
 

NOTA STAMPA 

 

A dieci mesi dall’approvazione della legge di riordino del Servizio Socio Sanitario Regionale e a due anni 

dalla diffusione del Libro Bianco sulla sanità, i problemi reali che i cittadini devono affrontare quando hanno 

bisogno di cure non sono stati risolti, alcuni addirittura si sono acuiti: le lunghe liste d’attesa, il ricorso al 

Pronto Soccorso, la discontinuità nei percorsi di cura (dalla prevenzione all’episodio acuto fino alla 

riabilitazione e al rientro al proprio domicilio), l'assistenza domiciliare. 

Come dimostrano le slides allegate, la maggior parte del personale delle Asl della Città Metropolitana è 

rimasto nella nuova ATS, che a differenza dell’ente che l’ha preceduta ha meri compiti programmatori, non 

più di erogazione di cure e servizi, che secondo la riforma devono essere forniti dalle ASST. Dunque, all’ATS 

è rimasto il 64,5% dei dipendenti (1838 tra amministrativi e personale sociosanitario), mentre solo il 35,5% 

è transitato verso le ASST: solo un terzo è rimasto sul campo a erogare servizi.  

Un effetto visibile del mancato aumento dei servizi territoriali, in questo caso per il rallentamento nella 

realizzazione dei Presidi ospedalieri territoriali (POT - ospedali di territorio per cure a media e bassa 

intensità) e dei Presidi socio sanitari territoriali (PRESST ), è che i cittadini continuano come prima a 

rivolgersi al pronto soccorso. Le cure non urgenti prestate nei PS, quelle identificate con i codici bianchi e 

verdi, non sono affatto diminuite rispetto al passato. Confrontando i dati dei primi mesi del 2016 con quelli 

del 2015 non solo non registriamo nessuna riduzione del ricorso al pronto soccorso, ma addirittura un lieve 

aumento (+2,76%). E  le prestazioni per nulla o poco urgenti gestite dal Pronto soccorso sono ancora la 

stragrande maggioranza: negli ospedali della Città Metropolitana, nel primo trimestre del 2016, l'incidenza 

dei codici verdi e bianchi si attesta ancora al 89,65%.  

I servizi territoriali, peraltro, sono in difficoltà. Sono state annunciate chiusure ambulatoriali che possono 

creare disagio ulteriore agli utenti sui territori che vengono sguarniti. 

Altri disagi hanno a che fare con i ritardi e le disfunzioni nella distribuzione di ausili e protesi, già segnalati 

dall'utenza e dovute ad un mancata corretta riorganizzazione delle funzioni. 

Si è inoltre inceppato  il meccanismo delle “dimissioni protette” che prevedeva che un paziente appena 

dimesso dall'ospedale e terminata la fase acuta, venisse indirizzato immediatamente in una struttura 

riabilitativa, mentre adesso il processo è in stallo.  

Poiché non è stato chiarito chi debba fare che cosa tra ATS e ASST, la gestione degli screening, ad esempio,  

è un altro punto dolente della riorganizzazione e comincia ad avere disfuzioni. 

La legge di riordino, che si era resa necessaria per rafforzare i servizi sul territorio, in modo particolare 

quelli destinati ad affrontare le patologie croniche in costante aumento, li sta dunque paradossalmente 

indebolendo. Si sta infatti assistendo allo smantellamento delle reti preesistenti anziché dare impulso 

all’unico approccio efficace: quello integrato. Gli accorpamenti operati soprattutto nell’Area Metropolitana 

e, in modo particolare nella città di Milano, che non tengono conto né dell’afferenza al territorio, né della 

vocazione specialistica (materno infantile, ortopedico, ecc.) non potranno funzionare in modo efficiente. Al 

punto  che, proprio a causa dell’incoerente riorganizzazione delle ASST nella città di Milano, l’afferenza dei 

servizi territoriali alle stesse ASST è stata congelata fino alla fine del 2016.  



Infine gli Enti Locali non sono stati coinvolti direttamente negli interventi socio sanitari e sociali. La 

conferenza dei Sindaci è stata allocata nell'ATS  della Città Metropolitana (che conta quasi 4 milioni di 

abitanti) mentre, per favorire l’efficientamento del sistema sul territorio,  i comuni dovrebbero essere 

coinvolti sia nella programmazione territoriale, che nella gestione degli interventi.  


