanità, clientela 
– debiti – collusioni – sprechi, riescano ad affossare il servizio pub-
blico in Campania, va rilanciato con forza il Modello orientato alla 
Valutazione del bisogno e alla definizione dei percorsi personalizzati, 
il Modello della piena integrazione fra le funzioni sanitarie e fra i 
servizi sanitari e i servizi sociali.
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Le buone pratiche che gli operatori sanitari portano avanti sono tante 
e diffuse nella regione; ci sono gli esempi che è possibile senza sprechi e 
con le risorse presenti governare il sistema sanitario con maggiore acco-
glienza della persona che ha bisogno di assistenza e riducendo l’abbando-
no dei pazienti.
Ci si è resi conto che medicalizzando la sanità l’attenzione è stata posta 
sulla malattia ed è stata poco tutelata la Salute dei cittadini, che invece 
può e deve essere garantita sviluppando l’integrazione fra i servizi e atti-
vando la rete dei servizi socio-sanitari? Si è parlato di integrazione delle 
reti assistenziali territoriale ed ospedaliera, di ridefinizione funzionale de-
gli ospedali da parte delle singole provincie attese al raggiungimento di 
una rete ospedaliera più agile ed autosufficiente, nello spirito del Piano 
Ospedaliero Regionale del 2006 e del Piano Sanitario Regionale, ma di 
fatto le risorse restano “bloccate”, male o poco utilizzate e spesso impro-
priamente. 

Se obiettivi sono il collegamento, le sinergie e la rete fra assistenza 
ospedaliera ed assistenza distrettuale e territoriale, una proposta di 
Programmazione Provinciale seria e tesa all’autonomia sanitaria, in 
quanto in grado di fornire adeguate risposte ai bisogni presenti ed emer-
genti a Salerno, come nelle altre province campane, va formulata e di-
scussa con tutte le componenti presenti in provincia: Sindaci, Operatori 
sanitari, Cittadini e Rappresentanti sindacali e politici. 

Dovremo un po’ tutti rimboccarci le maniche perché siamo convinti 
che non si può perdere questo servizio pubblico che ci invidia tutto il 
mondo (almeno quello del centro-nord), c’è da lottare per assicurare la 
tutela della salute, per rilanciare gli ospedali per la cura degli episodi acuti 
non assistibili in altra sede, per sviluppare i distretti quali macroarticola-
zioni territoriali di governo e verifica della corretta presa in carico sociosa-
nitaria in un percorso di continuità assistenziale territorio-ospedale.
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ANALISI

Due considerazioni di tipo strutturale.

1) In termini di allocazione delle risorse, la Campania è tra le poche re-
gioni che finanzia l’assistenza ospedaliera (fatta di tanti piccoli ospedali 
inefficaci ed inefficienti, sia nel pubblico che nel privato!) in percentuale 
superiore al finanziamento dell’ assistenza territoriale. Nelle maggiori re-
gioni il 50% delle risorse sono indirizzate all’assistenza territoriale.
Inoltre, le ASL ricevono solo poco più dell’88% delle risorse.

Il 6,7% delle risorse destinate alla Sanità sono gestite in Campania a li-
vello accentrato, con il vincolo di trasferire il 3,7% alle Aziende Sanitarie 
Locali con scopi di riequilibrio e perequazione, per allinearsi ai livelli di 
spesa storicamente determinatisi. Emerge con chiarezza che tale allocazio-
ne riflette non la volontà di utilizzare i meccanismi allocativi delle risorse 
come stimolo ed incentivo alla ricerca dell’efficienza, ma la necessità di 
garantire copertura dei costi fissi, riducendo di gran lunga la responsabili-
tà delle aziende sanitarie verso la razionalizzazione del sistema.
Sul criterio di finanziamento la Giunta regionale, dall’estate del 2002, 
non si è più pronunciata.

2) L’attuale assetto delle aziende sanitarie campane, formato oltretutto 
per oltre il 50% di erogatori, a gestione pubblica e a gestione privata, 
finanziati a tariffa e che presentano la convenienza a incrementare, anche 
opportunisticamente, i volumi di prestazione, non risponde né alle esi-
genze assistenziali, né alle esigenze di ottimizzazione della spesa. Un loro 
riassetto si rende pertanto necessario, non solo perché bisogna recuperare 
l’enorme debito accumulato ma anche per poter rispondere nel modo 
più efficace possibile ai sempre nuovi ed aumentati bisogni di cura e di 
assistenza, come è naturale che avvenga in una società dove aumenteranno 
sempre di più gli anziani e le categorie di persone bisognose di assistenza. 
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Che fare?

A monte di qualsiasi intervento, proponiamo e poniamo come irrinun-
ciabili le seguenti condizioni:
-  Gli obiettivi di salute e la persona, devono essere al centro di qualsiasi 
proposta e come tali non possono sottostare al complesso affaristico-
clientelare che finora ha determinato la sanità (spesso i servizi sono più 
attenti alle esigenze dei responsabili e degli operatori che non di chi 
esprime un bisogno).
-  Deve essere fatto ogni sforzo per ridurre ed annullare le disuguaglian-
ze nelle possibilità di accesso alla diagnosi, alle cure, alla assistenza nelle 
fasi terminali della vita, al sollievo della sofferenza; una sanità realmente 
equa si costruisce sulle necessità e sui bisogni delle categorie più disagia-
te e sul rispetto della persona che soffre.
-  Deve essere realizzata la massima integrazione tra sistema sanitario 
e sociale (all. 1), col coinvolgimento pieno, nel governo del sistema, di 
Enti Sanitari ed Enti Locali. Riteniamo, quindi, che si debba prevedere 
la progressiva unificazione degli atti di programmazione del settore sani-
tario e di quello sociale (auspichiamo la costituzione di un Assessorato 
Regionale unico!), e il coordinamento con gli indirizzi programmatici di 
altri settori (educazione, formazione, politiche abitative…) che concor-
rono alla determinazione degli obiettivi di salute.
-  Tra le strutture pubbliche a gestione pubblica e le strutture pubbliche 
a gestione privata, del Servizio Sanitario e Sociale, non dovrà esservi 
competizione ma integrazione e collaborazione; è ormai abbondante-
mente dimostrato che la competizione non è utile al fine di migliorare 
l’accesso e la cura dei cittadini ma introduce anzi gravi elementi di di-
storsione, quali l’aumento dell’inappropriatezza  nonché dei costi.
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Posto ciò, appare evidente che dalla attuale situazione di crisi non si può 
uscire con semplici ritocchi e tanto meno con un piano di rientro, come 
quello attualmente in atto, pressochè privo di azioni  programmatorie e 
fatto di tagli generalizzati, per cui le strutture vengono progressivamente 
svuotate ed impoverite, come effetto della progressiva riduzione delle ri-
sorse. Si impone invece una profonda riorganizzazione di tutto il sistema, 
per cui si avanza la seguente ipotesi:

1.  Ridurre il numero delle ASL e dei Distretti.
Si propone di accorpare le ASL per aree omogenee e per dimensioni 
comprese, di norma, tra 700.000 - 1.000.000 abitanti, mentre i Distretti 
saranno riaggregati secondo dimensioni territoriali con bacino di riferi-
mento non inferiore agli 80.000 - 100.000 abitanti (salvo una valutazio-
ne separata per le zone interne montuose).
Per effettuare gli accorpamenti si dovrà tener conto di elementi quali: col-
locazione delle comunità rispetto alle strutture sanitarie, viabilità e tipo-
logia dei collegamenti, montuosità e densità abitativa, flussi tradizionali 
di gravitazione della popolazione rispetto ai diversi centri. 
I vantaggi derivanti da tale riassetto sarebbero di tipo finanziario (ridu-
zione del numero dei direttori e degli apparati tecnico-amministrativi e 
di supporto) e, soprattutto, di tipo gestionale perché la programmazione 
per aree medio-grandi ridurrebbe la disomogeneità nell’applicazione delle 
norme e nell’erogazione dei servizi. Il governo per grosse aree consente di 
migliorare la qualità dei servizi erogati avendo la possibilità di investire 
molto e bene su alcuni centri e di evitare gli sprechi, inevitabili allorché 
si deve investire per il mantenimento di una miriade di punti. Il possibile 
svantaggio poi dovuto alla maggiore distanza di strutture erogatrici dalla 
residenza dei cittadini, sarà annullato attraverso la costituzione ed il fun-
zionamento dei servizi di assistenza e cure domiciliari e la presa in carico 
per tutta la durata del processo terapeutico ed assistenziale, attraverso la 
integrazione dei servizi a rete, come descritto in seguito.
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2. Riportare le ASL al loro mandato di responsabili dello stato di salute 
della popolazione di riferimento. 
Le ASL assicureranno lo svolgimento diretto delle attività di prevenzione 
e delle prestazioni di base (cure primarie, assistenza al domicilio e presso 
le strutture residenziali e semiresidenziali, continuità terapeutica, assi-
stenza agli anziani, assistenza ai malati terminali, controlli di qualità e per 
l’accreditamento) tramite proprie strutture e servizi, e che provvederanno 
ad inviare ad Aziende Ospedaliere, Universitarie e Strutture pubbliche 
accreditate a gestione privata i pazienti affetti da patologie acute che ri-
chiedano prestazioni di media-alta specialità. Da ciò derivano altri tre 
principi o condizioni:
a. Aziende Ospedaliere e Aziende sanitarie locali saranno legate da una 

programmazione comune, ed in questa saranno necessariamente in-
serite anche le strutture a gestione privata che rispondano ai requisiti 
di accreditamento e della domanda di fabbisogno. 

b. La previsione di spesa effettiva sarà riportata su ciascuna ASL sulla 
base della popolazione residente.

c. Alla ASL sarà attribuito il compito di remunerare, col finanziamento 
assegnato, tutti i servizi gestiti dalla stessa o da altri (pubblici e privati, 
intraregionali ed extraregionali) che forniscono prestazioni ai cittadi-
ni residenti nel territorio dell’ASL.

Ne deriverebbe una forte responsabilizzazione dei Direttori Generali che 
sarebbero incentivati a realizzare e far funzionare i servizi in loco, a ridur-
re inefficienze e sprechi, ovvero a rispondere per carenze che spingessero 
i propri cittadini altrove. 

3.  Investire fortemente nella ASL sui servizi di prevenzione e di base.
Questi servizi sono complementari ed in molti casi sostitutivi del ricovero 
e della degenza ospedaliera; proprio la forte carenza di questi servizi ed il 
ricovero inappropriato presso strutture ospedaliere è causa oggi, assieme 
ad altre negatività, dell’esorbitante costo del sistema sanitario campano. 
Centro di riferimento fondamentale per la realizzazione delle cure prima-
rie e specialistiche territoriali in forma domiciliare, ambulatoriale, residen-
ziale, e per l’integrazione tra servizi sociali e sanitari, sarà il Distretto.
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In ogni Distretto sarà presente una articolazione dei Dipartimenti di Sa-
nità Pubblica (all. 2)  e di Salute Mentale (all. 3).

Le responsabilità di governo sono attribuite al direttore di Distretto 
che, attraverso l’integrazione dei servizi a rete, si farà garante della conti-
nuità terapeutica e della presa in carico della persona o del paziente senza 
interruzioni di percorso dovute al fatto che i trattamenti siano svolti 
da servizi diversi. In una parola, si tratta di avviare finalmente la “ge-
stione per processi”, strumento principe di “governo della domanda”. 
Nei distretti campani è ancora debole la diffusione di queste logiche e 
dei conseguenti strumenti operativi; la novità della funzione e la relativa 
inesperienza dei dirigenti coinvolti non dovrebbe essere vissuta come un 
ostacolo, ma come un dato fisiologico di un importante processo di in-
novazione.

4. Realizzare le reti integrate dei servizi. 
In Regione Campania vi sono grandi differenze tra le diverse aree per 
quanto riguarda accessibilità dei servizi, livello di utilizzazione, risultati 
e costi.

Le difficoltà nell’ accesso e nel proseguimento del percorso di cura sono 
notevoli e lo sono soprattutto per le popolazioni e le categorie più disa-
giate con conseguenti grossi problemi di equità.
Ciò spinge la popolazione dei diversi ambiti territoriali e le stesse istitu-
zioni periferiche a chiedere ospedali vicini ed attrezzati per tutte le pre-
stazioni. 
Ma questo non è realisticamente possibile, oltre che dannoso. Infatti, la 
dotazione di ciascun ambito territoriale dell’insieme di servizi sufficienti 
a soddisfare localmente tutte le necessità assistenziali di una popolazione 
porterebbe ad una generale duplicazione dell’offerta, al decadimento della 
qualità dell’assistenza (dal momento che in molti servizi i volumi di attività 
sarebbero insufficienti a mantenere aggiornate le competenze e le conoscenze 
degli operatori) e ad un netto aumento dei costi. 
Da qui la necessità di individuare un sistema di erogazione delle presta-
zioni attraverso il quale conciliare diffusione ottimale dei servizi e delle 
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competenze professionali, alti volumi di attività e sostenibilità dei costi, 
con gli obiettivi della continuità assistenziale, della qualità e dell’equità.
Tale sistema, che peraltro è già stato adottato in alcune regioni, si ottiene 
con la messa in rete delle diverse attività, attraverso la realizzazione delle 
Reti integrate dei servizi, in modo tale che crescenti livelli di compe-
tenza tecnico-professionale e dotazione tecnologica siano resi accessibili, 
ancorché collocate in aree territoriali diverse, a tutti i cittadini, qualsiasi 
sia il punto di accesso nel sistema.

La rete complessiva sarà organizzata secondo due livelli di complessità 
crescente:
• Un livello orizzontale, di norma su base provinciale, dovrà garanti-

re l’autosufficienza di un determinato territorio per tutte le funzioni 
di cura ed assistenza, al netto delle funzioni complesse e delle grandi 
specialità che saranno pianificate a livello sovra-aziendale e regiona-
le. I criteri per definire le condizioni di autosufficienza si baseranno 
principalmente sulla frequenza delle patologie nell’ambito territoriale 
considerato, sulle modalità più appropriate di trattamento, sui livelli 
ottimali di operatività delle risorse disponibili. Per quanto riguarda la 
dotazione dei posti letto, l’autosufficienza dovrà far riferimento ad una 
dotazione pari a  3.5 posti letto per acuti ogni mille abitanti (di cui 
almeno il  20% in regime diurno), e di  0,6 posti letto per le funzioni 
della lungodegenza, assistenza residenziale e riabilitazione estensiva. 

• Un livello verticale che garantirà tutte quelle funzioni complesse, di 
alta specialità o rare, la cui pianificazione ed organizzazione richiede 
un cospicuo investimento di risorse, non sostenibile nell’ambito indi-
viduato per l’autosufficienza territoriale. 

Un tale riassetto ha profonde implicazioni politiche e gestionali e potrà 
costituire una risposta vera alle obbiezioni che spesso vengono da parte 
di cittadini ed amministratori che vorrebbero in loco tutti o quasi tutti i 
servizi, perchè:
a) ciò che si cerca di perseguire è la garanzia della qualità e della equità 

di accesso per tutti i cittadini, a prescindere dalla localizzazione delle 
strutture; 
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b) ciò che conta non è tanto la efficienza organizzativa della singola 
unità  produttiva, ma la sua capacità di stare nella rete e di garantire 
la sua funzione nell’ambito della rete. Quindi, per la comunità locale 
non deve essere importante che una certa struttura sia proprietà e 
patrimonio della comunità, ma che la rete nel suo complesso sia in 
grado di garantire l’assistenza;

c) il concetto di rete è incompatibile con il concetto di competizione 
tra le singole unità produttive pubbliche, a gestione pubblica o a 
gestione privata, e richiede invece la loro cooperazione all’interno 
della rete di cui fanno parte, secondo la tipologia ed i diversi livelli di 
complessità dell’intervento loro attribuito. 

5. Riqualificare la rete ospedaliera e rafforzare le Aziende Ospedaliere.
Per arrivare al riordino della rete ospedaliera, eliminando le ridondanze e 
riducendo al minimo le conseguenze socio economiche sulle realtà locali, 
e non impattare negativamente sull’opinione pubblica (=bacino eletto-
rale), è necessario un piano di lungo respiro. Il problema dell’assisten-
za ospedaliera non è vedere quale presidio dismettere rispetto ad indici 
negativi di funzionamento, sia in termini di efficacia che di efficienza, 
ma è su cosa, perché e come rimodulare le attività di quella struttura in 
quell’ambito territoriale. 
Quindi, non basta produrre una generica tabella con posti letto per spe-
cialità, predisposta sul dato storico degli anni precedenti e sul tasso pro-
grammato di ospedalizzazione. Il dato storico è pesantemente inficiato 
dai comportamenti inappropriati e non tiene conto dei progressi tecno-
logici. 
Nel 2005, i dati del Ministero della Salute davano in Campania 5.986 
posti letto (esclusi i day hospital) situati negli ospedali a gestione diretta 
ASL, pari a circa il 50% di tutti i posti letto pubblici che erano 12.450 
(le strutture accreditate a gestione privata ne offrivano invece 5.822). 
Molti di questi presidi sono sottodimensionati     (il 33% con meno di 
120 posti), sono particolarmente costosi ed offrono prestazioni di bassa 
complessità. Se si considera che anche nel privato molte strutture sono 
troppo piccole per essere produttive, questi dati ci dicono che almeno il 
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50% degli ospedali regionali presenta dimensioni e caratteristiche che 
non consentono loro di essere efficienti e produttivi. Gran parte degli 
stessi va pertanto riconvertita su funzioni di tipo primario (ospedali di 
distretto e/o di comunità, case della salute con Psaut e CA, strutture resi-
denziali e semiresidenziali per l’assistenza di base) a gestione ASL, privata 
accreditata o ASL/Privato.                                                           
Le Aziende Ospedaliere, a loro volta, presentano numerose problematiche 
che ne riducono l’efficienza quali: erogazione di prestazioni e ricoveri a 
bassa complessità che dovrebbero essere soddisfatti dalle strutture territo-
riali, inefficienze organizzative con inutili duplicazioni di Unità Operati-
ve, distribuzione ed organizzazione delle specialità inidonee a rispondere 
ai bisogni della popolazione, insufficiente dotazione tecnologica, scarso 
investimento sulla crescita e formazione del personale.
Anche per il Sistema dell’Emergenza Sanitaria (all. 4) interroghiamoci se 
occorra privilegiare l’offerta, quindi ambulanze diffuse sul territorio per 
trasportare gli assistiti soccorsi nell’ospedale più vicino, o invece orien-
tarsi alla verifica della domanda, quindi equipaggi professionalmente 
qualificati per rispondere nel luogo della chiamata anche indirizzando 
all’assistenza primaria, oppure accompagnare i pazienti nell’ospedale più 
adeguato alla cura necessaria.
Poiché le AA.OO, oltre ad essere centri di riferimento ospedaliero per 
le ASL di riferimento e/o per “Area Vasta”, devono costituire il baluardo 
contro la mobilità extraregionale ed il livello più elevato nella gestione 
dell’emergenza-urgenza, in esse vi devono essere garantite al massimo li-
vello le prestazioni specialistiche e le attività dell’emergenza-urgenza.
Tra le stesse andranno poi individuati i Centri Regionali di Riferimento  
per l’alta specialità e per patologie rare come: trapianti, cardiochirurgia, 
neurochirurgia, grandi ustionati, riabilitazione intensiva, oncologia,cure 
intensive perinatali, centro antiveleni, procreazione medicalmente assisti-
ta, genetica medica, servizio immunotrasfusionale di 2° livello, ematolo-
gia. Le AA.OO e i Centri Regionali di riferimento rappresentano il 2° e 
3° livello nella rete dei servizi organizzati a rete.
Complessivamente, ciò che  si propone è il rafforzamento, la differenzia-
zione specialistica e nel contempo la semplificazione della rete ospedalie-
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ra. Contestualmente al riassetto è necessario prevedere, lo ripetiamo, un 
forte programma di investimenti per manutenzione ordinaria, straordi-
naria, adeguamenti strutturali e alle norme di sicurezza, rafforzamento 
del parco tecnologico.

6.  Riorganizzazione e riqualificazione del privato convenzionato
Il privato convenzionato  rappresenta una quota rilevante delle strutture 
del sistema di erogazione sanitaria, soprattutto nel campo della diagno-
stica di laboratorio, della specialistica ambulatoriale, della riabilitazione 
e della dialisi, con l’assorbimento del 60% della spesa complessiva circa 
della richiesta,  e nel campo delle strutture di ricovero, con l’assorbimento 
del 40% circa della richiesta ordinaria.
Stante la situazione di grave crisi, anche per il privato si richiedono in-
terventi di riorganizzazione e correttivi profondi, in base ai quali si dovrà 
prevedere la piena integrazione nel sistema sanitario pubblico qualora ri-
sponda a criteri di efficienza e di efficacia, la sua esclusione qualora tali 
criteri non siano raggiunti. 
In ogni caso il privato accreditato, in possesso dei requisiti organizzativi 
e di qualità unici e comuni col pubblico, dovrà inserirsi secondo la pro-
grammazione dell’offerta ed i criteri di committenza stabiliti a livello re-
gionale e locale sulla base dell’analisi dei bisogni. In questo contesto potrà 
essere anche chiamato a riadattare e riconvertire la propria produzione, 
sui reali bisogni e sulle reali esigenze di salute da soddisfare. 
Si propone di procedere secondo le seguenti linee di indirizzo:
 1. Identificare le strutture di ricovero private convenzionate qualitati-

vamente più credibili e procedere alla “riqualificazione” delle stesse 
secondo i requisiti reali ed oggettivabili previsti dall’Accreditamento 
istituzionale, favorendo la fuoriuscita del privato che non dia garanzia 
di qualità e serietà e contrattando, in sede di programmazione locale 
e regionale, volumi e tipologia delle prestazioni.

2. Stabilire che le strutture private accreditate, nel momento in cui ac-
cettano di essere inserite nella programmazione sanitaria regionale, si 
impegnino a rispettare il volume massimo di prestazioni definito in 
sede contrattuale distinto per tipologia e per modalità di assistenza, 
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sulla base degli obiettivi di salute e dei programmi di integrazione dei 
servizi. In forza di intese su base regionale e locale, le strutture private 
di non alta specialità con produzione di prestazioni eccedenti quelle 
stabilite per il fabbisogno, procederanno alla riconversione dei reparti 
relativi, per attività necessarie quali: lungodegenza, DH, day surgery, 
complessi poliambulatoriali, altre funzioni carenti in ambito locale.

3. Stabilire che i requisiti delle strutture e dei servizi in termini di ac-
cessibilità, appropriatezza clinica ed organizzativa, tempi di attesa e 
continuità assistenziale, dovranno essere analoghi a quanto previsto 
nel pubblico. Stabilire inoltre che la remunerazione deve avvenire a 
consuntivo, sulla base dei risultati raggiunti in termini di efficienza, 
efficacia, appropriatezza delle attività effettivamente rese ed in aderen-
za alla casistica concordata.

4. In base alla programmazione locale, gli ospedali a gestione privata 
concorrono nel fornire risposta alla eventuale presenza di liste di at-
tesa in determinati settori ospedalieri, attraverso la messa in rete dei 
propri posti letto, nell’ambito della ASL di riferimento e nell’ambito 
di percorsi assistenziali esplicitamente concordati.

5. In base alle caratteristiche specialistiche possedute, tra cui quelle di 
carattere riabilitativo, le strutture di ricovero concorrono nell’ambito 
della rete ad accogliere pazienti dimessi dai reparti per acuti, entro un 
periodo che, di norma e fatte salve esigenze assistenziali di maggiore 
complessità, non deve superare i 30 giorni.

6. Ribadire la incompatibilità assoluta del personale dipendente dal Ser-
vizio Sanitario Nazionale, nonché del restante personale, compreso 
quello universitario integrato, che comunque intrattiene rapporti 
con il Servizio Sanitario Nazionale, a prestare la propria attività nei 
confronti delle strutture accreditate, cui pertanto è vietato avere nel 
proprio organico, o in qualità di consulente, personale medico e non 
in posizione di incompatibilità.  Il principio dell’incompatibilità deve 
intendersi riferito all’attività professionale sanitaria a qualsiasi titolo 
espletata dal personale medesimo presso la struttura accreditata, ivi 
compresa l’attività libero-professionale nei confronti di pazienti pa-
ganti in proprio.
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Un cenno a parte meriterebbe il discorso della “gestione pubblico/priva-
to” attraverso l’utilizzo di società miste; esperienza già ampiamente spe-
rimentata in altre regioni con risultati ragguardevoli. E’ nota infatti la 
crisi finanziaria che limita fortemente la possibilità di sviluppo in campo 
sanitario della Regione Campania. Inoltre sono note le carenze strutturali 
e tecnologiche che investono molti ospedali pubblici, specie quelli di pic-
cole dimensioni, che dovrebbero usufruire di notevoli finanziamenti per 
adeguarsi agli standard richiesti. Ebbene si potrebbe sperimentare, anche 
in Campania, un modello del genere che potrebbe favorire lo spostamen-
to delle risorse verso i grandi ospedali e, soprattutto, verso il territorio.    

7.  Comunicazione e partecipazione
Momento rilevante dei processi assistenziali è quello del governo della 
cultura della salute e quindi degli atteggiamenti e dei comportamenti 
degli utenti. E’ necessario diffondere la cultura dell’efficacia “limitata” 
delle cure ed aumentare la capacità delle persone a gestire con maggiore 
competenza e correttezza la propria salute.
La comunicazione per la salute e la partecipazione sono, quindi, elementi 
decisivi nel governo delle attività assistenziali. Esse hanno avuto un certo 
impulso negli ultimi anni, ma gli strumenti che sono stati adottati dalle 
Aziende ( Carte dei servizi, Uffici per le relazioni con il pubblico -URP- e 
Comitati consultivi misti -CCM-), sono stati  generalmente poco e male 
utilizzati, dimostrando così che i decisori e i gestori della salute, ma anche 
i cittadini,  non ne abbiano compreso appieno l’enorme valore. Eppure, 
una corretta comunicazione e una vera partecipazione dei cittadini sono 
fondamentali nella gestione del servizio sanitario e possono contribuire 
in modo rilevante non solo al raggiungimento di obiettivi di salute, ma 
anche al miglioramento dell’immagine delle istituzioni e al rafforzamento 
della fiducia reciproca.  Attraverso una informazione giusta e corretta i 
cittadini sono messi in grado di orientare la propria domanda, di com-
prendere nel modo giusto i propri diritti, di conoscere procedure, di saper 
utilizzare al meglio le opportunità esistenti.
Quindi, l’accesso e la conoscenza dei servizi deve essere organizzato in 
maniera che tenga conto e favorisca il contatto con i cittadini utenti e so-
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prattutto con chi ha maggiori difficoltà fisiche e culturali (anziani, immi-
grati, disabili, esclusi). Poiché i problemi di assistenza, sociale e sanitaria, 
sono spesso intrecciati, è necessario garantire anche sul piano informativo 
la massima integrazione tra i punti di accesso al sistema dei servizi. Quin-
di, gli sportelli informativi rivolti al pubblico (Uffici per le relazioni con 
il pubblico, Sportelli sanitari distrettuali e Sportelli sociali, etc.) devono 
essere tra loro reciprocamente e stabilmente comunicanti. 
L’ascolto e il coinvolgimento delle comunità sono necessari per ridurre le 
distanze che esistono tra i cittadini e le istituzioni del  governo locale, ma 
sono anche una risorsa per garantire adeguati processi di miglioramento  
nelle scelte per la salute e nella programmazione sociale e sanitaria.
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CONCLUSIONI 

Non è possibile pensare di poter governare con successo la domanda 
senza governare contemporaneamente l’offerta di servizi sanitari; la do-
manda infatti viene condizionata notevolmente dalla disponibilità e dalla 
quantità dei potenziali erogatori.

L’equilibrio tra domanda e offerta deve essere perseguito non in una logi-
ca di riduzione della domanda fine a se stessa, ma nella logica di maggiore 
attenzione alla domanda per individuare bisogni rimasti insoddisfatti, ma 
anche domanda “impropria” (non correlata a reali bisogni) e “strumenta-
le” (ossia utile solo a giustificare il mantenimento dell’offerta).
Di norma, l’obiettivo di realizzare l’equilibrio domanda-offerta è stato 
affrontato con processi di “controllo di sistema” quali  vincoli di spesa 
posti dallo Stato alle Regioni e da queste alle unità erogatrici dei servizi, 
le aziende sanitarie e/o ospedaliere.
Spesso l’ossessione di far quadrare i bilanci conduce a prendere decisioni 
improvvide e alla fine più costose. Allora come si fa a contenere la spesa 
sanitaria nei limiti della compatibilità economica?
A dirsi è molto semplice. I sistemi sono sostanzialmente due:

1. il governo della domanda, ossia evitare che vengano fatte prestazioni 
inappropriate per concentrare le risorse su ciò che serve realmente; 

2. diminuire i costi di produzione.

Governare la domanda apparentemente sembra il più difficile da realiz-
zare, ma forse non lo è. Per iniziare a governare la domanda (e la spesa) 
sarebbe sufficiente:

• rivedere il nomenclatore tariffario in modo da rendere remunera-
tivo dei costi l'erogazione in regime ambulatoriale di una serie di 
prestazioni, scoraggiandone l'erogazione in ricovero; 

• eliminare l'interesse di alcuni produttori a indurre la domanda per 
incassare di più, mettendo dei tetti oculati di produzione oltre i 



23

quali scattano le penalizzazioni economiche, sia per il pubblico che 
per il privato accreditato; 

• verificare sistematicamente la qualità degli esami diagnostici, in 
modo da ridurre la necessità di ripetere lo stesso esame due volte; 

• in ultimo, ma sono strumenti che richiedono più tempo, adottare 
linee guida e percorsi assistenziali condivisi.

Il principale sistema proposto per ridurre i costi di produzione è quello 
di eliminare i doppioni con scarsa produttività ed inefficienza gestionale:
sostanzialmente, ridurre il numero dei reparti ospedalieri e rimpicciolire 
gli ospedali o trasformarli.
Però in molte realtà territoriali la sanità è la maggiore “industria” e la 
principale fonte di occupazione/reddito; perciò la politica del ridimensio-
namento si scontra con le ovvie e giustificabili opposizioni messe in atto 
dalle forze politiche e sindacali locali. 

La ricerca dell’equilibrio (operativo e finanziario) tra domanda e offerta 
può essere efficace solo se valorizza e responsabilizza determinati soggetti 
(la committenza) nell’analizzare, prevedere e decidere sui bisogni e le loro 
priorità (programmazione), nel definire la natura delle risposte da dare 
(acquisto), nel verificare e valutare i risultati dei servizi erogati e la loro 
coerenza con il tipo di domanda (controllo).
Si afferma così la logica di “osservare e comprendere a fondo per potere 
controllare i fenomeni”, ben diverso dall’alternativa della logica di “try 
and adjust” (provare soluzioni e adeguarle sulla base delle reazioni), cui a 
volte si ricorre di fronte ai complessi problemi della sanità.
In sanità questo approccio, che qualcuno definisce pragmatico, è inaccet-
tabile perché “si prova” sulla salute dei cittadini.
È necessario fare una previsione realistica del bisogno di salute nei pros-
simi decenni e quindi progettare i modi per soddisfare queste esigenze. 
Le competenze per fare questo in provincia di Salerno, come in tutte 
le altre province della nostra regione, ci sono.
Se si vuole costruire qualcosa di valido e duraturo, bisogna sfruttarle. 
Adesso!
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ALLEGATO 1

INTEGRAZIONE TRA SISTEMA SOCIALE E SANITARIO

L’Integrazione Socio-Sanitaria doveva costituire attraverso il D.Leg.229/99, 
la Legge 328/2000 ed i P.S.N. che si sono succeduti a partire da quello 
del 1998/2000, il tema fondamentale su cui le Regioni avrebbero dovuto 
costruire l’integrazione tra politiche sanitarie e sociali.
Nella nostra regione, ben poco si è fatto in questo senso, ed i due settori 
restano separati a livello regionale e locale. Solo in una prima fase di ap-
plicazione della Legge 328/00 gli Assessorati alla Sanità e alle Politiche 
Sociali hanno tentato di condividere  atti e Circolari che prevedevano la 
necessità di percorsi unitari di programmazione tesi alla riqualificazione 
di un sistema integrato di interventi e servizi sociali e socio-sanitari su 
tutto il territorio regionale.
Successivamente si è assistito alle emanazioni di Linee Guida e Atti De-
liberativi non sempre attenti alle esigenze di reale concertazione espressa 
dai territori.
Nonostante la deliberazione n. 1814 del 4 maggio 2001 “L.328/00 – De-
terminazione degli Ambiti Territoriali per la gestione unitaria del sistema 
locale dei servizi sociali a rete” precisi la necessità di individuare quali Am-
biti Territoriali i Distretti Sanitari o loro multipli, ancora oggi, in alcune 
realtà, tale coincidenza non è garantita con conseguenti difficoltà sia nella 
fase di programmazione che nell’operatività quotidiana di valutazione del 
bisogno ed erogazione delle prestazioni. La stretta collaborazione tra gli 
enti e gli organismi competenti alla effettuazione e regolazione degli in-
terventi socio-sanitari è indispensabile per diversi ordini di motivi:
a) produce maggiore efficacia assistenziale in quanto consente di dare ri-
sposta a bisogni multiformi e complessi attraverso processi assistenziali 
multiprofessionali che si coadiuvano e facilitano tra di loro;
b) favorisce un uso più efficiente delle risorse attraverso il superamento 
di modelli settoriali cha causano ridondanza di offerta in alcuni servizi e 
carenza in altri, e non poche volte generano conflitti tra gli operatori e gli 
utilizzatori dei servizi. Attraverso il confronto assiduo tra operatori diversi 
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si determina inoltre una maggiore appropriatezza delle prestazioni;
c) riduce il disagio dei cittadini, in quanto l’utente e la sua famiglia anzi-
ché avere come interlocutori singole figure sanitarie e sociali, appartenenti 
a servizi ed amministrazioni diverse, con cui interagiscono separatamente 
ed in tempi differenziati, interagiscono con un “gruppo”di operatori, che 
operano secondo una logica di erogazione unitaria e sono rappresentati 
da un’unica figura responsabile.
Si ritiene quindi che la regione debba essere riorientata nelle procedure di 
programmazione prevedendo la progressiva unificazione degli atti di pro-
grammazione del settore sanitario e di quello sociale, e il coordinamento 
con gli indirizzi programmatici regionali di altri settori (ad es: educazio-
ne, formazione, politiche abitative) che concorrono alla determinazione 
degli obiettivi di salute.
Per realizzarsi, l’integrazione deve essere costruita in due diversi ambiti: 
quello istituzionale e delle comunità locali e quello gestionale-professio-
nale.

In ambito istituzionale e di comunità, dove la Regione e gli Enti Locali 
hanno la responsabilità primaria di assicurare, in modo unitario, inte-
grato ed omogeneo su tutto il territorio regionale, le funzioni di governo 
dell’intero sistema, si propone ai diversi livelli la seguente articolazione: 
A livello regionale, oltre a precisare i compiti dell’Assemblea legislativa e 
della Giunta rispetto alle esigenze dell’integrazione, prevedere:
- Un Consiglio (o coordinamento) degli enti locali, quale organo di rappre-
sentanza, confronto, consultazione, coordinamento tra la Regione (rap-
presentanza delle ASL) e gli Enti Locali.
- Un unico Assessorato per le politiche sociali e sanitarie, con funzioni di 
programmazione ed indirizzo, e come sede di concertazione con le Orga-
nizzazioni sindacali.
Alle competenze di indirizzo regionale spetta l’identificazione dei servizi 
per i quali si richiede l’integrazione, la definizione dei criteri e dei para-
metri per la ripartizione degli oneri tra ASL e Comuni in relazione alla 
tipologia di servizi e alle modalità assistenziali, l’individuazione delle pro-
cedure per la definizione delle intese tra ASL e Comuni, le modalità per 
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l’inserimento delle associazioni di volontariato, la predisposizione 
di strumenti di valutazione multidimensionali uniformi su tutto il terri-
torio regionale superando l’attuale fase di sperimentazione “a macchia di 
leopardo”.
Sempre alla regione spetta la emanazione di indirizzi per la ridefinizione 
e la riqualificazione delle strutture finalizzate all’erogazione di prestazioni 
inerenti l’area dell’integrazione socio-sanitaria, in relazione all’intensità di 
intervento sanitario e sociale necessario.
A livello intermedio, oltre alla Provincia che si deve adoperare per l’inte-
grazione delle politiche sociali con le altre politiche di settore, la parteci-
pazione del terzo settore, la definizione ed attuazione dei Piani di Zona, 
prevedere la Conferenza territoriale sociale e sanitaria (CTSS) per facilitare 
il coordinamento delle politiche sociali, sanitarie e socio-sanitarie.
A livello locale, legare non solo formalmente (Coordinamento Istituzio-
nale) ASL, Distretti e Comuni nella programmazione locale e condivisa 
(ciò che attualmente spesso non avviene) delle politiche di integrazione 
socio-sanitaria e promuovere la stretta combinazione fra politiche gene-
rali che incidono sulla qualità della vita quotidiana e condizionano la 
effettiva fruibilità dei servizi sociali e sanitari.
E’ a questo livello che ASL e Comuni concordano le reciproche moda-
lità gestionali e le rispettive risorse messe a disposizione. Come fulcro 
dell’integrazione tra servizi sociali, comunali ed eventuali altri soggetti, e 
come punto di riferimento unitario per i cittadini, si conferma la zona-
distretto.

In ambito gestionale e professionale
La prestazioni sociosanitarie ad alta integrazione, come definite con de-
creto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2001, 
riguardano il materno-infantile, i disabili, gli anziani e le persone non 
autosufficienti con patologie cronico degenerative, i soggetti affetti da 
AIDS, i pazienti terminali, la grandi dipendenze (droga, alcool e farmaci) 
e le patologie psichiatriche.
La riorganizzazione degli interventi in senso integrativo dovrà coinvol-
gere in una gestione unitaria le risorse e i sistemi organizzativi che fanno 
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capo a diversi servizi, onde permettere la presa in carico e la continuità 
terapeutica per ogni singolo paziente, in base ai seguenti principi:

a) Identificazione dei contenuti assistenziali di tipo sociale e sanitario 
che qualificano la gestione di ogni singolo servizio ed individuazio-
ne delle figure professionali, dei beni e delle risorse necessarie.

b) Predisposizione di protocolli per assicurare la gestione unitaria dei 
servizi ed il coordinamento interdisciplinare delle diverse figure 
professionali sanitarie.

c) Predisposizione, sempre su base distrettuale, di liste unitarie di ac-
cesso, ancorché la richiesta del cittadino si riferisca a più servizi, 
per ricomporre la domande che uno stesso cittadino    porrebbe 
a strutture diverse, nel rispetto della priorità e delle necessità più 
immediate ed urgenti. Nel caso di bisogni sanitari e sociali le figure 
di riferimento che oltre a valutare la domanda creano le condizioni 
per attivare i progetti personalizzati di assistenza sono il medico di 
medicina generale e l’assistente sociale, nel caso di bisogni socio- 
sanitari più complessi, che richiedono competenze professionali 
integrate interven gono le unità di valutazione multidisciplinare.

d) Strutturazione di processi che garantiscano le modalità di passaggio 
tra i diversi servizi e quindi la “continuità assistenziale”, per la qua-
le si dovrà prevedere anche il trasferimento della documentazione 
anamnestica e delle risultanze valutative che descrivono il percorso 
assistenziale fini ad allora tracciato. 

e) Predisposizione di un sistema informativo per la registrazione e rac-
colta dei dai di attività, delle dinamiche di costo, delle variazioni 
nello “status” di bisogno, del collegamento a distanza dei singoli 
operatori, e che consenta anche la valutazione periodica e compa-
rativa, dei livelli di efficacia espressi dai diversi servizi.

f ) Predisposizione di moduli formativi unitari, cui dovranno parteci-
pare tutti gli operatori sanitari, sociali, degli enti locali, dei fornitori 
privati, della cooperazione. Saranno opportune anche iniziative di 
formazione, nei confronti di tutti i componenti del Governo locale 
- amministratori, direttori, dirigenti - sui temi della programma-
zione, dell’integrazione socio-sanitaria e della gestione.
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g) Individuazione di una struttura collocata in ambito distrettuale, 
unitariamente individuata da comuni e ASL, cui affidare la respon-
sabilità tecnica di gestione delle reti di assistenza integrata, e che ga-
rantisca l’analisi, la valutazione e la revisione dei principali processi 
di integrazione socio-sanitaria.

Ferma restando la titolarità pubblica della programmazione e gestione 
socio-sanitaria, va riconosciuto il ruolo e la rilevanza sociale delle orga-
nizzazioni di volontariato, delle cooperative sociali, e delle organizzazioni 
sindacali, le quali ultime dovrebbero avere un ruolo fondamentale (di 
tipo complessivo e non corporativo, come spesso succede) nella concerta-
zione ai vari livelli istituzionali.



29

ALLEGATO 2

DIPARTIMENTO DI SANITÀ PUBBLICA

Il Dipartimento di Prevenzione e Sanità Pubblica deve fornire tutti i ser-
vizi necessari alla promozione della salute, alla prevenzione delle malattie 
e alla sicurezza nell’ambiente di vita e di lavoro, ma deve anche avere una 
funzione di stimolo e coordinamento rispetto ad azioni ed interventi che, 
pur avendo un forte impatto sulla salute, non dipendono direttamente 
dai soggetti deputati al governo della sanità, ma da altri settori del gover-
no regionale.
Pertanto, questo dipartimento deve promuovere interventi di prevenzio-
ne concertati a livello regionale e locale fra i diversi soggetti responsabili 
della gestione e del governo del territorio, della tutela sociale, della tutela 
dell’ambiente, delle politiche del lavoro, dello sviluppo agricolo, zootec-
nico e della filiera alimentare. Esso, per legge, deve essere costituito da 
almeno i seguenti servizi principali: Igiene e sanità pubblica, Sicurezza 
alimentare ed Igiene degli alimenti, Sanità pubblica veterinaria, Tutela 
della salute sui luoghi di lavoro.
Stante la necessità di un assiduo coordinamento con le altre rappresen-
tanze istituzionali del territorio di competenza è preferibile che questi 
servizi, abbiano una forte conduzione centralizzata, anche se le attività 
singole saranno svolte nel distretto, col collegamento organizzativo del 
Direttore di Distretto.
Presso la sede centrale del Dipartimento, si propone inoltre di collocare il 
Servizio di Epidemiologia, che, congiuntamente all’Osservatorio Regio-
nale, ha il compito di raccogliere, analizzare e valutare tutti i dati demo-
grafici, epidemiologici, gli indicatori di salute ed ambientali utili per il 
monitoraggio dello stato di salute della popolazione e per la conseguente 
programmazione dei servizi.
Poiché la Regione Campania, storicamente non ha molto investito sulle poli-
tiche di prevenzione e di tutela dell’ambiente, con conseguenze molto negative 
sulla salute dei suoi abitanti, si propone l’istituzione a livello regionale di un 
Servizio per la Prevenzione e la Sanità Pubblica, col compito di indirizzare 
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e coordinare i Dipartimenti delle  ASL, e di collaborare strettamente con 
l’Agenzia regionale per l’ambiente (ARPAC).
All’interno di questo servizio dovrà essere anche collocato l’Osservatorio Epi-
demiologico Regionale.
Si propone che punti prioritari da sviluppare e perseguire in tutti i dipar-
timenti ASL siano, in questa fase, i seguenti:
• Il coordinamento con le politiche per la tutela dell’ambiente e del 

territorio
• La sicurezza alimentare
• La sicurezza sull’ambiente di lavoro
• Gli screening dei tumori femminili e del colon-retto
• Servizi di igiene pubblica e  controllo delle malattie infettive
• La promozione degli stili di vita

1. Il coordinamento con le politiche per la tutela dell’ambiente e del 
territorio 
In Campania, ma non solo, le attività a tutela dell’ambiente, non rientra-
no più tra le competenze di sanità pubblica, a seguito del trasferimento 
delle stesse all’ARPA e alle agenzie regionali. 
Col tempo ci si è resi conto che tale esautoramento della sanità ha avuto 
conseguenze negative in quanto ha abbassato la soglia di attenzione sullo 
stato delle principali matrici ambientali, come acqua, aria e suolo, la cui 
qualità ha un forte impatto sia diretto che indiretto, attraverso la catena 
alimentare e per via respiratoria, sulla salute delle persone e degli animali. 
Troppo tardi si è diffusa la consapevolezza che un ambiente con bassi 
livelli di inquinamento permette di ridurre il rischio di alcune malattie 
cronico-degenerative, in particolare i tumori, e migliora la qualità della 
vita.
La Campania, proprio in quella sua parte che veniva chiamata “Campa-
nia felix”, ha subito un enorme deterioramento che ha portato l’inquina-
mento a livelli non ancora completamente noti, comunque gravissimi e 
tali da aver prodotto un aumento di tumori e malformazioni oltre ad aver 
compromesso, forse irrimediabilmente il suo potenziale agro-alimentare 
e la vita animale.
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Si propone pertanto che si istituisca un coordinamento operativo tra le di-
verse competenze coinvolte nella tutela dell’ambiente favorendo l’integra-
zione tra strutture ed operatori della sanità e dell’ambente, e perseguendo 
la collaborazione tra i dipartimenti regionali competenti, l’Agenzia per 
la Protezione ambientale (l’ARPAC), l’Agenzia Regionale Sanitaria (AR-
SAN), l’Istituto dei Tumori, l’Istituto zooprofilattico, i Dipartimenti di 
Prevenzione delle ASL, gli Enti locali. 

Obiettivi del coordinamento:
• Migliorare la qualità dell’acqua per il consumo umano ed animale, 

intensificando la sorveglianza sugli inquinanti chimici, oltre che bio-
logici, ricostituendo e migliorando la rete idrica, valutando l’impatto 
sulla salute degli impianti di potabilizzazione, proteggendo le sorgen-
ti, le fonti e le loro fasce di rispetto. Incentivare inoltre l’uso dell’ac-
qua naturale poiché essa è migliore di quella minerale, e anche perché 
la falsa alternativa dell’acqua minerale, a lungo andare, farà si che si 
tuteli sempre meno l’acqua di falda e di sorgente. 

• Migliorare la qualità dell’aria incoraggiando l’uso di fonti alternative 
giuste, migliorando l’uso del trasporto pubblico, e ricorrendo a tutte 
quelle misura amministrative che portano ad un più sobrio utilizzo di 
impianti energetici pubblici e privati. 

• Migliorare lo stato del suolo e sottosuolo, attraverso bonifiche vere ed 
efficaci dei siti inquinati, potenziando la vigilanza ed il controllo sul 
territorio e sulle imprese che producono reflui e rifiuti, sull’apertura 
di nuove cave, infine adottando un Piano di smaltimento dei rifiuti 
che punti su raccolta indifferenziata e riciclaggio con impianti finali 
rispettosi dell’ambiente e delle popolazioni.

• Ridurrele emissioni rumorose.
• Ridurre l’esposizione a rischi elettromagnetici individuando le popo-

lazioni esposte e promuovendo le azioni per annullare o limitare il 
rischio.

• Assicurare la protezione da radiazioni ionizzanti sul luoghi di vita e di 
lavoro ed individuare i siti in cui possono essere stati smaltiti. 
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Per raggiungere gli obbiettivi esposti, è necessario elaborare “piani inte-
grati di salute”, col concorso di tutte le competenze tecniche ed istitu-
zionali coinvolte, rafforzare i dipartimenti di prevenzione, e l’ARPAC, 
mediante l’attribuzione e qualificazione delle risorse, realizzare i “ idonei” 
laboratori di sanità pubblica e di analisi chimica ambientale. È altresì 
necessario attivare campagne sistematiche per l’informazione e l’educa-
zione dei giovani e dei cittadini alla tutela e preservazione dell’ambiente, 
e sull’importanza dei fattori di inquinamento ambientale sul sorgere della 
malattia ed in particolare dei tumori e sugli interventi che dovrebbero 
essere adottati per la loro eliminazione.

2. La sicurezza alimentare
La sicurezza alimentare deve basarsi su un “approccio completo ed inte-
grato” che deve valutare tutta la filiera dalla produzione primaria e dei 
mangimi, alla lavorazione, all’immagazzinamento, al trasporto, alla di-
stribuzione, alla vendita al dettaglio. Purtroppo in Campania, ma non 
solo, si attua qualche controllo igienico-sanitario, prevalentemente sulle 
fasi finali, mentre la produzione ortofrutticola e zootecnica, che pure do-
vrebbe riguardare una parte rilevante dell’economia, è a rischio sicurezza, 
con qualche eccezione per la produzione artigianale, stante le gravi con-
dizioni di inquinamento ambientale, perpetrato negli anni, per l’abuso di 
pesticidi e anche per il forte controllo che su gran parte delle fasi esercita 
la criminalità organizzata.
Peraltro vi è pure una persistente difficoltà ad esercitare controlli di la-
boratorio tempestivi ed efficaci, non solo per le scarse risorse e la scarsa 
efficienza dei laboratori, ma anche per i condizionamenti che impedisco-
no una azione trasparente della pubblica amministrazione. Il problema è 
dunque largamente da ricondurre al problema dello sviluppo comples-
sivo in Campania e della sofferenza che la attraversa per i motivi sopra 
visti., ma anche l’approccio dei Dipartimenti di Prevenzione, attraverso 
i Servizi di Igiene degli alimenti (SIAN) ed i Servizi veterinari, deve cam-
biare di molto. 
Questo significa che, affinché i Servizi di Prevenzione ( Servizi di igiene 
degli alimenti, Servizi Veterinari, laboratori di sanità pubblica, Istituto zoo-
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profilattico del mezzogiorn)) possano operare con una qualche efficacia, è 
necessario che, accanto alla loro azione, si sviluppi un efficace intervento 
della regione, per la bonifica dei suoli, di sostegno alle aziende agro-ali-
mentari e alle loro associazioni anche nel contrasto alla criminalità, di 
rafforzamento dei Servizi di Prevenzione e dei laboratori che vanno dotati 
di risorse umane e tecniche altamente qualificate.
Per quanto riguarda gli aspetti più sanitari, si richiede almeno:
• Un’azione di indirizzo e razionalizzazione delle attività da parte dei 

servizi regionali, fornendo agli organismi operativi anche linee guida 
per la valutazione del rischio, protocolli di intervento, programmi e 
modalità di esecuzione degli audit sugli operatori del settore alimen-
tare e sulla organizzazione dei controlli, cercando, per quanto con-
sentito, di abrogare pratiche inutili, e di sviluppare invece procedure 
operative basate sulla evidenza scientifica. 

• Promuovere, in collaborazione coi produttori, lo sviluppo di sistemi 
di sorveglianza finalizzati al corretto impiego delle pratiche agronomi-
che, al controllo delle malattie infettive e delle zoonosi.

• Potenziare la rete della sorveglianza epidemiologica veterinaria.
• Effettuare una puntuale raccolta dei dati riguardanti ispezioni effet-

tuate, infrazioni riscontrate, contaminazioni, ricoveri per malattie ri-
collegabili ad alimenti, anche al fine di orientare le attività di control-
lo (ciò che ora avviene poco e male).

• Rendere omogenea ed efficiente la rete dei laboratori provinciali ed 
istituire laboratori ad alta specializzazione al fine di poter ricercare, 
le numerose sostanze tossiche presenti nel suolo, sottosuolo ed ac-
qua, dopo anni di sversamento incontrollato; ridurre i tempi di attesa 
necessari per poter disporre dei risultati delle analisi; promuovere la 
rintracciabilità dei prodotti all’interno della filiera.

• Predisporre piani di controllo per tutta la filiera dei prodotti ittici
• Predisporre un grosso piano per la riqualificazione degli operatori ad-

detti al controllo, che devono diventare molto competenti per non 
trovarsi in una condizione di svantaggio rispetto a chi da tempo lavo-
ra nel settore della trasformazione e somministrazione. 
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3. La sicurezza sull’ambiente di lavoro
La Campania presenta un assetto produttivo e del lavoro, caratterizzato 
in molti casi da arretratezza, debolezza, instabilità e forte presenza di ele-
menti di illegalità quando non di criminalità.
Altri elementi che indeboliscono il sistema e con esso le condizioni di 
lavoro e di sicurezza dei lavoratori sono: la forte presenza di lavoro irre-
golare e precario, le nuove tipologie di contratto, la presenza numerosa di 
lavoratori stranieri, che sono forse la parte più debole, la irregolarità degli 
appalti, il lavoro sommerso, una organizzazione del lavoro legata esclusi-
vamente a recuperare produttività.
Da qui l’aumento degli infortuni, anche mortali, e delle malattie profes-
sionali (dati non sempre attendibili).
Per molti di questi aspetti i controlli e soprattutto la promozione di poli-
tiche che, perlomeno riducano il lavoro precario, irregolare e sommerso, 
lo sfruttamento di giovani ed immigrati, gli appalti irregolari e al mas-
simo ribasso d’asta a costo della sicurezza e della qualità, non sono di 
competenza sanitaria, ma sono il presupposto indispensabile per l’igiene 
e la sicurezza del lavoro. Quindi, si chiede che la Regione Campania, oltre 
a rendere più efficiente il Comitato di Coordinamento interistituzionale 
previsto dal  D.lgs.81/08, di cui fanno parte tutti gli enti ed organismi 
della pubblica amministrazione che operano nel settore della prevenzione 
e sicurezza del lavoro, ne preveda l’articolazione anche a livello provincia-
le, affidandone il coordinamento alle ASL ed impegnandovi direttamente 
i Direttori Generali.
Inoltre, è necessario che le ASL, i Dipartimenti di Prevenzione, i Servizi 
per la Tutela sui luoghi di lavoro, cui la legge attribuisce in primo luogo 
il compito di vigilare per difendere e promuovere la salute dei lavoratori, 
adottino un approccio sistemico per stimolare gli organi competenti e le 
parti sociali ad assumere tutte quelle misure che si tradurranno anche in 
aumento della sicurezza e qualità del lavoro.
Pertanto, oltre alle attività definite per legge, che dovrebbero però essere 
condotte in modo più veloce e meno burocratico e formale, i Servizi per 
la tutela della salute dei lavoratori devono collaborare, in ciascuna ASL, 
con gli organi preposti :
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• Al monitoraggio delle condizioni di lavoro che si accompagnano alla 
flessibilità dei contratti atipici per evidenziarne e contrastarne i rischi 
per la salute 

• Alla vigilanza e denuncia sistematica di tutte le situazioni che metto-
no a rischio la salute e la sicurezza del lavoratore come nell’edilizia, nei 
cantieri, nel lavoro sommerso

• All’adozione di procedure coordinate e condivise nei contratti di ap-
palto e subappalto volte all’introduzione di tutele per i lavoratori.

• Alla formazione ed informazione efficace, continua, insistente e pun-
tuale sui temi della salute e dei rischi lavorativi per incidere sui com-
portamenti individuali e collettivi: nonostante infatti siano passati 
tredici anni dalla emanazione del D.Lgs. 626/94, questi aspetti resta-
no momenti assai critici nella realizzazione del sistema di prevenzione 
aziendale, soprattutto per quanto riguarda gli stranieri.

• Alla formazione dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza so-
stenendone anche l’agibilità e l’accesso nelle aziende. 

Nell’ambito delle attività di orientamento ed indirizzo, proprie del Servi-
zio per la Prevenzione di cui si è proposta la costituzione a livello regio-
nale, si propone inoltre di:
Predisporre “Piani mirati” in specifici settori produttivi, finalizzati sia al-
l’analisi che alla applicazione di misure sistematiche di risanamento, su 
cui indirizzare risorse professionali interdisciplinari. Si propongono come 
prioritari i seguenti settori lavorativi: edilizia ed infrastrutture, settore 
estrattivo, settore conciario, 
agricoltura, navi e porti, strutture sanitarie. Nell’ambito di questi piani 
particolare attenzione andrà posta sui problemi della sicurezza di macchi-
ne ed impianti, rischio cancerogeno, salute delle donne lavoratrici, aspetti 
connessi all’organizzazione del lavoro, adozione dei DPI (dispositivi di 
protezione individuale) più idonei per le diverse categorie di lavoratori.
Costruire un sistema informativo, per la creazione di una anagrafe aggior-
nata di tutta l’infortunistica.
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4. Gli screening dei tumori della sfera genitale femminile e del colon-retto
Per l’organizzazione del settore si rinvia ad una proposta ad hoc di costi-
tuzione della rete oncologica.

5. Igiene Pubblica e controllo delle malattie infettive 
I servizi di igiene sono ancora frenati da compiti burocratici imposti da 
leggi ormai obsolete con scarse ricadute in termini di salute, su cui si 
innestano sempre più spesso interventi di sanità pubblica in “emergen-
za”, rispetto ad eventi il cui rischio reale è assai modesto, ma che ciono-
nostante finiscono per impegnare i servizi distogliendoli da attività di 
prevenzione meno pubblicizzate, ma più produttive in termini di salute. 
Fondamentali devono diventare le attività rivolte all’analisi e la valutazio-
ne dell’impatto dei fattori di nocività ambientale sulla salute, all’interno 
degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica e la promo-
zione, tramite l’informazione e l’educazione sanitaria, di atteggiamenti e 
comportamenti positivi al fine di prevenire incidenti e malattie. Da perse-
guire il potenziamento delle attività di tutela degli ambienti di vita e degli 
ambienti collettivi, a partire dalle strutture sanitarie e per le strutture 
recettive, ricreative, sportive, scolastiche e sulle attività per la cura estetica 
della persona.  Questi servizi vanno pertanto riqualificati, anche rispetto 
alla conduzione di attività tradizionali, come il controllo delle malattie 
infettive, che in Campania non ha affatto esaurito la sua funzione stante 
la presenza endemica di determinate affezioni che si sviluppano in situa-
zioni di degrado e di forte emarginazione sociale (Epatite, tossinfezioni 
alimentari, AIDS, tubercolosi, zoonosi), anche perché la copertura vacci-
nale non è ancora ottimale (vedi epidemia di morbillo). 
Numerose inoltre, e costose per il Servizio Sanitario, sono le infezioni 
contratte in ambiente  ospedaliero per le quali, in Campania, si registra 
l’assenza di un monitoraggio reale. Per il controllo delle malattie infettive 
si richiede: 
• Lo sviluppo di sistemi di sorveglianza più sensibili e tempestivi, inte-

grati con i sistemi di sorveglianza delle zoonosi.
• Il miglioramento dei piani di intervento per alcune rilevanti malattie 
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infettive, tutt’ora non debellate all’interno delle collettività (tuber-
colosi, epatite, brucellosi, legionellosi, meningiti, morbillo, infezioni 
HIV, tossinfezioni alimentari), per le malattie dei viaggiatori e dei 
migranti, per eventuali pandemie influenzali. 

• L’attuazione di interventi e programmi per la sorveglianza e la ridu-
zione delle infezioni ospedaliere e delle infezioni antibioticoresisten-
ti.

• L’aumento dei livelli di copertura per le vaccinazioni, che non sono 
ancora consolidate, soprattutto nei confronti di persone ed aree a ri-
schio. 

6.  La promozione degli stili di vita
La difficoltà nell’affrontare la malattia cronica ha messo al centro degli in-
terventi di prevenzione la promozione di comportamenti sani, per quan-
to riguarda le abitudini alimentari, la necessità di fare molta attività fisica, 
la lotta all’abitudine al fumo e all’alcool. 
Questi fattori hanno una grossa influenza nello sviluppo di malattie cro-
nico-degerative come il diabete, malattie cardiovascolari, ipertensione, 
degenerazioni osteo-articolari, e condizioni prepatologiche come l’obe-
sità.
Quindi i servizi di prevenzione devono promuovere attivamente inter-
venti perché diventi patrimonio di ogni cittadino la conoscenza di com-
portamenti alimentari e stili di vita che vanno ad incidere negativamente 
sulla sua salute, e che sono largamente indotti, peraltro, dall’ambiente 
sociale in cui si vive e dai modelli che la società stessa propone. 



38

ALLEGATO 3

DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE 

I problemi della  salute mentale costituiscono oggi un carico rilevante di 
sofferenza e disabilità nella popolazione in tutte le fasce di età.  Anche in 
Campania, forse più che altrove, i servizi per la salute mentale segnano un 
arretramento rispetto ai processi di inclusione e di recupero avviati negli 
anni ‘70, con la ripresa della istituzionalizzazione ed emarginazione delle 
persone, mentre si registra una scarsissima collaborazione con i servizi 
sanitari.
Auspicando che Assessorato alla Salute e Assessorato alle Politiche Sociali 
emettano a firma congiunta le linee di indirizzo uniche per le prestazioni 
socio sanitarie previste nei LEA,  di seguito si puntualizzano le linee di 
intervento che il Dipartimento dovrà perseguire:
• Favorire e facilitare l’accesso ai servizi ad ogni cittadino prevenendo e 

superando qualsiasi discriminazione.
• Garantire la presa in carico effettiva provvedendo alla erogazione delle 

prestazioni proprie del dipartimento ed organizzando, se necessario, 
anche col coordinamento del Distretto, l’integrazione con le presta-
zioni sociali e sanitarie rese da altri Servizi o Enti.

• Produrre prestazioni e servizi appropriati, qualificati e centrati sulla 
persona che dovrà essere resa partecipe del proprio piano di tratta-
mento.

• Assistere la popolazione degli istituti penitenziari, presenti sul territorio, 
per garantire la tutela della salute mentale, la cura dei disturbi mentali 
e delle dipendenze patologiche.

• Concorre a promuovere la salute mentale come aspetto della salute ge-
nerale, in collaborazione, oltre che con la scuola, con le altre agenzie 
sanitarie e sociali presenti sul territorio.

• Valorizzare come risorsa ed orientare la partecipazione delle Associazio-
ni degli utenti, dei loro familiari, del volontariato, del privato sociale 
etc.

• Favorire l’avviamento al lavoro attraverso il sostegno effettivo, diretto, 
attivo e non subito nel mondo del lavoro.
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Per poter dare risposte operative sui punti ancora problematici all’interno 
dei singoli servizi:

a. vanno potenziati i centri di salute mentale, CSM, che dovranno 
funzionare ed essere aperti 24h, vanno rivisti-umanizzati i servizi 
per l’emergenza-urgenza, attualmente collocati negli SPDC (ser-
vizi psichiatrici di diagnosi e cura) e vanno garantite le attività nei 
Centri Diurni quali luoghi di socializzazione, cultura, formazione, 
inserimento lavorativo aperti a tutta la popolazione. In ogni caso 
va valutato l’eventuale supporto tramite forme di sussidiarietà da 
parte delle diverse associazioni che collaborano nel campo;

b. va programmato il reale fabbisogno ospedaliero, residenziale e se-
miresidenziale e vanno definiti i criteri di accreditamento sia per il 
privato sociale che per il privato imprenditoriale;

c. fermo restando la presa in carico della persona da parte dei Centri 
di Salute Mentale, cui va attribuita la responsabilità clinica del per-
corso terapeutico riabilitativo, quindi l’elaborazione del progetto 
personalizzato e la verifica della efficacia delle prestazioni erogate, 
va rimodulata  l’articolazione delle strutture della ospedalità privata 
a favore della progressiva integrazione tra  strutture private e pub-
bliche nei percorsi assistenziali territoriali; 

d.  va affrontata la questione psichiatrica negli istituti penitenziari e 
negli OPG;

e. vanno assistite e sostenute le famiglie.

Il ruolo del privato sociale accreditato e del privato imprenditoriale va 
ridefinito ed integrato all’interno del DSM. L’inquadramento degli ospe-
dali privati con attività di carattere psichiatrico, neuropsichiatrico ed as-
sistenza alle dipendenze e quindi dei posti letto psichiatrici, deve essere 
considerato parte integrante della rete di degenza del Dipartimento di 
Salute Mentale a completamento della tipologia dell’offerta ricovero. Il 
fabbisogno di posti letto va definito complessivamente tra privato e pub-
blico ed il numero dei posti letto privati non può superare quello a ge-
stione diretta del DSM.
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Le tipologie di ricovero ammesse nelle strutture  di degenza sono classifi-
cabili in emergenza-urgenza, brevi-degenza, media-degenza programma-
ta,  lungodegenza.

Emergenza-urgenza: l’emergenza è assicurata solo dai servizi psichiatrici 
di diagnosi e cura (SPDC). 

Brevi-degenza: deve intendersi il ricovero finalizzato alla valutazione dia-
gnostica e all’inquadramento e aggiustamento terapeutico del caso. Esso 
ha i connotati della volontarietà. La degenza massima non può superare 
i 30 giorni. Una eventuale proroga va motivata esclusivamente dal CSM 
di competenza. 

Media-degenza: deve intendersi il ricovero programmato per persone 
con quesito diagnostico ed impostazione del trattamento particolarmen-
te complessi, determinati dalla molteplicità dei livelli diagnostici e dagli 
aspetti psico-sociali del soggetto. Esso ha i connotati della volontarietà e 
disponibilità all’attesa. 
La durata dei ricoveri della media-degenza non può superare i 60 giorni. 
Una eventuale proroga va motivata esclusivamente dal CSM di compe-
tenza e comunque il ricovero prorogato, anche nei casi eccezionali, non 
può superare complessivamente i 120 giorni. Oltre tale termine il pazien-
te dovrà accedere a programmi di ricovero residenziale a lunga durata o 
in via transitoria alla lungo-degenza.

Lungodegenza: si riferisce a quelle persone che necessitano di un tratta-
mento terapeutico di lungo periodo, superiore ai 60 giorni. Le strutture 
che le ospitano devono rispondere alla caratteristiche definite dal piano 
per la salute mentale. I programmi di lungodegenza vanno previsti su un 
massimo di 180 giornate. Una eventuale proroga va motivata esclusiva-
mente dal CSM di competenza che, evidentemente, non è in grado di 
accogliere il paziente in percorsi territoriali. 
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ALLEGATO 4

SISTEMA DELL’EMERGENZA  E  URGENZA

Dati effettivi e casistica sui traumi che si verificano nella nostra regione 
non esistono. Si stima tuttavia, per analogia con territori aventi caratteri-
stiche simili, che su tutto il territorio della Regione Campania ogni anno 
si verifichino 2000-2500 traumi gravi, pari al 50 % circa della totalità dei 
traumi che determinano un ricovero ospedaliero.
Fra i vari organi coinvolti, il trauma cranico presenta l’incidenza più ele-
vata (interessando più del 50 % dei traumi gravi), seguito dalle lesioni 
addominali maggiori, dal trauma toracico e dalle lesioni mieliche del ra-
chide.
Nella riorganizzazione del sistema dell’emergenza, è necessario approfon-
dire la raccolta e conoscenza di questi dati e del numero di deceduti per 
trauma. Per questo, anche in Campania, deve essere istituito un Registro 
traumi. 

Caratteristiche generali del sistema
In base alla frequenza degli eventi ed alle caratteristiche orografiche e 
demografiche, anche stagionali, oltre che dei requisiti di qualità (efficacia 
ed efficienza) che devono essere posseduti dai servizi per fornire risposte 
assistenziali adeguate, si ritiene utile prefigurare 5 Sistemi Integrati di Assi-
stenza ai pazienti Traumatizzati (SIAT), organizzati  su base provinciale. 
Il sistema dovrà assicurare interventi tempestivi, continui e appropria-
ti in tutte le diverse fasi assistenziali (emergenza-urgenza, acuzie, post-
acuzie, riabilitazione intensiva ed, eventualmente, estensiva), attraverso 
la partecipazione di tutte le strutture che già operano su un determinato 
territorio e sono in possesso dei requisiti. Per ciascun SIAT si prevede un 
centro-guida per traumi (HUB) in rete con altri presidi ospedalieri collega-
ti funzionalmente e integrati nel Sistema stesso (SPOKE).
I Centri di riferimento (Hub) idonei ed accreditati per erogare assistenza 
al trauma grave che in gran parte afferirà agli stessi, dovranno trattare un 
volume di casi adeguato, indicativamente non inferiore ai 400-500 casi/
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anno. I presidi collegati (Spoke) oltre a rispondere per traumi minori, 
potranno accogliere i pazienti stabilizzati e fuori pericolo  provenienti dai 
centri-trauma maggiori. Rientreranno nel sistema tutti quei presidi, non 
convertiti in strutture assistenziali territoriali, in possesso dei requisiti per 
essere integrati nel sistema ospedaliero per acuti.

Requisiti strutturali ed operativi
I pazienti ricoverati in ospedale a causa di trauma hanno come prima cau-
sa di morte il dissanguamento per emorragia interna od esterna, a cui non 
si riesce a mettere rimedio, o per la gravità delle lesioni o per l’incapacità 
del sistema a rimediarvi; la seconda causa di morte è la lesione cerebrale 
direttamente conseguente al trauma primario o per lesioni secondarie a 
questo, per cause inevitabili ovvero perché non è stata effettuata una tera-
pia adeguatamente aggressiva.
Pertanto i centri individuati come guida (hub), devono garantire:
• Una squadra di operatori sanitari, governati da un "leader" adeguata-

mente addestrato ed organizzato, che provvedano ad un trattamento 
rianimativo e ad un inquadramento diagnostico aggressivo, rapido, 
organizzato, con sequenze prestabilite e livelli di priorità, che miri 
all’accertamento e stabilizzazione definitiva di tutte le lesioni ad alta 
mortalità e morbilità. Gli interventi degli specialisti delle varie lesioni 
da trattare devono essere sequenziali secondo rigide priorità.

• Una logistica, dove avviene la gestione del paziente, il più possibile 
imperniata sul paziente stesso, limitando al massimo quindi gli spo-
stamenti per diagnostiche e chirurgia e comunque fornendo anche in 
itinere lo stesso e continuo livello di trattamento e monitoraggio delle 
funzioni vitali.

• Almeno le seguenti professionalità cliniche presenti H24: Medici-
na di urgenza e P.S., Anestesia e Rianimazione, Chirurgia Generale, 
Neurochirurgia, Ortopedia traumatologica eRadiologia, che dovran-
no essere supportate dalla presenza h24 di un laboratorio per gli esami 
ematochimici di urgenza e di un servizio di immunoematologia che 
possa garantire la disponibilità di sangue in emergenza ed in quantità 
necessaria al supporto dei gravi emorragici. Le seguenti altre profes-
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sionalità reperibili come servizio di Pronta disponibilità, comunque 
entro un’ora dall’arrivo del trauma: seconde squadre di Anestesia e 
Rianimazione, Chirurgia generale, Neurochirurgia ed Ortopedia (per 
interventi chirurgici contemporanei su più pazienti). Radiologia in-
terventistica, in funzione salvavita per quei pazienti (quali, ad eesem-
pio, i traumi pelvici complessi) che, se non trattati, muoiono dissan-
guati in 24-48 ore. 

Poiché il numero di questi pazienti è limitato ci si può avvalere anche di 
consorzi di professionisti tra vari ospedali: Chirurgia toracica e Chirurgia 
vascolare; Chirurgia maxillo-facciale, che svolge un ruolo fondamentale 
nei traumatismi complessi cranio-facciali e che deve connotarsi sempre 
più come una chirurgia da eseguirsi precocemente; Chirurgia ORL ed 
Oculistica; Chirurgia Urologica per il trattamento chirurgico e conser-
vativo dei traumi renali ed urogenitali in genere. Per casistiche traumati-
che limitate, dovranno essere presenti in uno o due centri specializzati su 
base  regionale le competenze di: Chirurgia pediatrica, Terapia intensiva 
pediatrica, Chirurgia dei reimpianti di arto e/o parti di arto, Centro Grandi 
Ustionati, cardiochirurgia.

Ulteriori criteri organizzativi del sistema saranno:
• lo Spostamento dei professionisti, all’interno del sistema, e non del pa-

ziente con trauma grave; 
• la costituzione di Commissioni interaziendali (con capacità operative) 

per la gestione ed il controllo delle attività, dei rapporti tra i diversi 
centri della rete e del funzionamento del sistema;

• l’addestramento e aggiornamento continuo sul campo con accredita-
mento periodico dei professionisti coinvolti nel funzionamento della 
rete.

 
Perché il sistema delineato possa funzionare pienamente ed in modo ap-
propriato è indispensabile che ogni paziente venga indirizzato in base alla 
gravità ed alla tipologia del trauma non presso l’ospedale più vicino ma 
presso l’Ospedale più indicato a trattarlo. E’ inoltre necessario che esso si 
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integri e sia sostenuto da un sistema del trasporto in emergenza, il 118, 
composto da personale preparato ed esperto, che sia in grado di inter-
venire immediatamente per il mantenimento delle funzioni vitali e che 
sappia dove trasportare nel più breve tempo possibile il paziente in base 
alla gravità e alla tipologia del trauma nel centro più idoneo. 

Sistema dell’emergenza e 118
Il sistema attualmente manca di efficienza, di unitarietà tra le diverse sedi 
e di omogeneità e tempestività nell’intervento. 
La prima cosa da fare è la costituzione della Agenzia per l’Emergenza, con 
compiti organizzativi e di verifica degli standard e gestione diretta delle 
autoambulanze, cosicché vi sia un effettivo comando/controllo di tutto il 
sistema. L’Agenzia dovrà quindi  procedere al riassetto dell’intero sistema  
attuando i seguenti interventi:
• Definire gli organici medici e non-medici con obbligo di rotazione 

del personale nelle strutture pertinenti (Centrale operativa, PS, Me-
dicina d’Urgenza, Terapia Intensiva, UTIC…).

• Incentivare e finanziare progetti specifici (ospedalizzazione domicilia-
re, assistenza cardiorespiratoria e traumatologica avanzata preospeda-
liera, dimissione precoce protetta…).

• Obbligare la formazione continua (formale e “sul campo”) certificata, 
con “retraining” periodico.

• Attivare la rete telematica, sul modello “HUB & SPOKE”, almeno 
per le grandi emergenze traumatologiche e cardiovascolari.

• Integrare il Servizio 118 con i centri ospedalieri di riferimento.
• Integrare  nel sistema le reti  cardiologiche e per il trattamento acuto 

dell'ictus.
• Potenziare il soccorso primario con elicottero e completare la rete lo-

gistica delle aree di atterraggio, oggi fortemente carente.
• Definire i criteri per i trasferimenti in uscita dalle Terapie Intensive 

degli "HUB".

Perché un “centro traumi” sia efficiente, deve avere la possibilità di accet-
tare sempre i pazienti gravi e traumatizzati maggiori del proprio bacino di 
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utenza, al fine di giungere rapidamente alla stabilizzazione definitiva delle 
lesioni a rischio di vita e/o potenzialmente invalidanti.
Perché questo avvenga è necessario che siano soddisfatte due condizioni:
• la possibilità di fare diagnosi e terapia immediata per più pazien-

ti contemporaneamente in termini di risorse umane, strumentali e 
strutturali (sale operatorie, sale diagnostiche, ecc.);

• la possibilità di poter ricoverare i pazienti, in reparti di Terapia In-
tensiva od in reparti specialistici del “Centro Traumi”, per un perio-
do sufficiente a trattare le lesioni conseguenti al danno primario e/o 
secondario, sino al conseguimento di un livello di stabilità adeguato 
al trasferimento in reparti subintensivi a valenza più o meno riabi-
litativa, oppure in reparti di degenza normale dello stesso Presidio 
Ospedaliero o di altri Presidi della rete.

Il primo punto risulta conseguibile adeguando le strutture ai requisiti 
indicati in questo documento.
Il secondo punto presenta difficoltà maggiori perché spesso le Terapie In-
tensive sono intasate con ricoveri poco appropriati. Allo stesso tempo non 
è ragionevole né sottrarre il paziente alla diretta osservazione dell’equipe 
chirurgica che l’ha trattato sino a quando non vi sia una discreta sicurezza 
di essere al riparo da insorgenza di possibili complicanze trattabili solo 
presso il Centro Traumi, né sottrarlo precocemente alle cure intensive 
quando vi siano esigenze di trattamenti e monitoraggi avanzati. (tipo mo-
nitoraggio PIC).
Si possono, allora, adottare diversi provvedimenti: 
• Riservare le Terapie Intensive solo per quei pazienti per i quali si ri-

chieda il mantenimento e il controllo delle funzioni vitali sottraendole 
al ricovero sistematico anche di pazienti con altre patologie croniche o 
terminali, che invece dovrebbero essere accolti e assistiti con ben mag-
giore umanità, al proprio domicilio o vicino, in residenze collettive 
del territorio.

• Trasferire i pazienti stabilizzati o che non richiedano più la  Terapia 
Intensiva, in altro reparto dello stesso centro, nell’ospedale di 
provenienza o, in caso di emergenza, in altro centro di riferimento 
regionale.
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• Creare posti letto dedicati di terapia subintensiva ad alta valenza ria-
bilitativa come tappa intermedia necessaria per poter dimettere anti-
cipatamente i pazienti dalla terapia intensiva quando si verifichino le 
condizioni di: cessata ventilazione artificiale, stabilità emodinamica, 
assenza di febbre con compromissione emodinamica, assenza di ne-
cessità di monitoraggio PIC

• Infine, negli ospedali maggiori, che sono anche centro di cardiochi-
rurgia e neurochirurgia, realizzare Terapie Intensive specialistiche, 
come Cardiorianimazione e Neurorianimazione.

Centri costitutivi del sistema
Si propone che, in Campania, i Centri Trauma di riferimento (Hub) sia-
no individuati nelle seguenti Aziende Ospedaliere e Presidi: Cardarelli e 
Centro Traumatologico a Napoli,  Ruggi d’Aragona a Salerno, Moscati ad 
Avellino, Rummo a Benevento,  S. Sebastiano a Caserta. 
Si ritiene, inoltre, che l’ospedale di Agropoli possa costituire il Centro 
Traumi di riferimento per l’area del Cilento, e quindi essere incrementato 
delle professionalità necessarie nel periodo estivo di maggior affollamen-
to. Sulla base dell’attività di ricognizione delle strutture esistenti, e per 
aree geografiche particolarmente popolate ed esposte all’accadimento di 
traumi, qualora i presidi ospedalieri esistenti siano già dotati di risor-
se specialistiche specifiche ed idonee, con consolidata attività su alcune 
tipologie di traumi maggiori, essi, oltre ad essere utilizzati per i traumi 
minori, saranno inseriti nel sistema in collegamento con il Centro traumi 
(Hub) del SIAT.
Contestualmente vanno identificati i centri di riferimento periferici. 
Tutti i centri individuati vanno adeguati per risorse, capacità ed assetto 
organizzativo alle richieste del sistema. Si ritiene anche che con l’identifi-
cazione dei Centri Trauma, tale scelta debba necessariamente influenzare 
la vocazione dei servizi specialistici di queste strutture, in particolare le 
chirurgie che dovranno adeguarsi per risorse e capacità. Per il funzio-
namento del sistema sono fondamentali i collegamenti informatici tra i 
vari centri, con possibilità di invio e ricezione di immagini, oltre che di 
raccolta dati su tutti i pazienti traumatici trattati. L’invio di immagini 
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(almeno TAC) dai centri periferici è “conditio sine qua non”.  Per quan-
to concerne le professionalità cliniche che devono essere disponibili nei 
Centri maggiori, la presenza degli stessi, nel caso delle specialità meno 
frequenti, non corrisponde automaticamente all’esistenza di una Unità 
Operativa, bensì si riferisce alla presenza di sanitari esperti e capaci di 
svolgere una funzione, anche spostandosi da altre aziende, nello spirito 
della condivisione delle risorse nella rete, qualora si renda necessario per 
il trattamento immediato del paziente. 

Per l’organizzazione e il controllo del sistema, e per la revisione obbliga-
toria della qualità dell’assistenza fornita dai centri primari e secondari che 
lo compongono, dovrà essere costituito a livello regionale  un “organismo 
tecnico permanente” che comprenda diverse figure professionali, di par-
ticolare competenza nel settore.
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Per contatti:
sd.salernitana@tiscali.it

dilanvi@virgilio.it


