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Organizzazione 

Organizzazione: 
 

 insieme di persone di diverso livello di 
p ro fess iona l i tà che u t i l i zzando 
determinate r isorse persegue i 
medesimi obiettivi 

 



Organizzazione 

Organizzazione complessa 
si caratterizza: 

ü per il tipo di obiettivi perseguiti 

ü per il numero di persone 

ü p e r l a d i v e r s i f i c a z i o n e d e l l e 
professionalità 

ü per la molteplicità, concomitanza e 
sequenzialità delle operazioni e dei 
processi 



Organizzazione (1) 

Tre sistemi: 
 Pluralistico (USA) 

 

 Mutualistico (Francia, Germania, 
Canada) 

 

 Servizi Sanitari Nazionali (Italia, UK) 

 



Organizzazione (2) 

Sistema pluralistico (USA): 
Ø salute come bene di consumo 

Ø Stato non interviene nel finanziamento, 
ma i cittadini provvedono con delle 
assicurazioni 

Lo Stato non è responsabile della 
produzione dei servizi e non possiede 
ospedali. 



Organizzazione (3) 

Sistema mutualistico (Francia, Canada,): 
v Salute come bene di consumo, ma 

garantito e regolamentato; 
v Stato è responsabile della politica 

sanitaria; 
v Stato regolamenta le mutue e rende 

obbligatoria la iscrizione; 
v Stato può possedere alcune mutue e 

alcune strutture sanitarie; 
v Stato controlla le strutture; 



Organizzazione (4) 

Servizi Sanitari Nazionali (Italia, UK): 
ï Salute come bene diritto del cittadino; 

ï Stato è responsabile della politica 
sanitaria; 

ï Stato raccoglie fondi con la tassazione e 
a l l o ca l e r i so rse in base a l la 
programmazione sanitaria; 

ï Stato possiede la maggioranza delle 
strutture sanitarie; 



Storia (1) 

3 Luglio 1887 
 

 

Costituzione presso il Ministero 
dell’Interno della Direzione della Sanità 

Pubblica 



Storia (2) 

Legge 22 Dicembre 1888, n°5849 
Sulla tutele dell’igiene e della sanità pubblica 

Vengono costituiti: 

 
Il Consiglio Superiore di Sanità presso il 

Ministero dell’Interno 

 
Il Consiglio Provinciale di Sanità ed il Medico 

Provinciale in ogni Provincia 



Storia (3) 

Legge 19 Gennaio 1942, n°22 
Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per 

i dipendenti statali 

Legge 11 Gennaio 1943, n°138 
Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro le 

Malattie 

Decreto luogotenenziale 12 Luglio 1945 
Istituzione dell’Alto Commissariato per l’Igiene 

e la Sanità 



Storia (4) 

Costituzione della Repubblica Italiana 
27 Dicembre 1947 

Articolo 32 
La Repubblica tutela la salute come 
fondamentale diritto dell’individuo e 
interesse della collettività e garantisce 
cure gratuite agli indigenti. Nessuno può 

essere obbligato a un determinato 
trattamento sanitario se non per disposizione 

di legge. La legge non può in nessun caso 
violare i limiti imposti dal rispetto della 

persona umana. 



Storia (5) 

Costituzione della Repubblica Italiana 
27 Dicembre 1947 

Articolo 17 
La Regione emana per le seguenti materie 

norme legislative nei limiti dei principi 
fondamentali stabiliti dalle leggi dello 

Stato………………. 
……. 

beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria 
ed ospedaliera 



Storia (6) 

Legge 30 ottobre 1953, n°241 
Estensione del diritto all’assistenza sanitaria ai 

pensionati dello Stato e ai loro familiari 

Legge 4 Agosto 1955, n°692 
Estensione dell’assistenza sanitaria ai 

pensionati di invalidità e vecchiaia e ai loro 
familiari 

Legge 13 Marzo 1958,n°296 
Istituzione del Ministero della Sanità, ora 

Ministero della Salute 



Storia (7) 

Legge 12 Febbraio 1968, n°132 
Enti ospedalieri ed assistenza ospedaliera 

 

 

D.P.R. 27 Marzo 1969, n°128-129-130 
Estensione dell’assistenza sanitaria ai 

pensionati di invalidità e vecchiaia e ai loro 
familiari 



Storia (8) 

Legge 17 Agosto 1974, n°386 
Avvio della riforma sanitaria 

Legge 13 Maggio 1978, n°180 
Istituisce il Dipartimento di Salute Mentale; 

avvia il superamento degli ospedali 
psichiatrici 

Legge 22 Maggio 1978,n°194 
Sulla tutela della maternità e sull’interruzione 

volontaria di gravidanza 



Storia (9) 

Legge 833/78 
Articolo 1 

Il Servizio Sanitario Nazionale è il 
“complesso di funzioni, strutture, dei 

servizi e attività destinati alla 
promozione, mantenimento e recupero 
della salute fisica e psichica di tutta la 

popolazione, senza distinzioni di 
condizioni individuali o sociali e 

secondo le modalità che assicurino 
l’eguaglianza dei cittadini nei confronti 

dei servizi”. 



Principi fondamentali della L 833/78 

 
Principio dell’uguaglianza: 

 in base al quale ogni cittadino, 
indipendentemente dal tipo di attività 

svolta, dalla categoria sociale di 
appartenenza e dal luogo di residenza, 
poteva usufruire di livelli standard di 

prestazioni fornite dal SSN. 



Principi fondamentali della L 833/78 

 
Principio della globalità:  

secondo cui andava protetto, nell’ambito 
della nuova organizzazione, tutto ciò 

che riguardava la salute fisica e 
psichica del cittadino non limitandosi al 

solo aspetto curativo della malattie 
eventualmente già insorte, ma con 

estensione anche alla prevenzione e 
riabilitazione. 



Principi fondamentali della L 833/78 

 
Principio della territorialità:  

in base al quale l’Italia veniva suddivisa 
in un numero elevato di zone, in ognuna 

delle quali poteva operare una sola 
istituzione, l’USL, cui competeva in via 
esclusiva la gestione dell’assistenza 

sanitaria in ogni suo aspetto. 



Cambia la politica sanitaria (1)  

•  Classi anziane 
 

•  Diminuzione della mortalità 

 

•  Aumento delle malattie croniche 

 

•  Riduzione delle degenze ospedaliere 
(Day-hosital e day-surgery) 



Cambia la politica sanitaria  (2) 

•  Disponibilità di nuove tecnologie 
(diagnosi, cura, comunicazione, scambio 
di dati clinici) 

 
•  Necessità di coordinamento tra 

erogatori sanitari e sociali 
 
•  Necessità di contenere la spesa 

sanitaria 



Trend attuali (1)  

‡ Revisione del ruolo dell’ospedale 
‡ Aggregazione degli ospedali in “poli” ad 

alta tecnologia 
‡ Tendenze all’autofinanziamento 

‡ Sviluppo di reti di servizi sul territorio 

‡ Ruolo dei MMG 

‡ Ruolo enti locali (integrazione socio-
assistenziale) 



L’organizzazione sanitaria  

Assenza competizione tra ospedale e 
territorio 

Obiettivo comune di ospedale e territorio: 
rispondere al bisogno di salute e cura 
della persona 

Ogni soggetto fornisce specif iche 
prestazioni in una prospettiva di 
sistema , in co l legamento e in 
collaborazione con gli altri erogatori 



L’organizzazione sanitaria  

Attuare un sistema integrato per 
soddisfare le aspettative attuali di 
prevenz ione , d iagnos i , te rap ia , 
riabilitazione, assistenza. 

 

L’ospedale  non è solo erogatore di 
prestazioni, ma ha anche funzioni di 
supporto ad altri servizi 



L’ospedale  

Risponde  all’urgenza-emergenza 
Ricoveri per le patologie acute 

DH-DS 

Risponde a quesiti diagnostici complessi 

Rete ambulatoriale come filtro a ricovero o 
follow-up (continuità) 

Dimissioni protette 

Call center per counselling a distanza 



L’ospedale come nodo della rete 

 
Funzioni di supporto: 

 

Prevenz ione , ADI , in tervent i per 
l’appropriatezza, ospedalizzazione 
domiciliare, telemedicina 



L’organizzazione sanitaria 

 
Ruolo centrale del territorio e della 

medicina di famiglia in particolare per 
analizzare, soddisfare e governare i 
bisogni 



L’organizzazione sanitaria 

 
Gestione delle malattie croniche non 

adatta all’ospedale 
Bisogni multidimensionali e protratti nel 

tempo 

Più professionalità socio-sanitarie 
distribuite sul territorio 

DISTRETTO 



L’organizzazione sanitaria: il Distretto 

Spostamento del baricentro dall’ospedale 
al territorio 

D.Lgs 229/99: Distretto come il luogo di 
governo della domanda 

PSN 2002-2004: creazione di una rete 
integrata di servizi sanitari e sociali 

PSN 2003-2004: territorio come sede 
primaria di assistenza e di governo dei 
percorsi sanitari e socio-sanitari 



L’organizzazione sanitaria: il Distretto 

Spostamento del baricentro dall’ospedale al 
territorio 

A c c o r d o S t a t o - R e g i o n i 2 7 / 7 / 0 4 : 
Sperimentazione delle UTAP (Unità Territoriali 
Assistenza Primaria) 

DPR 270/2000: equipe territoriali e forme 
associative tra i MMG 

PSN 2006-2008: informatica medica, sviluppo 
degli Ospedali di Comunità e di una rete che 
integri tutti gli attori dell’assistenza 
territoriale 

23 marzo 2007: sperimentazione della Casa 
della Salute 



Il territorio  

Prevenzione primaria e secondaria (fasce 
d’età, fattori di R, patologie cronico-
degenerative) 

Governo della domanda (appropriatezza) 

Indirizzo della offerta (programmazione) 

Garantire percorsi assistiti attraverso i 
servizi socio sanitari 



  

 
 

ospedale 

Centri polifunzionali 

Territorio  
(MMG, PdS, ADP, ADI) 

DH e poliambulatori 



L’organizzazione sanitaria  

RETE 
Circuito assistenziale che accompagna 

l’evolversi dei bisogni: 
 

 fornendo interventi diversificati 

 garantendo continuità assistenziale 

 con offerte componibili in base alla 
necessità 



L’organizzazione sanitaria  

Sintesi 
L’integrazione ospedale-territorio è utile e 

necessaria per: 
 il paziente (continuità assistenziale) 

 l ’ o s p e d a l e ( m i g l i o r e u t i l i z z o 
nell’erogazione delle cure) 
 il sistema (efficienza e appropriatezza) 



Il futuro 

Due esempi: 
 
Il Centro per le cure primarie 
 
La rete delle cure primarie 



Il futuro 

Il Centro per le cure primarie: 
 

 uno sportello unico che sia il punto di 
riferimento per il paziente/utente 

Coinvolti: 
 centro prelievi analisi 
 DSM 
 ambulatori specialistici 
 assistenza sociale del Comune 
 MMG in associazione 
 Sportello amministrativo 
 ufficio sanitario 



Il futuro 

Il Centro per le cure primarie: 
 

 obiettivi: 
Sopperire all’insufficiente distribuzione dei 

servizi sul territorio e alle difficoltà di accesso 
Migliorare la qualità percepita delle strutture 

sanitarie 
Ridurre l’alto tasso di migrazione sanitaria e 

l’ospedalizzazione 
Controllare la spesa farmaceutica 



Il futuro 

La rete per le cure primarie: 
Si fonda sull ’adozione di un sistema 

informativo ad hoc che consente alla 
molteplicità dei professionisti della medicina 
territoriale, di seguire un paziente in modo 
continuativo condividendo informazioni 
cliniche, percorsi e procedure. 

Coinvolti: 
centro prelievi analisi        UU.OO.ospedaliere 
continuità assistenziale        servizi diagnostici 
cure domiciliari         sistema residenziale 
MMG e PLS                gestione attività territoriale 
attività ambulatoriale            cittadino 



Il futuro 

La rete per le cure primarie: 
 

 obiettivi: 
 
Fronteggiare l’elevata variabilità dell’offerta 

sanitaria nell’area di riferimento e rispetto al 
resto della regione 

 
Necessità di adottare, in coerenza con le linee 

programmatiche regionali, una logica gestione 
di rete 



GRAZIE 

GRAZIE 


