PREMESSA
Che fine ha fatto il Piano sanitario nazionale?
L'ultimo Piano vigente è quello approvato con DPR 7 aprile 2006 e la
programmazione sanitaria nazionale si è fermata a tale data.
Ricordiamo che il Piano è il principale strumento di programmazione sanitaria
mediante il quale, in un dato arco temporale, vengono definiti gli obiettivi da
raggiungere, attraverso l'individuazione di azioni e di strategie strumentali alla
realizzazione delle prestazioni istituzionali del Servizio Sanitario Nazionale.
Definanziamento del Servizio Sanitario Pubblico Nazionale
Le manovre finanziarie relative al periodo 2010-2015 hanno sottratto al Ssn una cifra
compresa tra € 25 miliardi (secondo il Governo) e € 30 miliardi (secondo le Regioni).
• L’attuazione degli obiettivi di finanza pubblica nel periodo 2015-2019 ha
determinato, rispetto ai livelli programmati, una riduzione cumulativa del
finanziamento del SSN di € 12,11 miliardi.
• Il finanziamento pubblico tra il 2010 e il 2017 è cresciuto in media dell’1% annuo
in termini nominali, tasso inferiore all’inflazione media annua pari a 1,19%.
• Il rapporto spesa sanitaria/Pil è precipitato dal 7,1% del Def 2013 a percentuali mai
viste con il Def 2018: 6,6% per il 2018, 6,4% per il 2019 e 6,3% per il 2020 e 2021.
Il SSN non solo si è indebolito il sistema di offerta di servizi e prestazioni sanitarie,
aumentando le difficoltà di accesso alle cure e le diseguaglianze, ma l’Italia è
progressivamente retrocessa nel confronto con gli altri Paesi:
• Percentuale del Pil destinato alla spesa sanitaria totale: siamo poco al di sotto della
media Ocse (8,9% vs 9%), ma in Europa fanalino di coda insieme al Portogallo tra i
Paesi dell’Europa occidentale con progressivo avvicinamento ai livelli di spesa
dell'Europa orientale
• Con una spesa pro capite totale inferiore alla media Ocse, siamo in pole position tra
i “Paesi poveri” dell’Europa: Spagna, Slovenia, Portogallo, Repubblica Ceca, Grecia,
Slovacchia, Ungheria, Estonia, Polonia e Lettonia.
• Dal 2000 al 2016 la spesa pubblica in Italia è aumentata del 71% con incremento
medio percentuale annuo del 4,44% che ci posiziona in fondo alla classifica Ocse,
precedendo solo Islanda, Portogallo, Israele e Grecia.
• Se nel periodo 2000-2007 la spesa sanitaria pubblica è aumentata del 45% (vs
media Ocse 59%), nel 2008-2016 l’incremento è stato dell’8% (vs media Ocse 33%):
peggio di noi solo Portogallo (+6%) e Grecia (-23%).

Il Piano Socio-Sanitario Regionale
E'possibile proporre un nuovo Piano senza una verifica del precedente (20122018)? Quali obiettivi sono stati raggiunti?
Noi riteniamo che il precedente piano abbia solo concretizzato tagli (in quantità e
qualità). Infatti:
il precedente Piano individuava 3 “macro-obiettivi” lungo i quali si declinano (o si
dovevano) le scelte strategiche regionali:
1) il potenziamento dell'assistenza territoriale consolidando il ruolo del Distretto
socio-sanitario;
2) il completamento del processo di razionalizzazione della rete ospedaliera;
3) il perfezionamento delle reti assistenziali sia orizzontali che verticali.
Sull'assistenza territoriale, dal punto di vista del potenziamento, poco o nulla è stato
fatto, soprattutto nel campo della prevenzione e delle cure primarie. Tutti sanno che
l'adozione di misure atte a incrementare gli investimenti in prevenzione,
conseguenzialmente, porta ad una riduzione del numero di persone da curare e a
contenere i costi della sanità.
Fallimento del modello di Medicina di Gruppo Integrata per erogare un'assistenza
globale (dalla prevenzione alla palliazione), continua, equa e centrata sulla persona;
assistenza h.24, 7 gg. su 7, e parte fondamentale ed essenziale del Distretto sociosanitario (DGR. 751/2015). Ad oggi attivate 75 su 350 previste e con orario h.12 per
5 giorni.
Il completamento del processo di razionalizzazione della rete ospedaliera è stato
attuato tramite una rigida applicazione delle direttive nazionali per l'adeguamento del
numero dei posti letto:
- nel Piano SSR 2012-2016 si riporta il 4% per 1.000 abitanti (di cui lo 0,7% per
lungodegenza e riabilitazione);
- nella DGR 68/2013 (schede ospedaliere) si taglia ancora: 3,7% per 1.000 abitanti (di
cui lo 0,7% per lungodegenza e riabilitazione) e si giustificano i tagli prendendo a
riferimento la legge nazionale 135/2012 (la cd. “spending review) e il DM 70/2015.
- La “razionalizzazione” non tiene conto del profilo epidemiologico e del profilo
demografico (vedi ex ULSS 12) ed alcuni aggiustamenti in V Commissione hanno
premiato le “spinte politiche” di qualche territorio.
- Mentre si tagliano i posti letto negli ospedali, la Giunta regionale nel maggio scorso
propone di aumentare, invece, di 189 posti letto residenziali per utenti psichiatrici
(ovviamente al privato convenzionato), e di 280 p.l. per Residenze Socio-Sanitarie
Psichiatriche (non previste dalle direttive nazionali di Ministero).
- Nel piano le strutture del privato convenzionato assumono sempre di più funzioni
sostitutive (e non complementari) del servizio sanitario pubblico.
- Sul perfezionamento delle reti assistenziali (strutture di ricovero intermedie) la
DRG 68/2013 programmava 3.038 posti-letto di cui 1.263 da attivare (ad oggi
attivate solo 200). A che punto siamo?

Altra considerazione: il precedente PSSR faceva riferimento a AULSS comprensive
di bacino di riferimento tra i 200.000 e i 300.000 abitanti (fatta salva la specificità dei
territori montano, lagunare e del polesine. Nel corso della vigenza del PSSR
interviene la LR 19/2016 che riduce le Aziende ULSS a 9 unità ed introduce
l'Azienda Zero: quindi “si rinnegano” i principi fondanti del Piano.
L'art.115 della LR 11/2001 riportata nel Piano: “Entro il 30 giugno di ogni anno la
Giunta regionale presenta al Consiglio regionale, tramite la competente Commissione
consiliare, la relazione sanitaria comprendente la verifica e la valutazione
dell'attuazione del PSSR, dell'andamento della spesa sociale e sanitaria, dello stato
sanitario della popolazione, dello stato dell'organizzazione e dell'attività dei presidi e
dei servizi della regione”. E' stato fatto?
E' possibile proporre un nuovo PSSR senza tener conto dell'emergenza
personale medico-infermieristico?
Emergenza per medici ospedalieri preferiscono andare subito in pensione, stanchi,
demotivati, a rischio; esodo degli stessi verso il privato. In Veneto negli ultimi mesi
sono usciti 51 medici e sono soprattutto ginecologi, pediatri, ortopedici, radiologi
attivando conseguenzialmente ancora più penuria in tali specializzazioni.
Emergenza anche per i medici di base; La FIMMG denuncia che in Veneto entro il
2027 ci saranno 1.250.400 cittadini senza medico in quanto mancheranno 1.572
medici di base. Questa situazione si è venuta a creare per una insufficienza dei
numeri di borse di studio messe a disposizione dal Ministero della Salute, ma anche
per una totale mancanza di programmazione da parte della Regione negli anni. Prova
ne è che proprio in questi giorni la Regione ha firmato una delibera con cui bandisce
60 nuovi posti nell'ambito del corso triennale (2018-20121) per la formazione in
Medicina Generale; un numero irrisorio rispetta all'emergenza.
Emergenza per infermieri: invecchiamento, mancato turn-over, precariato. Sempre
meno infermieri professionali addirittura sostituiti da personale sociosanitario per
ridurre il costo del lavoro e conseguentemente abbassamento della qualità
assistenziale. Esempio nella Ulss3 (dati CGIL) gli I.P. da 6.209 sono passati a 5.993
(-216), ma l'Ulss assume più operatori sociosanitari (da 859 a 987); così come pure
per gli amministrativi (da 740 a 679). Nella stessa Ulss 250 i precari che garantiscono
funzioni assistenziali fondamentali. L'età media del personale è di 49 anni che lavora
su turni di 24 ore. Quindi anche nel Veneto il personale sanitario è stata la prima
vittima sacrificale della contrazione delle risorse che ha colpito la sanità.

AMBIENTE E SALUTE
Le malattie causate dall’inquinamento dell’acqua, del suolo e dell’aria aumentano
costantemente. Gli inquinamenti pericolosi in gran parte sono autorizzati dalla legge,
e visto che queste non si possono prevenire con stili di vita più sani, perché siamo
immersi in un ambiente, come la pianura Padana, che è tra le aree più inquinate del
mondo, è necessario attuare veramente una riduzione delle emissioni al più presto
possibile.
Pertanto l’azione di prevenzione deve riguardare il sistema autorizzativo del
Ministero della Salute che deve impedire la nascita di produzioni che comportano
inquinanti tossico-nocivi per l’ambiente e gli esseri viventi e obbligare le imprese
importanti, secondo il principio “chi inquina paga” a ridurre gradualmente
l’immissione nell’ambiente nel breve-medio termine e favorire negli altri casi la
riconversione in attività diverse a basso impatto ambientale. In agricoltura in
particolare si può intervenire con più decisione, vista la dimensione raggiunta
dall’agricoltura biologica, per ridurre consistentemente l’uso eccessivo di pesticidi e
fertilizzanti a quantità molto più basse delle attuali, richiamando a responsabilità i
produttori del settore e della filiera agroalimentare.
Senza queste premesse possiamo contare su una boccata d’aria solo quando, per
qualche settimana, andiamo in montagna a duemila metri. Parlare di stili di vita nella
pianura veneta o sulle colline coltivate a vite e a frutta diventa una presa in giro.
Riattivare il controllo sistematico sulle produzioni industriali più pericolose e
procedere con le misure di contenimento e riduzione degli inquinanti.
Va da sé che si richiede, come nel settore della sicurezza sul lavoro, un adeguato
aumento del personale ispettivo.

PREVENIRE INFORTUNI E MALATTIE
PROFESSIONALI
Sono 375.135 gli infortuni sul lavoro denunciati all’ Inail in Veneto dal 2013 al 2017.
Significa che
nell’arco di 5 anni un lavoratore su 5 si fa male sul lavoro riportando lesioni di varia
gravità, fino a
menomazioni permanenti e, in 560 casi, addirittura la perdita della vita.
Il dato (essendo riferito al totale degli assicurati Inail in cui rientrano anche categorie
a basso rischio) incide in modo ancora più sensibile sui settori più esposti, a partire
dall’edilizia e da alcuni comparti industriali (metalmeccanico in testa), oltre che
dall’agricoltura. Ed è particolarmente
accentuato negli appalti e nelle esternalizzazioni dove minori sono le tutele sul lavoro.
La provincia con il maggior numero di incidenti è Verona (79.831 eventi) cui
seguono Vicenza e
Padova che però sopravanzano il capoluogo scaligero per numero di morti.

INFORTUNI VENETO DAL 2013 AL 2017
infortuni
mortali:
Veneto
375.135
560
Belluno
14.398
24
Padova
68.328
102
Rovigo
14.169
37
Treviso
66.249
90
Venezia
62.352
98
Verona
79.831
101
Vicenza
69.808
108
Uno stillicidio che vede ogni anno il Veneto funestato da 75.000 infortuni e più di
110 morti sul lavoro, pari a una media di 2 morti ogni 5 giorni lavorativi e 335
infortuni per ogni giornata di lavoro.
La gravità della situazione si riconferma nel 2018, anno in cui il Veneto si colloca al
secondo posto fra le regioni italiane (dopo l’assai più grande Lombardia) per numero
di morti sul lavoro e registra nel primo trimestre un aumento del 18% rispetto allo
stesso periodo del 2017 (valutazione dell’Inail).
Così come in Veneto cresce, in maniera esponenziale, il numero delle malattie
professionali denunciate (dati INAIL):
anno 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1.976 2.140 2.331 2.256 2.265 2.454 2.894 3.316 3.269 3.524
Pertanto risulta insufficiente il capitolo (una pagina) dedicato alla prevenzione degli
infortuni e delle malattie.
I dati riportati testimoniano una situazione drammatica che ha costretto il
Governatore Zaia a porre provvedimenti con la messa in campo del “Piano strategico
sulla sicurezza” con l'assunzione di 30 tecnici per i sette SPISAL (a quando il bando
di concorso?)

COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA
Non siamo assolutamente d'accordo su qualsiasi forma di tickets. E' una prima forma
di diseguaglianza all'accesso al SSP contravvenendo al principio della 833.
Il ticket è una vera e propria tassa sulla malattia! Una tassa strutturalmente non
progressiva, ma anzi attribuita a coloro che hanno più patologie, cioè gli anziani
(salvo gli esenti) e coloro con reddito medio-basso.
Da abolire, ovviamente, a livello nazionale, il superticket consistente in 10 euro per
richiesta di prestazione specialistica o diagnostica. A livello regionale la quota fissa

sui farmaci, sulle prestazioni ambulatoriali (prima visita e controllo), Pronto Soccorso.
Il ticket favorisce la rinuncia alle prestazioni, di non aderenza alle terapie, di ricorso
al privato. Essa si applica a chi è malato e conseguentemente su chi è in condizione
socio-economica peggiore, data la nota correlazione fra stato sociale e condizione di
salute.
Una recente rassegna sull'argomento precisa: “...L'incremento dei costi dei ticket per i
pazienti è associato a una diminuizione dell'aderenza ai trattamenti, con conseguente
peggioramento dello stato di salute.”.
Inoltre, il più delle volte il privato ha costi concorrenziali rispetto alle analoghe
prestazioni pubbliche aggravate da ticket.

IL GOVERNO DEI TEMPI DI ATTESA
Nonostante la DGR 246/2017, il governo della gestione delle liste e dei tempi di
attesa NON rappresenta una delle principali attività finalizzate ad assicurare al
cittadino la migliore performance possibile nell'erogazione delle prestazioni sanitarie
e socio-sanitarie.
Ad oggi gli “sforzi” sono stati resi pubblici dati riguardanti prevalentemente le liste
della specialistica ambulatoriale. Qui, apparentemente, le ULSS raggiungono gli
obiettivi prefissati dalla Regione (90-95%) e poi ci si accorge che una stragrande
maggioranza di utenti non accetta la prima data disponibile oppure il servizio “non è
garantito”! (vedi tabella ULSS3). E le ULSS indagano sul perché del rifiuto della
proposta del CUP; gli utenti rinunciano per sedi logistiche lontane dal domicilio?,
difficoltà dei trasporti pubblici? E quindi? Dove si curano, se si curano? Non sono
resi pubblici i dati di monitoraggio e di controllo dei tempi di attesa:
- nei Pronto Soccorso;
- per interventi chirurgici;
- per ricoveri ospedalieri;
- per accesso in strutture residenziali. Il PSSR dovrebbe istituire il “Tavolo di
monitoraggio liste di attesa” aperto a tutti i portatori di interesse per la verifica e
controllo di un buon governo delle liste, per evitare che la lunghezza delle prestazioni
diventi il moltiplicatore della forza di attrazione della sanità privata proprio su un
territorio regionale dove nascono come funghi poliambulatori, radiodiagnostica,
fisiochinesiterapia, ecc.

FONDI SANITARI INTEGRATIVI
Per questo capitolo, la proposta di Piano afferma: “...dato il momento di difficile
sostenibilità che attraversa il modello tradizionale di SSN e atteso che è realistico
ritenere che il finanziamento pubblico continuerà ad essere contratto nei prossimi
anni, appare necessario che si pensi a nuove modalità di gestioni e soluzioni,
promuovendo forme integrative di assistenza sanitaria e socio-sanitaria
sostenibili...”.
Il Piano afferma erroneamente che: “...la spesa sanitaria privata, negli ultimi anni, è
cresciuta molto...”.
Ed allora riportiamo la seguente tabella della spesa sanitaria privata in Italia (in
rapporto percentuale a quella pubblica) negli ultimi anni:
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
22,5 22,6 22,2 22,6 21,7 21,8 22,8 22,3 22,5 22,8 23,4 23,3
Si evidenzia poi la differenza tra spesa sanitaria privata “out of pocket” e spesa
sanitaria privata intermediata. A tal pro ricordiamo che l'out of pocket (la spesa che il
cittadino si determina a sostenere in proprio attingendo dalla propria capacità
economica) ammonta al 92,6%, fondi e casse al 6,1% e 1,3% assicurazioni (dati
2016).
L'insieme dei fondi sanitari svolgono contemporaneamente i ruoli complementare,
integrativo e sostitutivo, accentuando ora l'una ora l'altra funzione.
Inquinano la domanda-offerta dei servizi socio-sanitari pubblici.
Si pongono evidentemente alcuni semplici quesiti: in che misura coprono le attività
odontoiatriche? A quali fasce di età si rivolgono, considerato che la spesa più
rilevante per i ricoveri riguarda anziani e grandi anziani?

LA SPECIFICITA' DEL TERRITORIO LAGUNARE
• Per quanto riguarda l’offerta dei luoghi di cura il nuovo Piano conferma il
modello “Hub and Spoke” quale struttura portante dell’assistenza ospedaliera.
• In teoria verrebbe così salvaguardata anche la specificità lagunare tenuto conto
di quanto previsto dall’art.15 dello Statuto (La Regione riconosce le specificità
delle singole comunità che compongono il Veneto) e dalla nuova proposta di
PSSR (pag.48).
• Dovrebbe essere assicurata l’offerta di adeguati servizi nelle località ad alta
densità turistica, con cadenza stagionale in modo da garantire le prestazioni
appropriate ai turisti, senza conseguenze sull’erogazione dei servizi
programmati alla popolazione residente
Le criticità della specificità lagunare e del Centro Storico vanno individuate
soprattutto:
• Nella grave carenza di medici ospedalieri in settori strategici: Rianimazione,
Radiologia, Guardie nei reparti, Oncologia, Cardiologia, Suem, Pronto
Soccorso
• Nei Bandi di concorso per specialisti che vanno a vuoto (difficoltà logistiche e
carenza di prospettive professionali ecc).
• Nella crescente privatizzazione della sanità con il ricorso sempre maggiore a
cooperative (per ridurre le tutele ed il costo del lavoro a favore del precariato).
• Nel rischio di destrutturazione dell’ospedale veneziano pubblico (in centro
storico).
• Nella riduzione dei servizi nel territorio (mancato avvio degli ospedali di
comunità, scarse medicine di gruppo integrate).
Se poi aggiungiamo:
• Il taglio ai trasferimenti di 30 milioni alla Ulss3 previsti per il 2017 e il 2018
che rappresenta un grave danno per l’assistenza sanitaria e socio-sanitaria
veneziana considerato che la quota capitaria passa da 1688 del 2016 a 1644 del
2017;
•

i costi dei progetti di finanza che gravano sul bilancio della Serenissima per
circa 50 milioni di euro annui
possiamo dire che le specificità del territorio lagunare e del Centro storico
esistono solo sulla carta.
• E’ chiaro che In queste condizioni non potranno essere garantiti:
Ø l’equo accesso di tutti gli utenti ai servizi, nel rispetto delle specialità
assegnate in coerenza con il DM 70/2015 (gli standard generali di qualità per
l’assistenza ospedaliera) e dei tempi di attesa, in una logica di area vasta.
Ø la rapidità dell’intervento secondo lo standard “golden hour”
Si rende pertanto urgente
un forte intervento del Sindaco, della Giunta e del
Consiglio comunale veneziano per contrastare scelte politiche che stanno mettendo a
repentaglio la sanità pubblica, ma soprattutto le peculiarità di una città come Venezia

ad altissima vocazione turistica
E’ mancata una politica programmatoria che viene sostituita da una inaccettabile
politica emergenziale che nessuno sta ostacolando
Serve una sanità pubblica efficiente e adeguata ai bisogni dei cittadini e per questo è
necessaria una forte mobilitazione popolare.

LA SALUTE MENTALE
1) Il PSSR è preceduto dalla Delibera della Giunta Regionale 1306 del 16
agosto 2017 che, nell’Allegato D, definisce le “linee guida per il Dipartimento
di Salute Mentale”, dichiarando che è “unico per ogni Azienda ULSS” e
“comprende 1 o più Unità Operative Complesse”. Con la ridefinizione degli
ambiti territoriali delle ULSS questa formulazione consente di derogare di fatto
al DGR 1616 del giugno 2008, che prevede un Centro di Salute Mentale (perno
dell’attività sociosanitaria del DSM) di norma ogni 100.000 abitanti, con un
range ammesso tra gli 80 e i 150 mila, aperto almeno 12 ore nei giorni feriali e
6 nei giorni prefestivi. Consentire che un direttore di struttura complessa possa
dirigere più di un CSM significa ridurre considerevolmente l’operatività di una
dichiarata “psichiatria di comunità” di fatto depauperata.
2) La stessa delibera dedica una riga soltanto a proposito della REMS del
Veneto, sita a Nogara (VR), che “afferisce al DSM di pertinenza territoriale”.
Ora, è evidente che per non sovraffollare la REMS o non conferirle lo stesso
deprecabile destino degli OPG, nominalmente aboliti, occorrerebbe conferire la
responsabilità dei percorsi terapeutico/riabilitativi e risocializzanti ai DSM di
provenienza dei soggetti, e quindi, fatta salva la responsabilità sulla struttura,
sarebbero necessari precisi protocolli e incontri strutturati tra l’autorità
sanitaria e quella giudiziaria per realizzare vere alternative a vecchie pratiche
esclusivamente contenitive. Va rilevato che, come risulta dalla relazione al
parlamento (2018) del garante nazionale dei diritti delle persone detenute o
private della libertà personale, * con le sue 39 persone collocate nelle REMS
(Residenze per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza) il Veneto è la quarta
regione in Italia per numero di ospiti in tale tipo di strutture, dietro Lombardia,
Lazio e Campania e nettamente davanti a tutte le altre regioni. Ciò nonostante
nel 2018 risultano del tutto assenti i progetti Terapeutici Riabilitativi
Individuali (PTRI) – di cui dovrebbero essere titolari i Dipartimenti di Salute
Mentale – : 0% , a fronte di un 100% in Emilia Romagna e in Trentino Alto
Adige e di una media nazionale del 41,22%.
3) La logica: “trovare i muri dentro cui mettere i matti” (dato che “purtroppo”
non ci sono più i manicomi) era già in parte presente nel precedente PSSR 29

giugno 2012 n.23 che prevedeva, oltre alle CTRP (Comunità Terapeutiche
Residenziali Protette) “ad alta attività assistenziale” anche una seconda
tipologia (“modulo ad attività assistenziale intermedia”), nonché Comunità
Alloggio diverse (“di base” e “estensive”) : ma almeno allora non veniva
messa in discussione la DGR 1616 del giugno 2008, che prevedeva che ogni
CTRP ospitasse 12 utenti, “fino ad un massimo di 20 in presenza di motivate e
documentate necessità locali”. La delibera della giunta Regionale 59 del
28/5/2018, “Programmazione del sistema di offerta residenziale
extraospedaliera per la salute mentale” si inventa moduli di 40 posti letto per
“cronici ultra 45enni” pagati per il 60% dalla quota sanitaria e per il 40% con
quota sociale. Definire “cronico” un lungo assistito di 45 anni significa di fatto
in questo caso rinunciare ad una presa in carico finalizzata, oltre alla
riabilitazione, anche a prevenire ulteriori perdite di autonomia (alla cosiddetta
prevenzione terziaria), cosa che per altre malattie (diabete, ipertensione)
nemmeno ci si sognerebbe di poter fare consegnando i malati tout court alla
mera assistenza (soddisfazione dei bisogni primari: v. ciò che facevano i
manicomi). E ciò, di fatto, a vita. Quindi, non “cosa faccio con il paziente”, ma
“dove lo metto”.
4) Queste strutture, in presenza di una logica del PSSR che vuole che la sanità
possa anche fruttare entrate economiche, potranno essere anche aperte ad altri
territori, così abdicando alla effettiva titolarità della presa in carico sul
territorio da parte del DSM di competenza, tipica della sbandierata a parole (e
negata nei fatti) “psichiatria di comunità”
5) Tutto questo a proposito della lungo assistenza (rifiutandoci di chiamare
“cronicità”). Ma anche a proposito della “acuzie” c’è molto che non va. Intanto
questa di fatto viene confinata ai Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura, dato
che non si prevedono strutture territoriali attive nelle 24 ore. E negli SPDC non
risulta sia previsto, come richiesto dalle linee guida nazionali, - senza
nemmeno parlare di “porte aperte” - un monitoraggio delle pratiche di
contenzione fisica che finalmente la magistratura sta ponendo sotto
osservazione, dato il verificarsi di diversi “incidenti” in tutta Italia, potendosi
configurare come reati di sequestro di persona. Inoltre le pratiche concrete di
attuazione dei TSO e degli ASO, che pure hanno causato talora gravi incidenti,
sono di fatto lasciate alla “diligenza” dei sanitari e delle forze dell’ordine locali.
Nella relazione del Garante si afferma l importanza di formalizzare le
procedure di contenzione e di informare il paziente prima della sua
applicazione … fondamentali l’accurata e completa compilazione di registri di
contenzione con l’ora di inizio e fine, l’indicazione dei controlli effettuati dal
personale, l’osservazione e la rilevazione dei parametri vitali del paziente ….
Il giudice colloca la contenzione comunque quale extrema ratio negandone la
funzione terapeutica contornata da precisi obblighi procedurali: a) effettiva
considerazione quale misura estrema b) continuità della osservazione e della

presenza di personale sanitario (rischio di sequestro di persona se il paziente
non viene immediatamente liberato non appena la contenzione non risulti più
motivabile) e quindi c) rimozione nel più breve tempo possibile d) necessità di
supportare la sua applicazione con elementi dialogici di spiegazione in modo
tale da ricostruire nel paziente una possibile comprensione dell’esperienza
vissuta e) una rigorosa registrazione di tutte le fasi della sua (breve)
applicazione. In proposito i protocolli delle ASL sono spesso carenti, poco noti,
scarsamente applicati.
6) Un superamento delle pratiche di vecchia e nuova istituzionalizzazione
richiede – dato che tra tutti i Paesi solo l’Italia è stata presa ad esempio di
effettivo superamento dei manicomi – pretende che siano praticate e studiate
nuove forme di presa in carico, anche a partire da importanti esperienze
scientifiche non ridotte alla sola Evidence Based Medicine, che in psichiatria
non ha evidenziato mai quale sia la cura della follia senz’altro efficace, dato
che l’approccio riconosciuto unanimemente valido è non esclusivamente
medico, ma bio-psico-sociale. L’enfasi su pratiche EBM, in presenza di norme
quali quelle sopra descritte, significa questo: ho lavorato su (non con!) Tizio,
non ha funzionato, ormai è cronico, mettiamolo nella “nuova offerta
residenziale” che, da una parte, costa meno al Servizio sanitario e, dall’altra,
incrementa il business dell’assistenza.
a) Per quanto concerne la salute mentale dei minori occorre tornare a
datatissime osservazioni: manca la titolarità dei percorsi territoriali e
ospedalieri da parte del responsabile della neuropsichiatria infantile, e quindi
manca il presupposto minimo perché le pratiche operative siano effettivamente
valutabili.
b) Le ULSS sono obbligate, nell'arco del presente PSSR, ad assegnare ai DSM
quote finanziarie non al di sotto del 5% del proprio budget.
* L’Area sanitaria, del tutto estranea a qualsiasi ragione penale o amministrativa, costituisce
la quarta area di privazione della libertà che il Garante nazionale è chiamato a considerare
come propria competenza nei suoi obblighi di vigilanza e di esercizio dei poteri affidatigli dalla
legge. Certamente riguarda i Trattamenti Sanitari Obbligatori (TSO) che già nella definizione
implicano la privazione della libertà, ma riguarda anche le residenze per disabili o anziani ove,
in alcune circostanze può determinarsi una situazione de facto d’impossibilità di esercizio
diretto dei propri poteri e della propria autodeterminazione…. Il Garante è alla guida del
Meccanismo Nazionale di Prevenzione i cui poteri e obblighi sono definiti dal Protocollo ONU
contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti ratificato dall’Italia
con la legge 9 novembre 2012 n.195

LA SALUTE DELLA DONNA
Confrontando il precedente PSSR con il nuovo 2019/23 si rileva che nel primo vi è
una analisi più precisa sulla salute, benessere e ruolo della donna.
In particolare nel nuovo Piano si tende a neutralizzare le differenze di genere (maschi
e femmine) non evidenziano il lavoro di cura delle donne, vero ammortizzatore
sociale, in rapporto alla famiglia, all’aumento dell’aspettativa di vita delle persone
anziane, alla disabilità.
Si parla genericamente di ruolo della famiglia.
Oltre al ruolo sociale della donna bisogna anche considerare che:
i grandi anziani soli sono prevalentemente donne (80%);
le donne vivono di più degli uomini ma in condizione di cattiva salute
(ipertensione, tiroide, artrosi e artrite, osteoporosi, cefalea ed emicrania);
i decessi per tumore e sistema circolatorio colpiscono soprattutto le donne;
la demenza negli ultra 65enni è per il 64,6% nelle donne (Alzheimer, depressione
e ansietà);
la sclerosi multipla colpisce le donne il doppio rispetto agli uomini;
le donne sono il 51,2% della popolazione con un’aspettativa di vita a 84,6 anni.
Questi dati esprimono la complessità della salute delle donne e non è sufficiente
indicare dei buoni propositi ma cercare soluzioni.
Se in passato i Consultori familiari sono stati i luoghi in cui trovare risposte oggi
hanno perso il loro ruolo innovativo e visto progressive chiusure nel territorio.
Il calo del protagonismo delle donne nella loro gestione, l’emergenza dei pareggi di
bilancio e delle compatibilità economiche, anche la carenza di risorse umane, hanno
minato il loro ruolo di salvaguardia della salute della donna nelle sue relazioni
familiari e sociali.
Solo un 20% di donne utilizza il Consultorio e spesso viene visto come il luogo dove
“fare aborti” quando è dimostrato che, dove funziona, si assiste a una diminuzione del
tasso di interruzioni di gravidanza.
La Legge 194, dopo quarant’anni, non è ancora completamente applicata sia per
quanto concerne la prevenzione sia per la massiccia presenza di medici obiettori di
coscienza.
È necessario rilanciare i Consultori familiari adeguandoli ai nuovi bisogni e alle
nuove esigenze di servizi rivolti alla donna dall’adolescenza, alla meno pausa,
alla terza età.
Anche sul piano della prevenzione, in particolare per gli screening rivolti alle donne
(cervice uterina, mammografico) che sono ancora lontani dalle soglie ottimali di
adesione, bisogna ribadire che essa va attivata e non solo raccomandata raggiungendo
chi è più a rischio e sostenuta economicamente.
Per la prevenzione si investe solo lo 0.50% della spesa sanitaria.

Medicina di genere
Il nuovo PSSR, a pag. 30, riconosce che vi è una selezione di genere nelle
opportunità di vita e di accesso alle cure a favore dei maschi e porta come esempi una
maggiore mortalità alla nascita delle femmine e nel sistema dei trapianti da donatore
vivente, nonostante le donne siano donatrici al 66% sono solo il 35% dei riceventi e,
a pag.114, recita: “…. il contrasto attivo di selezioni negative e spesso sotterranee,
fondate sul genere nell’accesso a trattamenti e opportunità di salute.”
In realtà manca una proposta di applicazione della medicina di genere quando ormai è
risaputo che si sperimentano cure e farmaci soprattutto sulla popolazione maschile e
vi è una somministrazione di farmaci indistinta tale da causare danni al corpo
femminile.
Anche i sintomi che allertano il corpo sono diversi tra uomini e donne e richiedono
interventi e cure appropriati.
Violenza sulle donne
Il nuovo PSSR si pone il problema di contrastare la violenza sulle donne ma poi, di
fatto, lo nomina soltanto e non lo affronta.
Eppure i dati sono drammatici: 1 donna ogni 475 segnala un possibile episodio di
violenza e 1 donna ogni 900 è stata presa in carico da una Centro antiviolenza.
Un obiettivo concreto è attivare in tutti i Pronto Soccorso le Linee Guida Nazionali,
previste dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 24/11/2017, per il Soccorso e
Assistenza Socio – Sanitaria alle donne che subiscono violenza.

INTEGRAZIONE SANITARIA-EDUCATIVA-INFANZIAADOLESCENZA- FAMIGLIA
PSSR 2012 – 2014 e PSSR 2019 – 2023
In entrambi i Piani manca una visione olistica e lungimirante centrata sui bisogni
del minore/giovane con difficoltà inserito nel contesto
familiare/educativo/socio/sanitario.
Prima di proporre il nuovo piano sono mancati monitoraggi, rilevamento delle criticità,
verifica dei risultati in base agli obbiettivi previsti dal precedente e la messa in rete delle
buone pratiche esistenti.

Per la costruzione dei Piani di Zona da parte delle singole ULSS sono necessarie le
Direttive della Regione. L’ultima Direttiva risale al 2010 per i Piani 2011 – 2015. Dal 1
gennaio 2016, le ULSS sono autorizzate alla proroga annuale. Come è possibile che non ci
siano ancora le Direttive regionali?

CRITICITÀ
Monitoraggi della Commissione Diverse abilità e disagio – Consulta Scuola Comune VE
Osservazioni del Forum della rete nazionale Welfare per i minori
Criticità generali : mancanza di coordinazione socio - educativa - sanitaria, carenza di
personale qualificato interno alle scuole, anche per il sostegno alla genitorialità e al corpo
docente, carenza di organico per Consultori, Serd, Servizi per l’Età Evolutiva e per la
Disabilità infantile, non considerazione dei LEA.
Non viene considerata la sinergia con il mondo della scuola, comunità nella comunità,
che è l’osservatorio e interlocutore fondamentale per protocolli di presa in carico
globale, continuità assistenziale, prevenzione, progettualità di vita per infanzia,
adolescenti e giovani con difficoltà e disagio di diversa origine/tipologia e per il
sostegno alle famiglie.

Tipologie disagio monitorate: Disabilità Certificate, DSA (Disturbi specifici
dell’apprendimento), Minori Ospedalizzati, BES (Bisogni Educativi Speciali).
*Il lavoro della Commissione, svolto tra il 2012 e il 2014, per conoscere la situazione
dei minori svantaggiati ha monitorato, tramite questionari, tutte le scuole del comune.
Una buona pratica finalizzata a proporre alle Istituzioni competenti interventi
migliorativi per una integrazione all’insegna di un progetto di vita di qualità. Non ha
avuto seguito in quanto le Consulte comunali “sospese” dall'interruzione della
precedente legislatura seguita dal commissariamento, non sono ancora state attivate
dall’attuale Giunta Comunale.
Disabilità Certificata
Mancanza di screening precoce (la disabilità individuata nella scuola dell’infanzia rischia
di essere certificata all’ingresso della scuola primaria, per ritardi delle certificazioni),
tempi lunghi di presa in carico per terapie e consulenze, carenza di interventi di supporto

come quelli di logopedia, difficoltà ad accedere ai servizi dei Distretti Sanitari anche
per la parallela riduzione delle strutture dei Servizi Sociali gestiti dai Comuni
(anch'essi alle prese con tagli significativi dei fondi). Inoltre carenza di Docenti di
Sostegno specializzati, numero elevato di alunni per classe in presenza di disabili anche
gravi.
Disturbi specifici dell’apprendimento (Dislessia, Disgrafia, Disortografia e
Discalculia)
A fronte di un aumento delle certificazioni dei DSA, in assenza o carenza di
interventi di sostegno adeguati, si assiste ad un aumento di diagnosi spesso fittizie,
dovute più all’ansia di contenimento e all’impossibilità da parte della scuola, che
manca di figure professionali qualificate di supporto per via del precariato, di far
fronte a disturbi comportamentali derivati da disagio di altra origine.
Uscita la legge 170/2010 molti insegnanti si interrogano sulla necessità di chiedere una
diagnosi in assenza di interventi di sostegno per i Dsa (“Perché marcare un bambino se
poi da questo non consegue alcun intervento utile?”).
A questa criticità corrisponde un aumento di servizi privati sostitutivi, non
complementari e non monitorati, che ruotano intorno alle famiglie e alle scuole per
catturare clienti, con conseguente spese per i familiari.
Bisogni Educativi Speciali
Area che comprende disagio giovanile di varia origine, in aumento numerico e per
tipologia: minori/giovani con famiglie in difficoltà economica, sociale, culturale
(stranieri di recente immigrazione non ancora italofoni), giovani e giovanissimi con
Dipendenze da sostanze, da gioco compulsivo (ludopatia), da smartfhone e
Nomofobia, Sindrome ansiosa e attacchi di panico, Disturbo del Comportamento
Alimentare (DCA), autori o vittime di Bullismo e/o Cyber Bullismo, minori con disagio
o disabilità accompagnata da Disturbi Psichiatrici, casi di Suicidio. Sono intorno al
10% delle classi nella scuola primaria e secondaria di primo grado, ma in alcune scuole
raggiungono numeri assai più elevati.
In particolare: aumento dei ragazzi con disturbo mentale che oggi in Veneto hanno
raggiunto quota 60mila, un significativo aumento delle problematiche relative al
disagio e dei disturbi psichici, con un aumento all’accesso ai servizi neuropsichiatrici del
40 – 50% negli ultimi 6 – 8 anni, con 700 assistiti ogni 10mila abitanti under 18.
Ospedalizzati
Mancano monitoraggi e strategie sui minori ricoverati a breve o lunga degenza
e sul collegamento scuola – ospedale.

Il monitoraggio è stato sviluppato nell’ambito del reparto di Pediatria dell’Ospedale
dell’Angelo . Andrebbe continuato in modo organico e sistemico.
Il Primario di Pediatria ha confermato che circa il 25% dei minori ospedalizzati, non ha
problemi somatici che giustificano il ricovero, ma di origine psicologica da disagio socio,
culturale, familiare.
In particolare il ricovero prolungato oltre il momento emergenziale, per affette/i da
DCA (in prevalenza ragazze) denota mancanza di riscontro adeguato nelle scuole in
merito a screening precoce, prevenzione e progettualità di riabilitazione nelle
strutture adeguate con approccio multidisciplinare che includa anche il sostegno
alle famiglie.
Si innesta un circolo vizioso dove il sintomo fisico funge da parafulmine per il
bisogno della famiglia non supportata di espellere il disagio e materializzarlo in un
male tangibile.
Dovremmo anche evidenziare l’aspetto economico di risparmio sanitario che si avrebbe
con un investimento di risorse sulla prevenzione rispetto al ricovero. Sarebbe
interessante quantificare i costi dei giorni di degenza dei minori e dei relativi esami
clinici e diagnostici.
PER UN WELFARE DI COMUNITÀ, SISTEMI DI RETE, MODELLO
ASSISTENZIALE INTEGRATO
Percorsi informativi e psico - pedagogici formativi con metodologie e strumenti
multidisciplinari per docenti e familiari
Prevenzione e screening precoci: Punti di Ascolto psicologici interni alle scuole,
in una prospettiva educazione affettiva, relazionale e preventiva al disagio, orientati alla
centralità dei bisogni della persona e della comunità scolastica nelle reciproche
relazioni ( alunno/gruppo classe/docente/genitore ) in una prospettiva di continuità, a
fronte di un tasso di conflittualità tra alunni/docenti e genitori/docenti in aumento. La
cronaca denuncia bullismo scolastico in aumento e il Veneto, dalla cronaca,
sembra averne il primato.
Educazione alla cittadinanza e affettivo - relazionale - sessuale interdisciplinare:
consentire alla comunità scolastica di partecipare ad una formazione che promuova stili
di vita sostenibili, i diritti umani, la parità di genere, la solidarietà e l’inclusione, la
cultura non violenta, la diversità culturale, il principio della cittadinanza globale.

Coordinazione e cooperazione: percorsi partecipati con tutte le risorse della
comunità in un‘ottica collaborativa, per evitare l’autoreferenzialità vigente, con
periodiche audizioni, messa in rete delle buone pratiche.
Raccordo e sussidiarietà orizzontale e verticale per pianificare interventi e risorse
E’ possibile realizzare un Welfare di Comunità, un Sistema di Reti e un Modello
Assistenziale Integrato senza investimenti finanziari sulle risorse umane
adeguatamente formate? Il privato, se sostitutivo e non complementare,
garantisce la qualità assistenziale? Per il giovane con disagio a carico delle
famiglie e delle scuole sembra prevalere la logica aziendale “Dove lo metto? Di chi
è la competenza? Come lo classifico e come contengo i sintomi?”

PROPOSTA
Istituire una Consulta Regionale in ambito socio - sanitario - educativo composta
da una rappresentanza qualificata, articolata, multifunzionale e multidisciplinare
che afferisca con proposte ai rispettivi Assessorati e Commissioni, al fine di monitorare,
coordinare, pianificare e proporre azioni in linea con le intenzioni del piano, con
l’impegno di audizione e concertazione da parte della Giunta Regionale.
Coordinare sinergie secondo il principio di sussidiarietà orizzontale e verticale tra Enti
a vari livelli: Ente locale, Regione, Ministeri di riferimento. Coordinare e favorire la
cooperazione tra Scuola, Ente Locale (politiche Educative e Sociali), Conferenza dei Sindaci,
corpi sociali intermedi, Sindacati, Regione, Distretti sanitari, CSM, Strutture intermedie,
associazioni di volontariato sociale, culturale, ambientaliste e sportive, agenzie
formative e sanitarie

LA RETE DI SOSTEGNO AGLI ANZIANI
L’incremento delle persone anziane con pluripatologie, conseguente all’aumento
dell’aspettativa di vita, è l’aspetto centrale che percorre tutto il nuovo PSSR e
richiede il potenziamento dei servizi socio-sanitari.
Nel precedente PSSR era ben evidente la trasformazione del nucleo familiare:
minor numero di componenti; persone, soprattutto anziane, che vivono sole.
Inoltre era sottolineato come il numero di donne fra i 50 e 64 anni, a cui è delegato
principalmente il lavoro di cura, e gli ultra 80enni sia destinato a ridursi.
(1.3.1 Scenario socio-demografico PSSR 2012/14).

Era presente anche l’obiettivo fondamentale di mantenere l’anziano nel proprio
contesto familiare/abitativo con la realizzazione e potenziamento di servizi socio
sanitari quali l’estensione del Servizio Assistenziale Domiciliare e l’integrazione
degli interventi domiciliari svolti dai Comuni e dalle ULSS, il consolidamento dei
contributi economici ed assegni alle famiglie con anziani non autosufficienti ,la
promozione di interventi si sollievo quali centri diurni, moduli di sollievo, soggiorni
ad alta protezione.
(3.5.4 Area anziani PSSR 2012/14 “E’ priorità della programmazione regionale
promuovere la permanenza della persona anziana nel proprio contesto di vita,
anche quando non autosufficiente.”)
In ambito sanitario e riabilitativo si prevedeva il potenziamento delle strutture
riabilitative complementari o intermedie come l’Ospedale di Comunità, i Centri
Diurni per persone non autosufficienti, le Sezioni Alta Protezione Alzheimer, i posti
temporanei o di modulo di sollievo.
Strutture che si collocano prevalentemente nei percorsi di sostegno della domiciliarità
finalizzate al rientro a domicilio.
(3.5.4 Area anziani e 1.4.2 Le strutture residenziali socio-sanitarie PSSR 2012/14).
Per esempio nel nostro territorio (ex ULSS12) gli Ospedali di Comunità non sono
stati realizzati, i posti temporanei di emergenza sociale (Centri Servizi Antica Scuola
dei Battuti e Carlo Steeb 2 posti) dal 1 gennaio 2018 non vengono più concessi, in
Centro Storico i posti nei Centri Diurni e SAPA sono rimasti invariati e non viene più
garantito il trasporto da parte del Comune di Venezia e non sono programmati
progetti di mantenimento (attività fisica, invecchiamento attivo e salute).
Per i Centri di Servizio (case di riposo), così come per le strutture semiresidenziali
(Centri Diurni) un obiettivo del PSSR 2012/14 era quello di garantire il diritto di
libera scelta che si dovrebbe concretizzare nella facoltà del cittadino di scegliere la
struttura residenziale maggiormente rispondente ai bisogni in riferimento alle proprie
necessità. (3.5.4 Area anziani PSSSR 2012/14).
In realtà vi sono numerosi ostacoli economici (costi a carico delle famiglie) e lunghe
liste di attesa.
Mentre nel vecchio PSSR si praticava, come già detto, un’analisi più precisa e
articolata sula tema degli anziani, nel nuovo PSSR risultano soltanto mere
enunciazioni di servizi e contenitori con l’assenza totale di un pensiero
sull’autonomia e indipendenza individuale della persona anziana.
Non si chiarisce assolutamente con quali modalità e risorse si voglia attuare
concretamente la pratica della domiciliarità.
Il PSSR 2019/23, punto 9.1, genericamente recita:
“implementare modalità e tecniche socio-educative-abilitative e assistenzialitutelari… attivare sostegni e supporti erogati dai servizi della rete

informale…tenendo conto delle risorse personali, familiari e del contesto sociale
di riferimento nonché delle specifiche capacità di contribuzione ... rafforzare gli
interventi a sostegno della domiciliarità compresi gli interventi di sollievo e di
contrasto alla solitudine…”.
Viene assolutamente sottovalutata la ricaduta sociale della popolazione anziana
proponendo generiche soluzioni basate sul supporto delle famiglie, del volontariato,
della rete informale e sul contenimento della spesa.
(PSSR 2019/23 9. L’integrazione socio-sanitaria: “… migliorare il benessere
esistenziale delle persone con limitazioni, oggi, di fronte all’invecchiamento
progressivo della popolazione, all’incremento del numero delle persone non
autosufficienti e di quelle con disabilità, alle mutate condizioni socio-economiche ed
ai vincoli di bilancio sempre più stringenti, non è più sufficiente. Occorre
arricchirlo inglobando in esso componenti strategiche, in primis, quelle
dipendenti dalla stessa persona, dalla sua famiglia e dalla comunità di
riferimento che devono farsi parti attive dei processi …”
“… la consolidata
tradizione e presenza nel tessuto sociale regionale delle organizzazioni non lucrative
di unità sociale …… (terzo settore).”
9.1: “L’applicazione di tali principi nella declinazione della risposta assistenziale a
questa categoria di persone, cioè con disabilità e non autosufficienti …… deve
necessariamente contemplare la prospettiva della sostenibilità attuale e futura
del sistema.”
L’aumento dell’aspettativa di vita, che coincide con un forte incremento delle
pluripatologie della persona anziana, non trova, nel nuovo PSSR, risposte chiare in
termini di potenziamento dei servizi sanitari. Il problema viene affrontato solo dal
punto di vista del contenimento dei costi economici.
DEMENZE SENILI
Tale problema si incrementa sempre più con l’innalzamento dell’età, ma la risposta
non può essere così generica senza un presupposto di risorse economiche da erogare.
Mancano i soggetti precisi che dovrebbero concretizzare i diversi obiettivi.
Si da’ un forte ruolo alle famiglie e al volontariato, in sostituzione del Servizio sociosanitario pubblico.
(PSSR 2019/23 9.5 La rete di sostegno agli anziani con patologie croniche, declino
cognitivo e demenze: “…. Sono pazienti per i quali ci si deve far carico in modo
coordinato e continuativo e con appropriatezza, in quanto assorbono il 33% delle
risorse, pur essendo il 5% della popolazione … “).

IL GOVERNO DELLE RISORSE FINANZIARIE E
STRUMENTALI
La Giunta regionale, previo parere del Consiglio, finanzia le aziende sanitarie sulla
base di quote percentuali del FSR predisponendo un piano pluriennale che tiene
conto dei programmi di spesa e dei Lea.
L’Azienda Zero, istituita con la LR 19/2016, gestisce, tra l’altro, i flussi di cassa
relativi al finanziamento del fabbisogno sanitario regionale ed eroga ogni mese le
risorse alle aziende sanitarie, che vengono quindi finanziate in base:
Al finanziamento indistinto dei LEA in base:
Ø alla quota capitaria pesata sia per numero e composizione demografica della
popolazione residente (età sesso)
Ø ai fabbisogni sanitari per residente (carico di malattia)
Ø Funzioni (Aziende ospedaliere e IOV e i9n parte alle Aziende Ulss
Ø Dotazioni e costi standard
Ø Sono previsti criteri per l’erogazione dei LEA relativi alla non autosufficienza
che fanno parte di quelle assegnate per l’assistenza distrettuale
Ad una percentuale del FSR da destinare come “contributi da assegnare alle aziende
sanitarie” per:
Ø Favorire l’equilibrio economico e finanziario delle Aziende sanitarie
Ø Incentivare le Aziende che hanno rispettato gli obiettivi della programmazione.
Strumenti finanziari innovativi
Una grande novità è quella di acquisire risorse mediante il ricorso diretto al mercato
con l’emissione di strumenti finanziari qualificabili come “finalità etica”. Lo scopo è
quello di “fidelizzare” la popolazione veneta al proprio sistema sanitario direttamente
mediante i propri risparmi o indirettamente per mezzo di Fondazioni bancarie. Si
ritiene che così verrà maggiormente responsabilizzato il management sanitario
sull’utilizzo razionale, appropriato ed efficiente delle risorse così acquisite che
dovranno essere ovviamente adeguatamente remunerate (interessi) e rimborsate alla
scadenza. Bisognerà individuare un soggetto finanziario molto qualificato e affidabile
in grado di veicolare detti strumenti. Si tratta di un’attività finanziaria molto
complessa e rischiosa oltreché anomala.
Gli investimenti
I settori sono quelli dell’edilizia e delle tecnologie sanitarie. Si prevedono piani
regionali di investimento e la creazione di un modello unificante di governo a rete
delle tecnologie sanitarie per valutarne l’appropriatezza d’uso. A tal fine le Aziende
dovranno adottare piani di piani di adeguamento da sottoporre alla Commissione
Regionale per l’investimento, Tecnologia e Edilizia (CRITE) che avrà un ruolo
centrale in quanto analizzerà e valuterà i “progetti d’investimento”
La Crite avrà infatti competenza in edilizia sanitaria e socio sanitaria, grandi
macchinari, impianti, attrezzature, informatica e macchine d’ufficio, noleggio e/o
leasing di strumentazioni, finanza di progetto, concessioni, richieste di autorizzazione

alla contrazione di mutui.
Le competenze della CRITE, già prevista nel precedente piano, si sono ampliate. La
CRITE supporta la Giunta regionale:
Ø nel processo di approvazione dei piani di investimento triennali presentati
dalle Aziende sanitarie verificando la loro compatibilità con le risorse
disponibili.
Ø Esamina gli appalti per la fornitura di attrezzature in comodato d’uso gratuito
Ø Formula pareri di economicità delle gare di appalto
Ø Esamina i piani trimestrali di assunzione del personale delle Aziende e degli
enti del SSSR
Ø Valuta e approva le proposte di PDTA (percorsi diagnostico terapeutici)
In pratica la CRITE esercita un controllo ogni qualvolta ci sia l’esigenza di verificare
la sostenibilità economica di azioni attuative della programmazione regionale.

INTERVENTI EDILIZI
Obiettivi: Garantire la piena funzionalità (norme e misure antincendio e protezione
dagli eventi sismici) degli edifici ospedalieri e socio-sanitari.
Sarà quindi necessario:
Ø Prevedere impegni di spesa solo in base alle risorse finanziarie disponibili.
Ø Ottimizzare gli spazi occupati anche mediante accorpamenti delle strutture e il
riuso razionale degli spazi e la dismissione di immobili di proprietà?
Ø Effettuare dismissioni e cessazioni di immobili e locali finalizzate anche alla
razionalizzazione degli spazi destinati all’Azienda Zero per consentirne
l’operatività degli uffici aziendali?
GLI APPROVIGIONAMENTI
La centralizzazione delle procedure ha lo scopo di ottenere benefici sia in termini di
risparmio che di maggiore qualità delle forniture, trasparenza, semplificazione ed
efficacia. C’è da dire che il maxi appalto per la fornitura dei pasti agli ospedali
veneti (Serenissima Ristorazione spa) non è certo un bell’esempio di questa
politica (licenziamenti di personale e pasti che viaggiano per essere portati a
destinazione). Forse si risparmia, ma si creano problemi occupazionali e a la
qualità delle pietanze sarà garantita?
Ogni anno vengono individuate categorie di beni e servizi nonché soglie di
obbligatorietà economica.
E’ stato rafforzato il processo di centralizzazione e aggregazione delle varie
committenze per ottimizzare le economie di scala.
Da qualche anno opera in Veneto la Centrale di Committenza per le aziende sanitarie.
Il servizio è stato affidato all’UO Acquisti Centralizzati SSSR-CRAV che dovrà però
interfacciarsi con l’Azienda Zero.
Obiettivo apparente: alleggerire le Aziende sanitarie dalle funzioni meramente
amministrative.

Si prevede un piano operativo per gli acquisti centralizzati con i seguenti obiettivi:
Ø Aumento del numero delle procedure di gara con ampliamento delle categorie
di beni e servizi oggetto di acquisto
Ø Potenziamento dell’attività di formazione per il personale
Ø Aumento di strumenti di acquisto mediante accordi con i Soggetti aggregatori.
Azienda zero è soggetto aggregatore regionale.
RICERCA INNOVAZIONE E VALUTAZIONE DELLE TECNOLOGIE
SANITARIE
Siamo ancora in presenza di dichiarazioni di principio
Si dichiara infatti la volontà di creare un approccio progettuale ed operativo in
collaborazione con università, enti di ricerca. Aziende sanitarie ed imprese. In
quest’ambito la Regione intende giocare la funzione di regia delegando al Consorzio
per la Ricerca Sanitaria (CORIS) gli aspetti operativi.
Obiettivi strategici:
-Promuovere ricerca ed innovazione in ambito sanitario: si dice che le risorse
istituzionali si stanno riducendo e quindi necessita condividere percorsi con il
privato per ampliare le conoscenze. Ovviamente rapporti disciplinati e vigilati!
Si continua a privilegiare la sponda privata
Ø Favorire mediante la ricerca il processo di introduzione di nuove
tecnologie: la Regione Veneto ha individuato nell’Healt Technology:
Assessment (HTA) la piattaforma di riferimento per questo tipo di attività.
L’Health Technology Assessment è un approccio multidimensionale e
multidisciplinare per l’analisi delle implicazioni medico-cliniche, sociali,
organizzative, economiche, etiche e legali di una tecnologia attraverso la
valutazione di più dimensioni quali l’efficacia, la sicurezza, i costi, l’impatto
sociale e organizzativo. L’obiettivo è quello di valutare gli effetti reali e/o
potenziali della tecnologia, sia a priori che durante l’intero ciclo di vita, nonché
le conseguenze che l’introduzione o l’esclusione di un intervento ha per il
sistema sanitario, l’economia e la società. Obiettivo è quello di misurare in
futuro gli esiti clinici dell’intero percorso di cura
Ø Promuovere a livello nazionale le eccellenze del Veneto: l’obbiettivo è
quello di attrarre finanziamenti collaborando con i gruppi di ricerca presenti
nelle strutture internazionali con i punteggi più alti. Coris si propone di
promuovere la ricerca nei centri clinici di eccellenza.
Ø Sostenere la ricerca sanitaria tradizionale: le risorse sono quelle derivanti
dal Fondo SSSR. E’quindi importante che siano promossi studi fortemente
tradizionali ossia con ricaduta concreta nella pratica clinica: C’è bisogno di
registrare e tutelare brevetti legati all’invenzione? Bisogna favorire studi in
fase IV sui temi più rilevanti.
Ø Facilitare la sperimentazione clinica: la rete di Comitati etici del Veneto
comprende un Comitato regionale per la Bioetica (consultivo) e una rete di
Comitati Etici a livello locale: i Comitati Etici per la Sperimentazione Clinica
ei Comitati Etici per la Pratica Clinica.

RAPPORTI CON L’UNIVERSITA’
ancora dichiarazioni di principio
Obiettivi:
Ø Favorire la collaborazione tra Regione e Università nel raggiungimento dei
compiti istituzionali
Ø Incentivare la formazione come sviluppo di professionisti competenti rispetto
ai bisogni clinico-assistenziali
Ø Collaborare per rispondere alle esigenze del sistema sanitario rispetto alla
formazione degli
Ø Specializzandi
Osservazioni:
Nel precedente piano alla voce “finanziamento degli investimenti” si legge che “La
mancata certezza della necessaria provvista comporta notevoli criticità alla
potenzialità di finanziare investimenti futuri, destinati al rinnovamento degli impianti
e delle attrezzature o a mantenere adeguato il quadro tecnologico”. Alcune tipologie
di finanziamento possano aver determinato problematiche peculiari. E’ stato
utilizzato in maniera spregiudicata il project-financing con rischio di non sostenibilità
finanziaria futura e si sono bloccati gli investimenti in un contesto caratterizzato da
una scarsità di risorse disponibili”.
• Tra gli strumenti finanziari che la CRITE (Commissione Regionale per
l’investimento, Tecnologia e Edilizia) dovrà esaminare ci sono nuovamente
quelli di finanza di progetto!
• Sono inoltre sottoposti alla sua approvazione anche i piani trimestrali di
assunzione del personale presentati dalle Aziende e dagli Enti del SSR
• La CRITE avrà un ruolo centrale in quanto analizzerà e valuterà i
“progetti d’investimento”
• Anche le proposte di PDTA (percorsi diagnostici Terapeutici) che
dovrebbero garantire al paziente la continuità dell’assistenza saranno
sottoposte a valutazione ed approvazione della Crite.
• In pratica la CRITE esercita un controllo ogni qualvolta ci sia l’esigenza
di verificare la sostenibilità economica di azioni attuative della
programmazione regionale
• Possiamo parlare di un pressoché totale accentramento delle funzioni
• Considerata poi la variabilità delle fonti di finanziamento statali viene
proposto di valutare nuove modalità di acquisizione delle risorse anche
mediante il diretto ricorso al mercato attraverso l’emissione di strumenti
finanziari. Si intende cioè procedere ad una sorta di fidelizzazione della
popolazione veneta al proprio sistema sanitario e ciò in aggiunta a quanto
viene introitato attraverso la fiscalizzazione e i ticket di cui non si fa cenno
nel piano in esame nonostante le continue promesse di Zaia di toglierli o
quanto meno di ridurli!
• Va detto che gli strumenti finanziari cui si fa cenno non sono di facile
gestione ( partnership con un soggetto finanziario adeguato, garanzie per i

risparmiatori circa la remunerazione del capitale e soprattutto il
rimborso)
• La gestione di questi strumenti dovrebbe essere funzionale ad una
maggiore responsabilizzazione del management sanitario circa i futuri
investimenti (più razionali, appropriate ed efficienti).
• Trattasi una scelta piuttosto discutibile e rischiosa anche se viene motivata
da “finalità etica” per favorire “fasce di popolazione più deboli, critiche o
a rischio (patologie infantili, malattie rare, patologie oncologiche).
• Anche per quanto riguarda la ricerca e l’innovazione: si dice che le risorse
istituzionali si stanno riducendo e quindi necessita condividere percorsi
con il privato per ampliare le conoscenze. Ovviamente rapporti
disciplinati e vigilati! Si continua a privilegiare la sponda privata.

IL FASCICOLO INFORMATICO
Ma cosa fanno questi catalizzatori?
Arsenal.IT - Centro Veneto Ricerca e Innovazione per la Sanità Digitale svolge
attività di coordinamento tecnico, amministrativo e gestionale, in grado di garantire la
progettazione e l'attuazione dei requisiti di uniformazione e standardizzazione
informativo-informatica in tutte le aziende sanitarie e ospedaliere pubbliche del
Veneto.
Dal sito del consorzio si apprende che una trentina di persone di Arsenal.IT sono
impegnate nel progetto per la realizzazione del Fascicolo Sanitario Elettronico
regionale (FSEr) e che hanno raggiunto i seguenti risultati.
L'assessment dei dossier aziendali
La dematerializzazione della ricetta rossa: la prescrizione digitale
Il labeling (collaudo dei software)
La co-production con gli operatori
Linee guida e specifiche tecniche
Navigando verso il Fascicolo: la formazione per gli operatori della sanità veneta
La campagna di comunicazione "Cambia il colore, aumenta il valore!"
L’obiettivo è di sviluppare l’infrastruttura del FSEr, garantendone l’aderenza agli
standard più evoluti e, allo stesso tempo, la possibilità di alimentare in tempo reale
un’infrastruttura di uso secondario dei dati (big data) finalizzata a scopi di ricerca
scientifica. Da qui la partnership con Noovle, Premier Partner italiano di Google
Cloud e Google.
(domanda: è opportuno spendere energie per attività che possono interessare a
progetto finito? E soprattutto parliamo di un database in una intranet o di Open

data a disposizione di chi vuole? Collaborazioni del genere pongono seri dubbi
sulla sicurezza dei dati sensibili. I progetti delle aziende regionali o delle
partecipate dovrebbero passare per la Commissione V per la verifica della
coerenza con gli indirizzi strategici da parte del Consiglio)
Il Consorzio ha partecipato al 34° EGOS Colloquium (tenutosi a Tallinn dal 5 al 7
luglio), durante il quale sono stati anche presentati i primi risultati di una ricerca in
fase di sviluppo del Dipartimento di Management dell’Università Ca’ Foscari di
Venezia in collaborazione di Consorzio Arsenàl.IT. L’ambito selezionato dagli
autori dello studio è la Regione del Veneto, dove il FSE ha raggiunto un discreto
livello di maturazione e diffusione: è stato attivato ad oggi da oltre 500.000 cittadini,
circa 75.000 dei quali utilizzano già i primi servizi ad esso correlati, come l’app
Sanità km zero.
App Sanità km zero
Risparmia tempo e spostamenti superflui grazie all’app Sanità km zero! Si potrà
ricevere le ricette farmaceutiche direttamente sul tuo smartphone e andare in farmacia
senza il promemoria cartaceo. Nel tempo, inoltre, costruirai l’archivio dei farmaci che
hai acquistato e, previo accordo con il tuo medico di medicina generale, potrai
richiedergli il rinnovo di un farmaco dall’app.
(Domanda : visto che il medico deve digitare la ricetta in ogni caso perché non
utilizza direttamente il FSE e con l’invio della richiesta alla farmacia dove
l’utente va a ritirare la prenotazione?)
Sul sito di Asrenal.IT ci sono le istruzioni per attivare l’app, ma appena sotto si
legge:
Ti informiamo che l’adesione dei medici al progetto FSEr è su base volontaria.
Rivolgiti al tuo medico di medicina generale per sapere se ha già aderito alla
sperimentazione.
Ti ricordiamo che per utilizzare l’app è necessario aver rilasciato il consenso
all’attivazione del tuo Fascicolo Sanitario Elettronico regionale tramite il tuo
medico di medicina generale. Comunicando indirizzo e-mail e numero di cellulare
riceverai le istruzioni per creare le tue credenziali e poter così utilizzare i servizi
Sanità km zero. (Domanda: ma quanti medici di base hanno aderito all’iniziativa?
E quante app sono state richieste?)
Domanda: sono state portate effettivamente a termine i seguenti obiettivi?
• la progettazione di nuove modalità di accesso al fascicolo quali il portale FSEr,
previsto per la fine del primo semestre 2018 come da programmazione
nazionale.
• Sono state revisionate le logiche di interscambio e allineamento di dati
anagrafici e documenti prodotti dai nodi regionali verso il sistema centrale e
viceversa, a seguito della pubblicazione del DM INI (Infrastruttura Nazionale
di Interoperabilità) di agosto 2017?
• Sono stati consolidati l’aggiornamento dell’affinity domain regionale rispetto
all’affinity domain nazionale e l’adeguamento del policy manager rispetto alle
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modifiche apportate dalle linee guida del Garante, redatte all’interno dei gruppi
di lavoro nazionali?
E’stata avviata l’attività di indicizzazione delle nuove tipologie di documenti
previste dagli obiettivi delle Aziende: referti di oncologia, diabetologia,
cardiologia e endoscopia digestiva e dei referti per interni di: radiologia,
anatomia patologica e chimica clinica e microbiologia?
Sono state fatte le analisi per la realizzazione dell’applicazione mobile per la
gestione delle prestazioni specialistiche e per la realizzazione di nuovi servizi
che possano portare all’ottimizzazione dei processi clinici, in particolare è stato
analizzato il flusso di accettazione delle impegnative di laboratorio?
Come sta funzionando implementazione dei servizi per l’appropriatezza
prescrittiva di laboratorio
Sono state completate le analisi per la realizzazione del sistema di
appropriatezza per le prescrizioni farmaceutiche la cui sperimentazione era
stata prevista per l’inizio del 2018.
Sono stati ottimizzati i cruscotti di monitoraggio degli obiettivi aziendali e
inoltre sono state implementate nuove funzionalità per la verifica della qualità
dei documenti indicizzati dalle diverse Aziende Sanitarie e Ospedaliere del
Veneto e lo IOV.
Il Catalogo Veneto del Prescrivibile (CVP) è stato completato per tutte le
prestazioni effettuate dalle Aziende Sanitarie,
si è completato il lavoro per mettere a punto il sistema di gestione regionale
delle codifiche.

Il progetto, del valore complessivo di euro 10.459.933 (comprensivo di successive
estensioni), è ancora in corso di esecuzione alla fine dell’esercizio 2015, ed ha
concorso al valore della produzione dell’esercizio medesimo per euro 2.307.214.
Il progetto, del valore complessivo di euro 9.890.351, è ancora in corso di
esecuzione nell’esercizio 2017, ed ha concorso al valore della produzione
dell’esercizio medesimo per euro 666.551.

