
Quadro istituzionale e normativo del SSN e dei servizi socioassistenziali:  
Profilo istituzionale, strategico e organizzativo, autorizzazione e accreditamento 

 
L’articolo punta ad offrire conoscenze e competenze in merito alla 
- verifica critica del quadro istituzionale e normativo 
- analisi del profilo strategico e organizzativo emergente dal PNRR 
- progettazione di un quadro di reale sviluppo centrato sul paziente 
 
1. Partiremo dalla critica della politica dei tagli, cercando di coglierne le radici teoriche 
2. Valuteremo le potenzialità reali degli investimenti previsti dal PNRR 
3 Illustreremo il modello Hube-Spoke all’interno di un cambio di paradigma che considera l’ultimo 
della fila il soggetto strategico per la verifica delle politiche sanitarie 
 
 
1. Politica sanitaria: i tagli alla spesa pubblica, la pandemia e una cultura in stato terminale 
La politica economica basata sull’austerità ha colpito la sanità già dagli anni duemila, con effetti 
drammatici che si sono palesati in tutta la loro problematicità allo scoppio della pandemia del 
Covid-19. I tagli alla sanità sono stati un dato costante, a prescindere dal colore politico dei governi. 
È possibile rendersi conto dell’entità del fenomeno analizzando i dati relativi al decennio 
2008-2018. 
 
Video https://www.youtube.com/watch?v=MFQ6lUFaBAc 
 
Nel 2018, in numeri assoluti, lo stato ha investito 2.326 euro a persona (2mila meno della 
Germania), complessivamente 8,8 miliardi in più rispetto al 2010. Un tasso di crescita dello 0,90% 
che, con l’inflazione media annua all’1,07%, si traduce in un definanziamento di 37 miliardi.  
La Fondazione Gimbe1 calcola che il grosso dei tagli sia avvenuto tra il 2010 e il 2015 (governi 
Berlusconi e Monti), con circa 25 miliardi di euro trattenuti dalle finanziarie del periodo, mentre i 
restanti 12 miliardi sono serviti per l’attuazione degli obiettivi di finanza pubblica tra il 2015 e il 
2019 (governi Letta, Renzi, Gentiloni, Conte). 
La frenata più importante è arrivata dagli investimenti degli enti locali (-48% tra il 2009 e il 2017) e 
dalla spesa per le risorse umane (-5,3%), una combinazione che in termini pratici tutti gli addetti ai 
lavori hanno percepito chiaramente sia nello scarso ammodernamento delle apparecchiature sia 
sulla minore disponibilità di personale dipendente, calato nel periodo preso in considerazione di 
oltre 40.000 unità. 
Questi sono i numeri di una cultura sanitaria basata sull’utile che, conseguentemente, genera scarti. 
La pandemia, in un certo senso, ha svolto un ruolo di accelerazione di processi di alienazione, di 
impoverimento, di scissione che già erano molto presenti nella nostra società prima di questo fatto 
straordinario.  
È giunto il tempo di porsi domande più radicali all’altezza delle sfide da affrontare. Perché noi 
umani tendiamo ad essere così poco lungimiranti e attaccati alle nostre certezze (denaro, oggetti o 
potere)? Da dove ha avuto origine questa cultura sanitaria economicista ormai giunta al suo stato 
terminale?  

 
1 Report osservatorio GIMBE n7/2019, Il definanziamento 2010-19 del Servizio Sanitario Nazionale, 2019. Disponibile 
su: www.gimbe.org/definanziamento-SSN 



Riteniamo sia importate partire da ciò che ogni uomo sente dentro di sé: un buco nell’anima, 
qualcosa che ci manca sempre. Si tratta di una mancanza fondamentale. Normalmente l’uomo è 
così: sente un’insaziabile fame di pienezza di vita e non sa nemmeno bene cosa desideri. 
È come se ci mancasse sempre l’essenziale. Questo anelito dell’uomo è stato da sempre inserito 
dall’essere nella dimensione sacra, divina o dello Spirito. Ogni civiltà gli ha dato un suo nome, gli 
uomini anelano a qualcosa di assoluto. Siamo affamati di qualche cosa di totale, chiunque voglia 
negare questa evidenza è uno sprovveduto o – spesso in questo sistema economico – in malafede2. 
Quando viene distolta la nostra energia da questa tensione, ricadiamo nell’illusione di poterci 
saziare di cose, ma, poiché le cose in realtà non ci saziano, diveniamo sempre più famelici e tale 
tensione alimenterà una corsa al consumo sempre più suicidaria. 
È su questa fame di assoluto che il finanzcapitalismo sta costruendo il suo impero: saziare la propria 
fame di assoluto con il consumo delle cose. Questo è il cuore che spiega anche perché siamo così 
insaziabili, da dove nasce antropologicamente questo consumismo infinito, questa voracità infinita. 
Anche se Dio non esistesse noi siamo fatti così. 
In questa chiave, il neoliberismo non è la causa di tutti i mali, ma, semmai, è il compimento di una 
tendenza molto antica dell’uomo. Questa riflessione va fatta per evitare ogni risposta 
economicistica o sanitaria ad un problema economico o di salute. Cioè, per i nostri attuali problemi 
economici e sanitari la soluzione non è né economica, né, tantomeno, sanitaria perché nel profondo 
l’essenza del capitalismo non è economica, c’è qualcosa di molto più profondo. 
 
2. Politica sanitaria: il potenziamento delle reti di prossimità 
Il PNRR prevede la riforma dei servizi sanitari di prossimità, da definire entro il 2022, e sembra 
voler rivoluzionare il sistema sanitario italiano: rappresenta di fatto la bocciatura di buona parte dei 
sistemi sanitari delle nostre regioni (in primis la Lombardia) incapaci di reggere l’ondata pandemica 
a causa della scarsa connessione fra territorio e ospedale. Apparentemente, si presenta come una 
rivoluzione copernicana che prevede un nuovo assetto istituzionale e organizzativo, oltre a standard 
omogenei per l’assistenza territoriale. 
L’organizzazione ospedalocentrica dovrebbe lasciare spazio ad un’impostazione dove il paziente è 
al centro e la casa diventa il primo luogo di cura, l’esatto opposto di quanto fatto fino ad ora, 
soprattutto in certe regioni d’Italia. 
Negli ultimi anni si è assistito ad un evidente arretramento dell’offerta di assistenza territoriale per 
disabili, anziani, malati cronici e i pazienti fragili, a causa dei piani di rientro regionali. Allo stesso 
tempo, venivano chiusi i piccoli ospedali, spesso a bassa attività clinica, ridotti i posti letto, 
lasciando intere popolazioni senza alternative che quella di rivolgersi ai grandi ospedali senza la 
possibilità di accesso ad altra diagnosi, col risultato di affollare i Pronto Soccorsi. L’epidemia ha 
messo a nudo le fragilità di un SSN già sottofinanziato (rispetto alla media dei Paesi UE), rendendo 
evidente la necessità di un’organizzazione sanitaria diffusa sul territorio con rete di prossimità che 
faccia da filtro e permetta di riservare agli ospedali la cura dei più gravi. 
In Lombardia è stato più eclatante, a causa del gran numero di contagiati, ma un sistema sanitario 
che basa la propria missione soprattutto sulle eccellenze dei grandi ospedali, trascurando il tessuto 
connettivo della salute rappresentato da una forte e organizzata medicina territoriale, è un sistema 
fragile, soprattutto alla luce delle proiezioni per l’immediato futuro, legato all’invecchiamento della 
popolazione con patologie croniche da prendere in carico.  
Il PNRR prova a intervenire proprio in questa direzione. Si destinano 2 mld per 1288 Case della 
Comunità da costruire – ex novo oppure adattando edifici già esistenti – entro il 2026, 4 mld per il 
potenziamento dei servizi domiciliari per le malattie croniche, per 602 centrali operative territoriali 
che in ogni distretto coordinino i servizi domiciliari, 1 mld per 381 Ospedali di Comunità (dove si 

 
2 Sulle ultime culture dell’ego, M. Guzzi, L’insurrezione dell’umanità nascente, Paoline 2015 p 244. 



eseguono interventi di medio-bassa intensità, per la degenza breve e che servano da struttura 
intermedia fra gli ospedali e le Case delle Comunità). 
Per quanto riguarda l’aggiornamento tecnologico e digitale del SSN vengono stanziati 7,36 mld, di 
questi 4,05 serviranno all’adeguamento e sostituzione delle apparecchiature mediche obsolete (una 
necessità anche prima del Covid) e altri 1,64 mld (di cui 1 mld già avviato) di adeguamento sismico 
e ammodernamento del patrimonio immobiliare (altra urgenza non legata alla pandemia). 
Ci sarà un rafforzamento dei posti letto di terapia intensiva. (+3500) e terapia semi-intensiva 
(+4.225) per 1,41 mld già avviato dal DL.104/2020 (cd. Decreto Agosto) che adeguava il 
fabbisogno sanitario standard. Per la formazione si puntano ad investire 1,26 mld per ridurre 
l’imbuto formativo di accesso alla specializzazione (differenza fra laureati in medicina e posti di 
specializzazione disponibili). Un capitolo a parte riguarda poi il Fascicolo Sanitario Elettronico 
(FSE) sul quale si investiranno 1,38 mld (0,57mld sono già avviati con la tessera sanitaria 
elettronica) per digitalizzare le informazioni cliniche dei cittadini sulle quali effettuare analisi dei 
dati per migliorare le prestazioni dei servizi sanitari e predire le necessità di cura in ogni territorio. 
Un programma che si presenta rivoluzionario, ma che si dovrà confrontare con le resistenze dei 
governi regionali e alcune importanti criticità. Le più evidenti sono la mancanza di specificazione 
delle competenze, l’aleatorietà dei tempi di realizzazione e l’insufficienza degli investimenti. 
Una riforma di tale portata richiede tempi e investimenti molto maggiori: i 20,23 mld fra fondo 
complementare, React EU e NextGenUE da impiegare in 5 anni sono poco meno del 17% del 
fabbisogno sanitario annuo (arrivato a 121,37 mld a seguito dell’ultima manovra (L. 178/2020)), 
davvero molto pochi per pensare di riuscire a trasformare un sistema frammentato e diseguale.  
Nel Piano, nulla si dice dei 37 mld tagliati nell’ultimo decennio, dei 10.000 posti letto in meno 
(ridotti del 40% rispetto al 1997) e degli oltre 40 mila dipendenti a tempo indeterminato in meno. 
Nessuna menzione neanche per il Titolo V della Costituzione e della devoluzione che tante 
disuguaglianze ha portato nel SSN, le stesse che il Piano dovrebbe/vorrebbe eliminare. 
 
3. Politica sanitaria: gli ultimi saranno i primi, focus sui disturbi del neurosviluppo. Dal 
“posto letto” alla “qualità di vita”.  
Passeggiando nelle Langhe piemontesi, ancora oggi, si possono notare delle rose in testa ai filari dei 
vigneti. Sono un omaggio alla tradizione che utilizzava questi fiori come campanello di allarme per 
segnalare l’arrivo dei parassiti. Molti parassiti, infatti, attaccano prima le rose e poi, dopo circa una 
settimana, la vite e questo consente ai viticoltori di intervenire in tempo. Quindi, la rosa serve da 
sentinella, manifesta prima i sintomi di eventuali patologie perché viene attaccata più facilmente e 
subisce prima l’effetto di carenze minerali. La rosa è un “termometro” che va a monitorare e 
controllare lo stato di salute del filare, prevedendo eventuali problemi e favorendo l’intervento 
rapido. La rosa è come il canarino nelle miniere contro i gas pericolosi: è la prima a soffrire e, in 
questo modo, profetizza il futuro degli altri.  
La famosa espressione evangelica “gli ultimi saranno i primi”, in quest’ottica, acquista quasi una 
connotazione sociologica: sarà la qualità della vita degli ultimi che per prima denuncerà se un 
sistema è sostenibile oppure va cambiato prontamente. 
La cultura dello scarto da un lato mette ai margini certe categorie di persone, ma dall’altro ne esalta 
il ruolo profetico… come le rose nelle langhe. 
Le persone più deboli e fragili, anche politicamente, sono i primi a subire gli attacchi dei 
“parassiti”, sono i primi ad accusare i sintomi di mali che presto o tardi colpiranno tutti noi. Il 
neoliberismo imperante, l’economia del consumo, il bisogno ossessivo della produttività sono 
parassiti che, per ora, stanno distruggendo principalmente le nostre rose, ma presto distruggeranno 
l’intera vigna. 
I viticoltori, curando le rose, proteggono la vigna, noi, curando la qualità di vita delle persone più 
fragili, vogliamo “salvare l’anima del mondo”, e questa missione non è solo spirituale (“Ogni volta 



che avete fatto queste cose a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me” Mt 
25,40), ma anche un atto politicamente rivoluzionario. 
Proprio in quest’ottica, riteniamo che meritino un’attenzione particolare le persone con disabilità 
intellettiva e autismo perché, probabilmente, rappresentano all’interno della popolazione fragile una 
delle fasce più deboli. Infatti, la disabilità intellettiva si distingue dalle altre disabilità (ad esempio 
quella motoria o sensoriale) perché le barriere da abbattere per dare una maggiore qualità di vita 
non sono solo architettoniche, ma ben più radicali. Si tratta di abbattere muri culturali e mentali.  
Il sistema sanitario mette costantemente in crisi i familiari delle persone con disabilità intellettiva e 
autismo, per un motivo molto semplice: è progettato con posti letto standardizzati a cui questo 
particolare tipo di popolazione deve necessariamente adattarsi (come la tortura di Procuste). Il mito 
della Ripresa e della Resilienza è ancora molto lontano dal ribaltare la logica, serve un cambio di 
paradigma. 
Chi lavora in questo settore si scontra spesso con i limiti della rete di riferimento (network) e le 
esigenze di un progetto di vita che richiede una visione ben più ampia, fluida e armonica. Il 
network, infatti, inteso come l’insieme delle relazioni che lega tra loro le parti che compongono una 
collettività, nonostante sia, da più parti, considerata come una necessità nei servizi sociali, è spesso 
poco efficiente o addirittura del tutto assente. 
I servizi spesso entrano in crisi per la mancanza di scambi di informazione, o, peggio, per conflitti 
tra le agenzie coinvolte (la scuola, i centri di riabilitazione, le Asl, la famiglia), mostrando la propria 
inefficacia di fronte a problemi (inclusione in classe, gestione dei comportamenti problema, 
trattamenti da effettuare) che richiedono risposte immediate, nuove e adeguate non solo in termini 
quantitativi, ma soprattutto qualitativi.  
Serve, dunque, il superamento del modello del “posto letto” all’interno di una rete istituzionalizzata 
e rigida, verso un modello basato sulla “qualità di vita” all’interno di un progetto di vita integrato. 
Non serve solo aumentare i posti letto, ma progettare un sistema di personalizzazione delle cure 
sorretto da un punto centrale con funzioni di regia che “a raggiera” può rispondere in modo 
diversificato e aderente ai bisogni delle persone. 
Nell’ambito dei trasporti aerei si parla di modello “Hub-Spoke”, che letteralmente significa “mozzo 
e raggi”. Simbolicamente si fa richiamo alla conformazione di una ruota di bicicletta in cui al centro 
si colloca il mozzo da cui partono tutti i raggi che interagiscono tra loro senza essere collegati 
direttamente, ma tramite il mozzo. Tale sistema è nato nel campo della logistica, dove a un 
baricentro delle operazioni (hub) vengono collegate tutte le altre operazioni satellite che non 
vengono messe in contatto diretto tra loro. Lo stesso principio è stato applicato con successo dalle 
compagnie aeree, che utilizzano un centro (ad esempio, in Italia l’aeroporto di Roma Fiumicino per 
la compagnia aerea Alitalia) dove vengono concentrati la maggior parte dei voli che poi partono 
verso le altre destinazioni e utilizzano l’hub come scalo intermedio. 
In ambito sanitario, la delocalizzazione e la personalizzazione delle cure, se non viene organizzata 
sapientemente e in modo armonico da una regia centrale, rischia di naufragare nella dispersione 
disarmonica delle risorse.  
Per personalizzare le cure serve un punto centrale che abbia le competenze e la visione adeguata per 
governare il flusso di comunicazione, cercando di favorire l’incontro dei bisogni dell’utente, 
minimizzando gli effetti dispersivi in termini comunicativi ed economici.  
L’hub può essere una delle agenzie sociali presenti sul territorio come, ad esempio, la Asl o il 
centro di riabilitazione, purché abbia l’esperienza e la conoscenza specifica nel trattamento delle 
disabilità in oggetto. Purtroppo, ad oggi, nell’assenza di una organizzazione all’altezza, sono gli 
stessi familiari che, spesso senza neanche saperlo, assumono tale ruolo cruciale (con tutti i problemi 
del caso). 
La scarsa competenza, o la loro limitata diffusione, rappresenta l’aspetto più critico del sistema per 
ottimizzare l’uso e la quantità delle risorse. La priorità delle scelte deve essere effettuata sulla base 



della vita reale del soggetto e non in funzione delle caratteristiche standardizzate dei servizi o di 
esperienze pregresse che possono avere determinato degli esiti positivi con altre persone: il disabile 
non è un clone rispetto alla patologia, è una persona, peraltro molto sensibile, con la propria dignità 
che non andrebbe mai calpestata, evitando le identificazioni per similarità (es. “tutti gli autistici 
parlano poco”, “ha un ritardo mentale, quindi non può capire”).  
È necessario pensare, costruire e organizzare ambienti che possano integrare in una visione unitaria 
una varietà di bisogni3:  

1. Sociali. Migliorare le condizioni di vita e rompere lo stigma della diversità che spesso 
rappresenta un pregiudizio difficile da sradicare, portando le persone con disabilità o autismo 
lontani dagli spazi comunitari; 

2. Sanitari. Uno degli indicatori di qualità di vita è la salute psicofisica. Purtroppo però le 
psicopatologie (ad esempio ansia, depressione e bassa autostima) sono delle componenti che sempre 
di più appesantiscono le condizioni di persone già molto provate per la loro diversità. Se alle 
psicopatologie si aggiungono poi anche sofferenze fisiche (problemi respiratori, cardiaci, motori) 
che spesso convivono nei quadri sindromi, allora il divario diventa incolmabile: la persona disabile 
si trova da sola a confrontarsi con un mondo ostile; 

3. Assistenziali. Spesso, quando si parla di assistenza alla persona con disabilità intellettiva 
o autismo subito si pensa una persona che deve essere accudita in tutto e per tutto, ma, in realtà, non 
è così. Anche se la aiutiamo materialmente a vestirsi, a lavarsi o altro, non è questo l’aiuto maggiore 
che le stiamo dando, in quel momento infatti, insieme all’accudimento, comunichiamo sensazioni, 
sentimenti, emotività che sono indispensabili nella crescita maturativa di qualsiasi persona. 

4. Educativo-riabilitativi. Raggiungimento di obiettivi specifici relativi a competenze fisiche 
o comportamentali non padroneggiate completamente, per favorire la generalizzazione nei vari 
contesti di vita. 
Tutte queste esigenze costituiscono elementi differenti ma interdipendenti tra loro, e concorrono 
alla realizzazione di processi orientati al miglioramento della qualità di vita della persona. Non è 
retorico, dunque, affermare che una società, per essere realmente capace di assicurare una adeguata 
qualità di vita alle persone con disabilità e autismo, deve convertire innanzitutto il suo modo di 
intendere la salute aprendosi ad una concezione ben più ampia ed integrale di “cura”, che 
comprenda gli aspetti fisici, psichici e spirituali dell’essere umano, che nella disabilità acquistano 
un’importanza particolarmente rilevante.  
La disabilità intellettiva è un esempio, tra i vari possibili, di “scarti” preziosi. Chi se ne prende cura 
con lo Spirito giusto non lo fa perché è buono, ma perché vede già il mondo con uno sguardo 
diverso, rivoluzionario, orgogliosamente estraneo alla logica dell’utile, sicuro che lo scarto è solo 
negli occhi di chi lo guarda.  

 
3 G.M. Guazzo, L’implementazione della “qualità totale” in riabilitazione: alcune considerazioni sull’organizzazione di 
un centro per autismo, in Giornale Italiano dei Disturbi del Neurosviluppo, Vol 5, N 3 – Dicembre 2020 p 50. 


