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Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie 

 
 
 
Risposte al Question time del 18 giugno 2014 - “Iniziative nei confronti delle 
Regioni per una riorganizzazione sanitaria sul territorio basata sul cosiddetto 
modello di sanità d'iniziativa”. 

 
 

Rispondo ad un atto ispettivo che presenta prevalenti profili di competenza 
sanitaria. Pertanto, fornisco gli elementi di risposta acquisiti dal Ministro della salute. 

Ricordo che il Patto per la Salute è un accordo finanziario e programmatico tra il 
Governo   e   le   Regioni,   di   valenza   triennale,   in   merito   alla   spesa   e   alla 
programmazione del Servizio Sanitario Nazionale, finalizzato a migliorare la qualità 
dei servizi, a promuovere l’appropriatezza delle prestazioni e a garantire l’unitarietà 
del sistema. 

Il nuovo Patto per la Salute 2014–2016 si inserisce in un contesto di revisione 
della spesa che non prevede tagli lineari, ma persegue l’obiettivo del risparmio 
attraverso l’“appropriatezza” e rappresenta allo stato attuale lo strumento più 
importante per realizzare il processo di efficientamento del sistema sanitario e la 
riorganizzazione della sanità sul territorio. 

Ecco perché l’obiettivo che, attraverso il Patto 2014–2016 si intende perseguire, 
è  quello  di  realizzare  una  sanità  sostenibile  nel  segno  dell’appropriatezza,  che 
significa riorganizzazione degli standard dell’assistenza ospedaliera, appropriatezza 
dei  ricoveri  ospedalieri,  riorganizzazione dell’assistenza  territoriale  e  del  sistema 
della “governance”, rafforzamento dell’azione di monitoraggio e controllo sui livelli 
essenziali di assistenza. 

Il nuovo Patto contiene l’indicazione programmatoria e organizzativa degli 
standard dei posti letto ospedalieri, che le Regioni devono attuare per una 
razionalizzazione strutturale della rete ospedaliera, con una riduzione del numero di 
posti letto dall’attuale standard del 4 per 1000 abitanti al 3,7 per mille abitanti, 
comprensivi di 0,7 posti letto per mille abitanti per la riabilitazione e la lungodegenza 
post-acuzie, adeguando coerentemente le dotazioni organiche dei presidi ospedalieri 
pubblici ed assumendo, come riferimento, un tasso di ospedalizzazione pari a 160 per 
mille abitanti, di cui il 25 per cento riferito a ricoveri diurni. 
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Nel contesto normativo descritto, il nuovo Patto prevede di:  
• realizzare un’azione di programmazione in ambito territoriale, con il 

trasferimento di risorse dall'ospedale al territorio, attraverso cui sarà possibile 
affrontare efficacemente anche i temi dell'invecchiamento e delle cronicità e 
così garantire la sostenibilità futura dei sistemi sanitari;  

• aumentare le competenze in ambito clinico ed assistenziale dei servizi 
residenziali e domiciliari, per affrontare in questi contesti le problematiche di 
salute ora di competenza degli ospedali;  

• provvedere al riordino delle cure primarie, per sviluppare anche la “sanità di 
iniziativa”, orientata alla promozione attiva della salute, attraverso la 
prevenzione e l’educazione ai corretti stili di vita. 
 

Da ultimo, in relazione a quanto riportato dagli organi di stampa nazionale, sul 
tema specifico della chiusura degli ospedali, il Ministero della salute ha già precisato, 
mediante comunicato stampa dello scorso 19 maggio, che “i dati pubblicati relativi 
alla tipologia delle strutture sanitarie “a rischio di chiusura” ed i relativi posti letto 
indicati,  non  sono  da  considerarsi  attendibili,  poiché tale  tematica  è,  allo  stato 
attuale, ancora oggetto di confronto tra i Ministeri e le Regioni, proprio nell’ambito 
dei lavori per la definizione del nuovo “Patto per la salute 2014 – 2016”. Confronto 
tra Governo e Regioni che si sta svolgendo proprio in questi giorni, e sul quale 
assicuro la massima attenzione di tutto il Governo e mia personale. 


