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PREMESSA

La pandemia ha messo in luce problemi che erano già
presenti nell’evoluzione del SSR.
La buona tenuta durante la prima ondata ha posto il
Veneto fra i punti di riferimento nazionali, mentre con la
seconda ondata il Veneto è stata fra le peggiori Regioni,
con record di contagiati e decessi. A livello nazionale è
stato detto che il «modello veneto» aveva fallito.
La ricerca di Verso vuole capire cosa è successo davvero,
ripercorrendo gli ultimi dieci anni di evoluzione del SSR.
Ma non si limita all’analisi, fa anche delle concrete
proposte.
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Nasce a metà degli anni ‘70 (L. r. 65/1975: Consorzi
sociosanitari – Ulss), precedendo la Riforma Sanitaria (L.
833/78).
Gli attori (istituzionali, politici, sociali) dialogavano (anche
aspramente) ma il confronto c’era e produceva risultati.
Come i primi Piani Sanitario (1986-88), Socio sanitario e
Sociale (1989-91).
Contenuti: programmazione, accettabile rapporto
pubblico-privato (nel veronese un po’ meno), integrazione
socio sanitaria, coinvolgimento Comuni.
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Con la Riforma «bis» (D. Lgls 502/1992) il Veneto conserva
la propria impostazione (Ulss, programmazione ecc.),
nonostante l’indirizzo «liberista - concorrenziale», fatto
proprio da alcune regioni (es. Lombardia).

Evoluzione
dopo
l’aziendaliz
zazione

La Riforma «ter» (D. Lgls 229/1999) riequilibra alcuni aspetti
«controriformatori» (parziale recupero dei Comuni,
integrazione socio sanitaria, ecc.) e quindi il Veneto si trova
di nuovo in sintonia con l’indirizzo nazionale.
Un primo problema si ha con le misure assunte per la crisi
del 2008, che impongono razionalizzazioni nelle politiche
pubbliche: costante deﬁnanziamento del SSN.
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Inizio delle
difﬁcoltà

Con il 2008 si assiste ad una serie di tagli sia alla funzione
ospedaliera che nel territorio, che nelle politiche sociali,
anche da parte dei Comuni, sotto ﬁnanziati pure loro.
I capisaldi del m. v. e più in generale del Sistema socio
sanitario regionale, vengono confermati dal Pssr 2012-16. I
cui contenuti, appunto, sono sostanzialmente condivisibili
(es. meno p.l. ospedalieri, più p.l. e politiche territoriali).
Ma la sua realizzazione è contraddittoria (dis. sì; att. ni/no).
Una svolta si ha con la riforma del 2016 (L.r. 19/2016) e
l’attuazione del nuovo Pssr 2019-23 (L.r. 48/2018).
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Involuzione ?

Con la riforma si concentrano le Aulss in 9 (con Distretti
coincidenti con le vecchie Aulss), si accentra tutto (beni e
servizi, personale) nell’Azienda Zero, diventano marginali i
Comuni (per molti aspetti le stesse Aulss perdono ruolo).
Mentre le Schede ospedaliere non vengono toccate,
quelle territoriali determinano ulteriori tagli (es. 467 a 276
apicalità).
Un notevole scarto fra dichiarazioni e realtà si ha con il
nuovo Pssr (con anche alcune esplicite conferme
dell’involuzione).
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Prom. salute e prevenzione: potenz. Dip. prev. e Distretto
forte. Bene l’enunciazione, ma proseguono i tagli (vedasi
proteste SPISAL e Sisp fuori gioco con la pandemia…);

Involuzione ?

Salute mentale: psichiatria di comunità. Bene, ma in
realtà è istituzionale, non anche socio sanitaria e sociale.
Strutture e Servizi territoriali: assistenza domiciliare al
palo; nelle RSA impegn. residenz. ferme al 2009 (+120 mln
a carico famiglie nelle RSA, non riﬁnanziate).
Ultime Schede (Prevenzione, Ospedale, Territorio), proseg.
i tagli: p.l. osp.: - pu, + priv.; 50% att. Terr. (vedasi numeri nel
documento).
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●
●
●
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Prevenzione. Riprendere la def. OMS sui
determinanti della salute (economici, sociali,
ambientali).
Cure primarie, MGI;
Incremento domiciliarità, riforma IPAB (APSP),
attuazione Ospedali di comunità, URT, Hospice;
Ripensamento/rafforzamento Dipartimento salute
mentale e dipendenze e Neuropsichiatria infantile;
Idem per Servizi infanzia – adolescenza - famiglia,
compresi i Consultori familiari;
Nuovo Piano di Zona, costruito dai Comuni in
collaborazione con Aulss; Case di Comunità (PNRR);
Nuove risorse ﬁnanziarie e + personale (PNRR, s – s)
La L. 126/2020 (art. 31 quater) potenzia il Distretto e dà’
nuovi poteri ai Sindaci.
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Ospedale
●
●
●
●

Vanno fermati i tagli dei posti letto: in alcune aree si è
sotto il 3%°;
vanno riequilibrate le funzioni fra hub e spoke;
va reintrodotta la funzione di Lungodegenza;
va organizzata, in previsione di altre pandemie, una
risposta dedicata e ﬂessibile, aggiornando la positiva
DGR n.782, Allegato E del 16 giugno 2020.
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Sanità integrativa/
welfare aziendale
●
●
●

va precisamente normata (non basta un
Osservatorio…);
coinvolgimento vero delle parti datoriali e
organizzazioni sindacali;
privilegiare gli accordi fra azienda e lavoratori, con un
ruolo esplicito delle Aulss, dei privati accreditati per
l’erogazione dei servizi, senza l’intermediazione delle
Compagnie assicurative, per quanto possibile
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●

Liste d’attesa: affrontare il tema di petto e non
«galleggiare».

●

Personale: utilizzare ogni strumento per nuove
assunzioni, più formazione delle ﬁgure carenti
(medici, infermieri…), valorizzazione delle professioni,
nuovo clima aziendale; e superare l’anacronistica
normativa del 2004 sui tetti.

●

Risorse ﬁnanziarie. La pandemia ha invertito il
deﬁnanziamento: consolidare gli aumenti e utilizzare
il PNRR (il momento è favorevole per potenziare la
sanità pubblica)

CONCLUSIONI

La pandemia ha messo a nudo problemi e criticità
evidenti.
Va invertita la tendenza, nel metodo e nel merito. Per
il merito, si sono avanzate alcune proposte,
certamente da discutere.
Va comunque ripristinato il metodo del confronto fra
tutti gli attori: Regione, Comuni, sindacati, società
civile, saperi. Recuperando un sapere sociale, troppo
oscurato da supposte managerialità e tecnicismi. Ci
vuole un nuovo Pssr, sospendendo quello attuale.
Il ﬁne è avere un sistema socio sanitario
universalistico che aiuti a stare in salute. Bene
primario.

