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I principi imprescindibili della riforma
La riforma del SSR deve garantire l'uguaglianza della salute.
Il welfare deve essere inteso come l'insieme delle politiche pubbliche per
migliorare la vita dei cittadini, è un investimento per lo sviluppo, ma non c'è
sviluppo senza solidarietà.
La salvaguardia della dignità della persona richiede scelte economiche che
non facciano aumentare la differenza di ricchezza: si deve perseguire
l'obiettivo dell'uguaglianza della salute. I contenuti della riforma devono
implementare strategie che tengano presente la giustizia, secondo i principi
di solidarietà e sussidiarietà.
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Declinazione dei principi
nell’ordinamento Lombardo
 Universalità, solidarietà, sussidiarietà
 Libertà di scelta del cittadino
Pluralismo di tutti i soggetti accreditati di diritto pubblico e di diritto privato

che concorrono in condizioni di completa parità ad assicurare l’erogazione dei
LEA e di ogni altra prestazione offerta dal Sistema

 Sostegno all’eccellenza clinica e alla ricerca biomedica
 Contributo alla formazione universitaria dei medici
Separazione tra le funzioni di programmazione, acquisto e controllo delle
prestazioni
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Modello organizzativo
Il Sistema deve essere composto dai seguenti elementi irrinunciabili:
 Attività di erogazione delle prestazioni, cure primarie, programmazione e
contrattualizzazione
Attività specialistiche ambulatoriali e ospedaliere a diversa intensità
assistenziale
 Forte raccordo tra ospedale e territorio al fine di evitare la creazione di
sacche di inappropriatezza dovute alla impossibilità di trasferire i malati in
unità di offerta socio sanitarie, nelle quali sia prevista la compartecipazione
del paziente.
Ruolo forte dei Comuni nel sostegno al reddito con procedure ben definite
e note agli erogatori che garantiscano tempi certi di risposta.
Controllo delle prestazioni : tale funzione deve essere organizzata in modo
da garantire l’uniforme applicazione su tutto il territorio regionale
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Sistema degli operatori
La rete regionale degli erogatori, che assicura i LEA e tutte le altre prestazioni
previste dalla programmazione regionale, è composta da soggetti pubblici e privati
in condizioni di parità, tutti sottoposti ad accreditamento, contrattualizzazione e
controllo con le stesse modalità.
Gli erogatori possono essere:
 IRCCS pubblici e privati
 Aziende universitarie ospedaliere pubbliche e private
 Ospedali classificati
 Aziende ospedaliere di diritto privato
Unità di offerta socio sanitarie

Sarebbe utile individuare tra tutti gli erogatori la rete di eccellenza per valorizzare
ulteriormente l’alta qualità del Sistema Sanitario Lombardo
5

Qualsiasi tentativo di riforma non può
prescindere da alcuni valori fondamentali:
 Salvaguardia della dignità del malato con percorsi di governo clinico idonei e
appropriati, orientati alla valorizzazione della persona anche nella malattia.
Libertà di scelta del paziente
Parità e concorrenza regolata fra erogatori di diritto pubblico ed erogatori di
diritto privato
 Sostenibilità economico-finanziaria del Sistema Sanitario Nazionale
 Trasparenza, semplificazione e flessibilità regolata dei modelli gestionali
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La flessibilità regolata dei modelli gestionali
E’ importante confermare le modalità organizzative degli erogatori, pubblici
e privati, che garantiscano la flessibilità regolata dei processi gestionali.
Tra le forme di giusta flessibilità vi deve essere l’identificazione in capo a
un Ente Unico Gestore di una pluralità di strutture sanitarie o di unità di
offerta socio sanitarie.
Tale modalità organizzativa, pur richiedendo uno sforzo organizzativo per le
strutture, favorisce:
 il miglioramento della qualità delle prestazioni erogate;
 l’accessibilità ai servizi;
l’omogenea modalità di erogazione degli stessi da parte di tutte le
Strutture o UDO dello stesso gestore cui il cittadino accede
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