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Il contesto nazionale

La sostenibilità del SSN



LA SOSTENIBILITA’ DEI SISTEMI SANITARI PUBBLICI E UNIVERSALISTICI 

Il quadrilemma di Weisbrod

Copertura 
assicurativa

Cambiamento e sviluppo 
tecnologico

Contenimento
costi

Qualità
dell’assistenza

Burton A. Weisbrod
Journal of Economic Literature

Vol. 29  Jun 1991
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European Steering Group on Sustainable Healthcare

White Paper & Roadmap
2015

Acting together: a roadmap for sustainable healthcare
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Regolata economia di mercato

Economia sociale di mercato

Coniugare le esigenze di 
sostenibilità e di equità

Universalismo selettivo

Il sistema multi-pilastro

2009



Il 27 novembre del 2012 l’allora presidente del con siglio Mario 
Monti si espresse con una frase infelice: “ La sostenibilità del 
Servizio sanitario nazionale potrebbe non essere gara ntita ”. A 

provocare tale riflessione (si fa per dire…) era stata la pubblicazione del 
Rapporto della Ragioneria dello Stato sulla spesa pubblica, da cui si 
evidenziava che le previsioni (in termini di contenimento della spesa) 

erano migliorate rispetto alle stime dell’anno precedete e rispetto anche 
a quelle di alcuni anni prima. Ci si sarebbe attesi pertanto un “sussulto di 

gioia” piuttosto che una frase che pareva mettere in discussione 
l’universalità del sistema sanitario. 

Cit. Marco Geddes da Filicaia

2012
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quotidianosanita.it

Monchiero (Fiaso): "Con questi livelli di finanziamento Ssn rischia 
asfissia"

27 NOV - “Il Presidente del Consiglio ha confermato i timori che la nostra 
Federazione delle Aziende Sanitarie Pubbliche manifesta da tempo, ossia che 
questi livelli di finanziamento rischiano di far morire per asfissia il nostro Ssn. I 
tagli operati negli ultimi anni sono stati accolti da Asl e Ospedali come una sfida 
per razionalizzare la spesa ma è inimmaginabile pensare che i 31 miliardi 
depennati dal Fondo Sanitario nel periodo 2009 - 2014 siano interamente 
composti da sprechi.

L’operazione Spending Review ha inutilmente confuso i dati e alimentato 
speranze irrazionali. Una operazione verità non significa rinunciare al Ssn bensì 
affrontare il problema nei suoi termini reali.
Occorre rifondare l'Ssn agendo in tre direzioni:
1. ridurre i lea eliminando quelle prestazioni non necessarie e non adeguate ai 
progressi della medicina;
2. rivedere il sistema di compartecipazione alla spesa seguendo le indicazioni del 
Ministro Balduzzi e di Agenas su un modello “a franchigia”;
3. costruire una relazione diversa tra mondo della sanità pubblica, quello del 
sociale e del volontariato, recuperando anche il contributo che può venire dalla 
sanità privata e da altre forme di mutualità volontaria.”

2012
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The assault on universalism: how to destroy the 
welfare state

Martin McKee, professor of European public health
BMJ 2011;343:d7973

«Quelli che si oppongono al welfare state 
certi non sprecano mai una buona crisi »
Naomi Klein – Shock economy. L’ascesa del 

capitalismo dei disastri. Rizzoli (Milano, 2008)

LA SOSTENIBILITA’ DEI SISTEMI SANITARI PUBBLICI E UNIVERSALISTICI 



Il contesto locale

La storia della aziendalizzazione a Reggio Emilia



data evento riferimento

1.7.1994 Istituzione della Azienda USL di Reggio E. D. Lgs. 502/517

1.1.1995 Istituzione della Azienda Ospedaliera Santa Maria 
Nuova di Reggio Emilia  (per scorporo)

LR  19/94
DGR 611/94

15.4.1997 1° Piano Attuativo Locale della Provincia di Reggio Em. Consulta 
Provinciale Sanità

18.2.2004 2° Piano Attuativo Locale della Provincia di Reggio Em. CTSS

22.9.2004 Istituzione dell’Area Vasta Emilia Nord DDG 156/2004

12.4.2011 Istituzione IRCCS all’interno dell’AOSP MDS 
DM 12.4.2011

1.7.2017 Istituzione della Azienda USL IRCCS di Reggio Em. 
(fusione per incorporazione)

LR 9/2017

25.2.2019 3° Piano Attuativo Locale della Provincia di Reggio Em. CTSS

Cronistoria – Gli eventi cardine



Azienda USL di Reggio Emilia Azienda Ospedaliera SMN di 

Reggio Emilia *

Azienda USL IRCCS di Reggio 

Emilia

M. Guizzardi

(1994)

F. Pellacani

(1995-1996)
M. Guizzardi

(1995-1996)

F. Riboldi

(1996-2000)
M. Pieratelli

(1996-1999)

M. Martini

(2000-2010)
L. Grisendi

(1999-2005)

F. Nicolini

(2010-2016)
I. Trenti

(2005-2015)

A.Messori

(2015-2016)

E. Chiericati (ff)
(2016-2017)

F. Nicolini

(2016-2017)

F. Nicolini

(2017-oggi)

Cronistoria – Le direzioni generali

* IRCCS da aprile 2011 



I PRECEDENTI
Anno DG ASL DG ASMN

1996 F. Pellacani M. Guizzardi

Piano programmatico 1996-1998

Rimasto in bozza: mai approvato formalmente

Anno DG ASL DG ASMN

1997 F. Riboldi M. Pieratelli

Progetto di riordino dei servizi per la salute nella provincia di Reggio Emilia

Approvato Conferenza dei sindaci e Consulta provinciale per la sanità del 15.4.1997

Anno DG ASL DG ASMN

2004 M.Martini L.Grisendi

Piano Attuativo Locale  (PAL)

Approvato dalla Conferenza Sociale Sanitaria Territoriale di Reggio Emilia il 18.2.2004



Approvazione istituzionale 
all’unanimità:  15.4.1997 
Conferenza dei Sindaci e Consulta 
provinciale per la Sanità (presidente 
Provincia: Roberto Ruini) 
Titolo: Progetto di riordino dei servizi 

per la salute nella provincia di Reggio 

Emilia

Direzione Generale ASL (Franco 
Riboldi)         
Direzione generale SMN (Massimo 
Pieratelli))
Contenuti 
• Riorganizzazione dei servizi 

territoriali e ospedalieri
• Contesto di risorse scarse 

PAL 1997



1) Per la parte ospedaliera si prospetta come un piano di razionalizzazione (“rimodulazione”) 
piuttosto che di sviluppo in una rete provinciale dove gli ospedali ex USL sono di fatto configurati 
ancora come la «riforma Mariotti» del 1968

2) Riduzione a regime di circa 300 letti (- 159 per ASL  - 140 per SMN)
3)    Riconversione di PL 

• da ordinari a DH
• da acuti a lungodegenza e riabilitazione (codice 60) 

- Il SMN riqualifica i suoi 50 PL da riabilitazione a lungodegenza perché si prevede il 
trasferimento su Correggio della unità operativa 
- L’ASL incrementa i PL di LD-riabilitazione da 12 a 180 anche grazie al progetto di 
riqualificazione di Correggio

• Riconversione di Correggio a ospedale di riabilitazione a valenza provinciale e regionale (rete 
GRACER) con chiusura delle degenze di ortopedia, chirurgia e ostetricia-ginecologia

• L’asse provinciale della emergenza urgenza (CNM- Reggio -Guastalla): supporti diagnostici (TAC) 
e laboratoristici, comparti operatori, apparecchiature di monitoraggio delle funzioni vitali, 
telemedicina con trasmissione immagini, posti letto di rianimazione (a Guastalla) , funzione 
pediatrica. 

PAL 1997

Contenuti: la rete ospedaliera



PAL 2004

Approvazione istituzionale all’unanimità:  12.02.2004 in CTSS (presidente Provincia: Sonia 
Masini) 
Titolo: Piano Attuativo Locale (PAL)
Direzione Generale ASL (Mariella Martini)  Direzione Generale SMN (Leonida Grisendi)
Contenuti 
• È sostanzialmente un piano di sviluppo perché siamo in un contesto di incremento 

progressivo di risorse
• La novità sono i Nuclei di Cure Primarie in ambito territoriale
• Sugli ospedali si enfatizza che non vengono chiuse né strutture né servizi rispetto alle 

scelte del 1997 � «nel 1997, al momento della approvazione del PAL 1997-99, la 

situazione delle aziende sanitarie non presentava un equilibrio economico-

finanziario» (La situazione provinciale – Il recente passato pag. 14)
• Le parole d’ordine sono: integrazione e consolidamento della rete,  specializzazione e 

vocazioni di stabilimento,  collaborazione interaziendale con percorsi integrati in 
ambito cardiologico e dell’emergenza urgenza  

• Sviluppo e potenziamento di: 1) tecnologie pesanti   2) sistemi di trasmissione 
immagini    3) sistemi informatici   4) significativi interventi di adeguamento delle 
strutture ospedaliere



PAL 2004

«Nonostante la brutta aria che tira sul servizio sanitario 

nazionale il PAL 2004 della provincia reggiana conferma ancora 
una volta la scelta politica di avvalersi di un servizio sanitario 
pubblico, universale…….
…il PAL 2004 non presenta alcun taglio ai servizi ,né riduzione

di posti letto e continua il suo percorso verso la integrazione
degli ospedali e la loro specializzazione, valorizzandone le
competenze dei professionisti.
Ci sembra di aver determinato le condizioni affinché, anche per 
i prossimi anni, sia garantito quel livello qualitativo che ha reso 
felice il rapporto fra i cittadini e la sanità reggiana.»

Roberto Ruini

Presentazione del PAL del Presidente della Provincia e CTSS



Perché il Presidente della Provincia parlava all’epoca   di «..brutta aria che tira sul SSN?»
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Finanziamento QC

Periodo 2001-2017

2002

2002 2003 2004 2005

550.844.740 575.690.089 581.544.887 626.779.011

2003 2004 2005

Perché nel 2004 l’incremento del finanziamento in QC del sistema Reggio era stato di «soli»
5,8 milioni di euro rispetto al 2003 mentre il delta nel biennio 2003-2002 era stato di 24,8

milioni di euro. Il 2005 riporterà il trend in linea con un delta di 45,2 milioni di euro. La media
di periodo è di 25,3 milioni di euro.
Questa situazione rifletteva l’andamento del Fondo Sanitario Nazionale che nel 2002 era di
75,7 miliardi, nel 2003 di 80,6 miliardi, nel 2004 di 82,4 miliardi e nel 2005 di 93,2 miliardi.



TREND DEL FSN

Nel periodo pre-crisi prima della «spending review»  il FSN è cresciuto dal 2001 al 2010 in 10 anni 
di 34,3 miliardi di euro con una media annuale di incremento di 3,4 miliardi. 
Nel periodo post-crisi il FSN è cresciuto in 6 anni di 4,1 miliardi di euro con una media/anno di 0,7 
miliardi di euro.
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115,4
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De-finanziamento del SSN 
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% PIL

anno

Soglia OMS6,5%

2010 2017 2020

7,3%

6,7%

6,4%

De-finanziamento del 
SSN in relazione alla 
percentuale sul PIL

Soglia OMS
Soglia sotto la quale l’OMS indica una possibile riduzione oltre che della qualità 
assistenziale anche della aspettativa di vita
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Anno 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

finanziamento QC 514759168 550844740 575690089 581544887 626779011 655923691 675124459 714612804 742628357 762125562 783168756 779309437 761399957 765971795 765971795 771213113 777155349

Finanziamento QC

Periodo 2001-2017

TREND DEL FINANZIAMENTO IN QC – ASL REGGIO EMILIA

* Nel 2013 la quota capitaria si riduce perché la Regione trattiene nel riparto 18 milioni 
di euro per il finanziamento diretto delle aziende ospedaliere 

*



IL CONTESTO ATTUALE

Finanziamento in quota capitaria Azienda USL di Reggio Emilia 

Anno 2001 2010 2011 2017

Importo 514.759.168 762.125.162 783.168.756 795.155.349 

Delta 247.365.994 11.986.593 

Media/anno 24,7 1,7 

In questo confronto sono stati reintegrati i 18 milioni di euro trattenuti alla 
fonte dalla Regione nel riparto per il finanziamento alle aziende ospedaliere

Finanziamento pubblico del FSN in miliardi di €

Anno 2001 2010 2011 2016

Importo 71,3 105,6 106,9 111

Delta 34,3 4,1

Media/anno 3,4 0,7



La fusione delle due aziende 

sanitarie 



Fausto Nicolini - 30

30 Maggio 2017

La nuova Azienda USL IRCCS di Reggio Emilia



• Istituita con Legge Regionale 1 giugno 2017 n. 9 – «Fusione dell’Azienda Unità 
Sanitaria Locale di Reggio Emilia e dell’Azienda Ospedaliera Arcispedale Santa 
Maria Nuova . Altre disposizioni di adeguamento degli assetti organizzativi in 
materia sanitaria»

• Avviene per fusione per incorporazione dell’azienda Ospedaliera-IRCCS Santa 
Maria Nuova nell’AUSL di Reggio Emilia

• La legge prevede la istituzione di un unico Presidio ospedaliero provinciale 

attraverso la incorporazione dell’ex presidio provinciale dell’AUSL nel Presidio 
ospedaliero Santa Maria Nuova

• Non si modifica la governance e la organizzazione dell’ IRCCS in tecnologie 
avanzate e modelli assistenziali in tecnologia

• Con Decreto del presidente della Regione n.121 del 29 giugno 2017 viene 
nominato come Direttore Generale il Dr. Fausto Nicolini a decorrere dal 1 
luglio 2017 con un mandato di anni 5

La nuova azienda USL di Reggio Emilia



BACINO DI RIFERIMENTO

• Territorio della provincia di Reggio Emilia
• Residenti:  533.000
• Comuni: 42
• Distretti: 6
• Unioni: 7

AZIENDA

• Numero di dipendenti: 6.800
• Numero di medici convenzionati (MMG,PLS,MCA,MET): 719
• Numero complessivo personale: 7.500 
• Bilancio: 1.300 milioni di euro
• Posti letto accreditati: 3,2 per mille residenti (31.12.2016)
• Tasso ospedalizzazione: 146,9 per mille (2014) vs. media RER di 151,3
• Costo pro-capite degenza  ospedaliera (2015): 644,30 vs. media RER di  708,63 €
Costo pro-capite complessivo (2015): 1791,83   vs. media RER di 1.843,79  €

La nuova azienda USL di Reggio Emilia



ASL 
REGGIO EMILIA

Presidio 
ospedaliero

Provinciale ASL 

ULC
AVEN

AOSP
SMN

IRCCS

LEGGE REGIONALE 9/2017

ASL IRCCS REGGIO EMILIA

Presidio 
ospedaliero

Provinciale ASMN
IRCCS

ADF

BILANCIO
1,3 MLD

7.500
OPERATORI

ULC
AVEN

Quattro aziende in una !

La nuova azienda USL di Reggio Emilia



Presidio Ospedaliero Provinciale

Arcispedale Santa Maria Nuova

• Stabilimenti ospedalieri: 6

• Bacino di utenza di riferimento: 533.000 residenti in 

provincia

• Posti letto (1.07.2017):   1.517

• Personale dipendente (2018): 4.578 

• Numero di DRG  - pazienti dimessi (anno 2017):  

68.453

• Numero di Dipartimenti: 8

• Numero di Strutture Complesse: 80

• Istituto di Ricerca e Cura a Carattere Scientifico



Alcuni dati

Nel 2018 l’Azienda USL IRCCS  di Reggio Emilia ha erogato nell’ambito della 
degenza ospedaliera 68.400 ricoveri e nell’ambito della specialistica 
ambulatoriale:
• 800.000 prestazioni diagnostiche, 
• 730.000 visite, 
• 16.000 prestazioni di riabilitative—terapeutiche, 
• 5,3 milioni di esami di laboratorio. 



Non solo strutture e servizi 

ospedalieri !



Strutture e servizi N° Strutture e servizi N°

Poliambulatori 14 Centri di Salute Mentale 7

Poliambulatorio odontoiatrico 1 Residenze Salute Mentale 14

Case della Salute attive 10 Centri NPIA 7

Case della Salute programmate 4 SERT 8

Medicine di gruppo 24 Centri DCA (Disturbi Comportamento Alimentare) 3

Nuclei di Cure Primarie 23 Medicina Penitenziaria  (con 2 ATSM) 1

Punti di Continuità Assistenziale 21 REMS (Residenza Esecuzione Misure Sicurezza) 1

Medici di medicina generale 333 Nuclei demenze 3

Pediatri di libera scelta 87 Centri diurni per anziani 42

Medici di continuità assistenziale 110 Strutture intermedie 1

CUP/ MediCUP 23 Case protette (CRA) 44

CUPTEL 1 RSA 1

Consultori Salute Donna 26 Centri per disabili 32

Ambulatori Pediatria Comunità 6 Luoghi di Prevenzione 1

Consultori giovani (open G) 2 (6) Medicina Legale 1

Servizi Infermieristici Domiciliari 6 SIP  (Igiene Pubblica) 6

Auto mediche 6 Medicina  dello Sport 5

Auto infermieristiche 4 (6) SSPV (Sanità Pubblica Veterinaria ) 8

Unità Logistica Centralizzata 1 SPSAL (Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro) 6

Unità farmaceutiche ospedaliere/territoriali 9 SIAN (Igiene Alimenti e Nutrizione) 6

Farmacie territoriali convenzionate 149 SSIA (Sicurezza Impiantistica antinfortunistica) 1

Territorio e servizi extra-ospedalieri



Costi pro-capite anno 2017 (Reggio Emilia vs. Regione)

Costo pro capite RE RER Delta € Delta %

Totale 1.838,02 1.858,86 20,84 1,12

% costo pro capite totale 100% 100%

Sanità pubblica 54,68 57,08 2,40 4,20

% costo pro capite totale 2,97% 3,07%

Distretto 1.085,50 1.077,93 -7,63 - 0,7

% costo pro capite totale 59,05% 57,98%

Degenza ospedaliera 644,83 674,37 29,50 4,38%

% costo pro capite totale 35% 36,27%



Le azioni di cambiamento dopo la 

fusione



Le azioni e i cambiamenti conseguenti alla fusione

1. Istituzione di un unico presidio ospedaliero provinciale
2. Revisione della articolazione dei dipartimenti ospedalieri e delle reti 

(modello a doppia matrice)
3. Revisione della articolazione dei dipartimenti e delle strutture operative 

tecnico-amministrative e di staff (focus su bilancio e patrimonio)
4. Revisione e uniformazione dei processi e delle procedure tecnico-

amministrative, giuridico-legali, informativo-informatiche, ecc… 
5. Accordo di ingresso con le organizzazioni sindacali

6. Revisione e nuovi accordi sindacali

7. Revisione della composizione degli organi e organismi aziendali (collegio di 
direzione, collegio dei revisori, CIV, collegio di presidio, comitati di 
dipartimento, ecc…)

8. Revisione degli staff della Direzione Generale e del Direttore Generale
9. Istituzione del Board di Direzione Strategica Aziendale

10.Redazione nuovo Atto Aziendale

11.Redazione nuovo Statuto dell’IRCCS

12. Redazione e approvazione nuovo PAL



DG

DA DSS DS

DISTRETTI
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Top Management 



L’organigramma aziendale – Modello a doppia matrice 



Board Direzione Strategica Aziendale

DG

DA    DASS    DS 

Dir Scientif 
IRCCS

Dir Presidio
Ospedaliero

Dir Professioni
Sanitarie

Dir Operativo
Staff DG

Coordinatore Dir 
Distretto 

Responsabile 
Anticorruzione

Dir Operativo
IRCCS

Staff Clinical
Governance

Il principio di collegialità nelle decisioni !

Staff del Direttore

Genreale
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Il nuovo PAL ospedaliero

Strategia e metodologia



IL METODO





Perché si è ritenuto necessario e deciso di fare un nuovo PAL ospedaliero?

La redazione di un nuovo Piano Attuativo Locale 
non era un obiettivo assegnato dalla Regione nel 
mandato del Direttore Generale* della «nuova» 
Azienda USL IRCCS di Reggio Emilia per il 
quinquennio 2017-2022 

Perché cambiare?

* DGR n.891/2017



Perché si è ritenuto necessario e deciso di fare un nuovo PAL ospedaliero?

La Legge Regionale* sulla fusione delle due aziende sanitarie della 
provincia prevedeva la costituzione di un unico Presidio 

ospedaliero ma senza specificare il modello.

Perché cambiare?

Legge Regionale dell’Emilia Romagna 9/2017 (art. 3 comma 4)

«Al fine di promuovere e valorizzare le forme di cooperazione e di innalzare il

livello qualitativo dei servizi sanitari erogati, con particolare riferimento a

quelli di più alta complessità, la riorganizzazione deve prevedere la

costituzione di un presidio ospedaliero unico, articolato in più stabilimenti, che

incorpori il presidio ospedaliero in essere dell’Azienda unità sanitaria locale di

Reggio Emilia all’Arcispedale Santa Maria Nuova.»



Perché si è ritenuto necessario e deciso di fare un nuovo PAL ospedaliero?

Perché cambiare?

Presidio Ospedaliero Provinciale

Arcispedale Santa Maria Nuova

• Stabilimenti ospedalieri: 6

• Bacino di utenza di riferimento: 533.000 residenti in provincia

• Posti letto (1.07.2017):   1.517

• Personale dipendente (2018): 4.578 

• Numero di DRG  - pazienti dimessi (anno 2017):  68.453

• Numero di Dipartimenti: 8

• Numero di Strutture Complesse: 80

• Istituto di Ricerca e Cura a Carattere Scientifico



Perché si è ritenuto necessario e deciso di fare un nuovo PAL ospedaliero?

Si poteva decidere di non cambiare e 
lasciare tutto invariato, attuando solo piccoli 
aggiustamenti stante i buoni risultati ottenuti 
negli anni sia in termini di performance* sia di 
sostenibilità economica.

Perché cambiare?

* Regione Emilia Romagna - Valutazione risultati aziendali per l’ anno 2017 -
DGR 1336/2018  - Raggiungimento degli obiettivi assegnati – Azienda USL di 
Reggio Emilia – 92%  



Alcuni vedono le cose come 
sono e  chiedono “Perché?”

Io vedo cose mai esistite e 
dico “Perché no?”

George Bernard Shaw

Perché si è ritenuto necessario e deciso di fare un nuovo PAL ospedaliero?

Perché cambiare?



Perché si è ritenuto necessario e deciso di fare un nuovo PAL ospedaliero?

Si è pensato di cogliere  una 
opportunità derivante dal 
reinserimento dell’azienda 
ospedaliera SMN nell’ambito 
della Azienda USL. Questo ha di 
fatto reintegrato nella rete 
ospedaliera il riferimento 
provinciale per le funzioni di 
maggiore livello, consentendo di 
ipotizzare non il superamento ma 
il miglioramento del modello 

hub-spoke .

Stare fermi o cogliere una opportunità di cambiamento pensando al futuro?



Perché si è ritenuto necessario e deciso di fare un nuovo PAL ospedaliero?

Stare fermi o cogliere una opportunità di cambiamento pensando al futuro?

Il modello Hub e Spoke

Piano sanitario regionale 1999-2001

della Regione Emilia Romagna 

« Il modello hub & spoke si configura come 
un sistema di relazioni fra unità 

produttive in cui i pazienti sono trasferiti 
verso una o più unità centrali di 

riferimento (gli hub) quando la soglia di 
complessità degli interventi previsti nelle 

sedi periferiche (gli spoke) viene 
superata.»



Perché si è ritenuto necessario e deciso di fare un nuovo PAL ospedaliero?

Stare fermi o cogliere una opportunità di cambiamento pensando al futuro?

Un modello migliorabile?



Perché si è ritenuto necessario e deciso di fare un nuovo PAL ospedaliero?

Per questo abbiamo condiviso con le Istituzioni che il PAL andasse riattualizzato essendo 
ormai l’ultimo datato e  la organizzazione degli ospedali necessitasse di un adeguamento 
in risposta al contesto sociale, economico e culturale profondamente mutato rispetto al 
passato a livello nazionale e locale per:
1. nuovi bisogni e aspettative della popolazione e del singolo cittadino;
2. nuove criticità di sistema come ad esempio la carenza dei professionisti, i vincoli 

sempre più stringenti in tema di risorse e investimenti dal 2010 in poi;
3. nuove opportunità come la istituzione di un IRCCS oncologico
4. nuovi obiettivi  sfidanti come il rispetto dei tempi di attesa per le visite specialistiche , 

i ricoveri chirurgici e il pronto soccorso
5. nuovi indirizzi normativi e standard organizzativi come quelli contenuti nel Decreto 

Ministeriale n. 70 e nella Delibera Regionale n. 2040 del 2015
6. nuovi modelli organizzativi rispetto all’ «hub e spoke» che ha evidenziato molti pregi 

ma anche qualche criticità

Le ragioni del cambiamento



Perché si è ritenuto necessario e deciso di fare un nuovo PAL ospedaliero?

Le ragioni del cambiamento

La istituzione e il riconoscimento 
ufficiale dell’Istituto di Ricerca e Cura 
a Carattere Scientifico in tecnologie 
avanzate e modelli assistenziali in 
oncologia  nel maggio 2011 nonché 
la successiva attivazione del CORE 
(Centro Onco-ematologico Reggiano) 
ha modificato in modo significativo 
l’offerta di prestazioni e la mission 
della struttura ospedaliera in 
funzione della ricerca e della 
innovazione con ovvie ricadute sulle 
aspettative e sui flussi dei pazienti.

Gli IRCCS oncologici in Italia sono 11 dislocati in gran parte nelle principali città italiane : Milano (IEO e

INT), Genova, Torino, Roma, Napoli, Bari o con riferimento territoriale regionale o sovra-provinciale (Aviano

per il Friuli, Padova per il Veneto, Rionero il Vulture per la Basilicata, Istituto oncologico romagnolo per la

Romagna.

Nuove strutture: l’ IRCCS e il CORE

Since 12 aprile 2011



Perché si è ritenuto necessario e deciso di fare un nuovo PAL ospedaliero?

Le ragioni del cambiamento Nuovi standard normativi

Il Decreto Ministeriale 70/2015 «Regolamento recante definizione degli standard 

qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera» 

(G.U. Serie Generale, n. 127 del 4 giugno 2015) ridefinisce  standard e requisiti degli 

ospedali con:

• Classificazione delle strutture ospedaliere

• Standard minimi e massimi di strutture per singola disciplina

• Volumi ed esiti

• Standard generali di qualità

• Standard organizzativi, strutturali e tecnologici generali

• Standard specifici per l’alta specialità

• Reti ospedaliere

• Rete dell’emergenza urgenza

• Continuità ospedale territorio

Decreto Ministeriale 70/2015 



Perché si è ritenuto necessario e deciso di fare un nuovo PAL ospedaliero?

Le ragioni del cambiamento Nuovi standard normativi

Decreto Ministeriale 70/2015 

Standard minimi e massimi di strutture per singola disciplina

• La rete assistenziale ospedaliera deve essere effettuata in rapporto ai bacini di utenza

(massimi e minimi) sia per le strutture di degenza che per i servizi senza posti letto 
• Indice di occupazione dei posti letto:  90%
• Degenza media per ricoveri ordinari: < 7 giorni
• Alcuni esempi per strutture di degenza (per milioni di abitanti)

Disciplina Bacino massimo Bacino Minimo

Chirurgia generale 0,2 0,1

Medicina generale 0,15 0,08

Ortopedia e traumatologia 0,1 0,2

Urologia 0,3 0,15

Oncologia 0,6 0,3



Perché si è ritenuto necessario e deciso di fare un nuovo PAL ospedaliero?

Le ragioni del cambiamento Nuovi standard normativi

Decreto Ministeriale 70/2015 

Standard minimi e massimi di strutture per singola disciplina

• La rete assistenziale ospedaliera deve essere effettuata in rapporto ai bacini di utenza

(massimi e minimi) sia per le strutture di degenza che per i servizi senza posti letto 
• Indice di occupazione dei posti letto:  90%
• Degenza media per ricoveri ordinari: < 7 giorni
• Alcuni esempi per strutture di degenza (per milioni di abitanti)

Disciplina Bacino massimo Bacino Minimo

Chirurgia generale 0,2 0,1

Medicina generale 0,15 0,08

Ortopedia e traumatologia 0,1 0,2

Urologia 0,3 0,15

Oncologia 0,6 0,3



Perché si è ritenuto necessario e deciso di fare un nuovo PAL ospedaliero?

Le ragioni del cambiamento Nuovi standard normativi

Decreto Ministeriale 70/2015 

Volumi ed esiti

• I volumi di attività e i relativi esiti sono correlati alla appropriatezza, efficacia, efficienza, 
qualità e sicurezza

• Derivano da revisioni sistematiche della letteratura scientifica da parte di Agenas e quindi si 
fondano sulle evidenze scientifiche

• Le unità di riferimento sono: la struttura ospedaliera, la unità operativa complessa, il singolo 
operatore

• Le soglie identificate di volume  e di esito  si applicano a tutti i soggetti pubblici e privati 
• Il monitoraggio avviene attraverso il Programma Nazionale Esiti di Agenas che si fonda sul 

flusso SDO (Scheda di Dimissione Ospedaliera) da cui vengono tratti i dati di performance 



Perché si è ritenuto necessario e deciso di fare un nuovo PAL ospedaliero?

Le ragioni del cambiamento Nuovi standard normativi

Decreto Ministeriale 70/2015 

Volumi



Perché si è ritenuto necessario e deciso di fare un nuovo PAL ospedaliero?

Le ragioni del cambiamento Nuovi standard normativi

Decreto Ministeriale 70/2015 

Esiti



Perché si è ritenuto necessario e deciso di fare un nuovo PAL ospedaliero?

Le ragioni del cambiamento Nuovi standard normativi

Classificazione delle strutture ospedaliere 

Decreto Ministeriale 70/2015 

• Riorganizzazione secondo livelli gerarchici di complessità delle strutture
• Classificazione su tre livelli (di base, I livello e II livello)
• Correlazione con i bacini di utenza di riferimento: 

1)    80-150.000 abitanti
2)  150-300.000 abitanti
3)  600.000 -1.200 .000 abitanti

• Definizione del service mix delle strutture per ciascun livello
• Definizione dei presidi ospedalieri in zone particolarmente disagiate e service 

mix 
• Di fatto riproposizione di una classificazione che ricorda la riforma Mariotti 

del 1968 in ospedali di zona, provinciali e regionali (Legge 12 febbraio 1968 n. 
132 – Enti ospedalieri e assistenza ospedaliera)



Perché si è ritenuto necessario e deciso di fare un nuovo PAL ospedaliero?

Le ragioni del cambiamento Nuovi standard normativi

Denominazione Bacino di 

utenza
Dotazione servizi (service mix)

Presidi ospedalieri 

di base

80.000-

150.000

1. Pronto soccorso
2. Medicina interna
3. Chirurgia generale 
4. Ortopedia 
5. Anestesia
6. Supporto in rete di guardia attiva e/o in pronta disponibilità H24 di:
• Radiologia
• Laboratorio
• Emoteca
7.   PL di Osservazione Breve Intensiva (OBI)

Classificazione delle strutture ospedaliere secondo il DM 70/2015



Perché si è ritenuto necessario e deciso di fare un nuovo PAL ospedaliero?

Le ragioni del cambiamento Nuovi standard normativi

Denominazione Bacino di 

utenza
Dotazione servizi (service mix)

Presidi ospedalieri 

di I° livello

150.000-

300.000

1. DEA I livello
2. Medicina Interna
3. Chirurgia generale
4. Anestesia e Rianimazione
5. Ortopedia e Traumatologia
6. Ostetricia e Ginecologia (se prevista per n.° parti/anno)
7. Pediatria
8. Cardiologia con UTIC
9. Neurologia
10. Psichiatria
11. Oncologia
12. Oculistica
13. ORL
14. Urologia 
con servizio medico di guardia attiva e/o di reperibilità oppure in rete per le 
patologie che la prevedono.
15.   Servizi presenti o disponibili in rete H24: 
• Radiologia (con almeno TAC ed ecografia)
• Laboratorio
• Immuno-trasfusionale
16.  PL di OBI e terapia sub-intensiva (anche multidisciplinare)



Perché si è ritenuto necessario e deciso di fare un nuovo PAL ospedaliero?

Le ragioni del cambiamento Nuovi standard normativi

Denominazione Bacino di 

utenza
Dotazione servizi (service mix)

Presidi 

ospedalieri di II°

livello

600.000 -

1.200.000

Sono strutture dotate di DEA di II livello.
Tali presidi sono istituzionalmente riferibili alle Aziende ospedaliere, alle Aziende 
Ospedaliere-Universitarie, a taluni IRCCS e a Presidi di grandi dimensioni delle ASL.
Tali presidi sono dotati di tutte le strutture previste per l’ospedale di I° livello, 
nonché di strutture che attengono alle discipline più complesse non previste 
nell’ospedale di I° livello, quali a titolo indicativo, nel rispetto del criterio prevalente 
dei bacini di utenza di cui al punto 3: cardiologia con emodinamica interventistica 
H24, Neurochirurgia, cardiochirurgia e rianimazione cardiochirurgica, Chirurgia 
Vascolare, Chirurgia Toracica, Chirurgia Maxillo-facciale, Chirurgia plastica, 
Endoscopia digestiva ad elevata complessità, Broncoscopia interventistica, 
radiologia interventistica, Rianimazione pediatrica e neonatale, Medicina Nucleare 
ed altre eventuali discipline di alta specialità. 
Devono essere presenti H24 i servizi di radiologia con almeno TAC ed ecografia 
(con presenza medica) , Laboratorio, Servizio Immunotrasfusionale



Perché si è ritenuto necessario e deciso di fare un nuovo PAL ospedaliero?

Le ragioni del cambiamento Nuovi standard normativi

Denominazione Definizione 

Presidi ospedalieri 

in zone 

particolarmente 

disagiate*

Sono presidi ospedalieri di base che le Regioni e Province Autonome possono 
prevedere per zone particolarmente disagiate in quanto definibili, sulla base di 
oggettive tecniche di misurazione o di formale documentazione tecnica 
disponibile, distanti più di 90 minuti dai centri hub o spoke di riferimento (o 60 
minuti dai presidi di pronto soccorso) superando i tempi previsti per un servizio di 
emergenza efficace.  I centri hub e spoke possono essere di regioni confinanti. 
Tali situazioni esistono in molte regioni italiane per presidi situati in aree 
considerate geograficamente e meteorologicamente ostili o disagiate, 
tipicamente in ambiente montano o premontano con collegamenti di rete viaria 
complessi e conseguente dilatazione dei tempi oppure in ambiente insulare. 
Nella definizione di tali aree deve essere tenuto conto della presenza o meno di 
elisoccorso e di eli-superfici dedicate. 
In questi presidi occorre garantire una attività di pronto soccorso con la 
conseguente disponibilità dei necessari servizi di supporto attività di medicina 
interna , di chirurgia generale ridotta.
Sono strutture a basso volume di attività con funzioni chirurgiche non 
prettamente di emergenza, con un numero di casi troppo basso per garantire la 
sicurezza dei ricoveri anche in relazione ai volumi per il mantenimento dello skill
e delle competenze e che incidono pesantemente sulle tipologie di investimento 
richieste dalla sanità moderna, devono essere integrati nella rete ospedaliera.



Perché si è ritenuto necessario e deciso di fare un nuovo PAL ospedaliero?

Le ragioni del cambiamento Nuovi standard normativi

Denominazione Bacino di 

utenza
Dotazione servizi (service mix)

Presidi ospedalieri 

in zone 

particolarmente 

disagiate*

n.i. 1. Reparto di 20 PL di medicina generale con un proprio 
organico di medici e infermieri

2. Chirurgia elettiva ridotta che effettua interventi in Day
surgery o eventualmente in Week surgery con la 
possibilità di appoggio nei letti di medicina 

3. Pronto soccorso presidiato da un organico medico 
dedicato all’Emergenza-urgenza, inquadrato nella 
disciplina specifica e da un punto di vista organizzativo, 
integrata alla struttura complessa del DEA di riferimento 
che garantisce il servizio e l’aggiornamento relativo.

4. Indagini radiologiche con trasmissione di immagine 
collegata in rete al centro hub o spoke più vicino

5. Indagini laboratoristiche in pronto soccorso
6. Emoteca
7. Protocollo che disciplini i trasporti secondari al centro 

Hub o spoke
8. Il personale deve essere assicurato a rotazione 

dall’ospedale hub o spoke più vicino



Perché si è ritenuto necessario e deciso di fare un nuovo PAL ospedaliero?

Le ragioni del cambiamento Nuovi standard normativi

La Regione Emilia-Romagna con 

Delibera di Giunta 2040 del 10 

dicembre 2015 «Riorganizzazione 

della rete ospedaliera secondo gli 

standard previsti dalla legge 

135/2012, dal patto per la salute 

2014-2016 e dal DM salute 

70/2015»  ha definito le proprie 

Linee di indirizzo per la 

riorganizzazione della rete 

ospedaliera. 



Perché si è ritenuto necessario e deciso di fare un nuovo PAL ospedaliero?

Le ragioni del cambiamento Nuovi standard normativi

DGR 2040/2015



Perché si è ritenuto necessario e deciso di fare un nuovo PAL ospedaliero?

Le ragioni del cambiamento Nuovi standard normativi

Nell’ambito dei lavori della Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria si è più volte 
ribadito che nel mandato di riorganizzazione della rete ospedaliera del nuovo 
Piano Attuativo Locale, come avvenuto peraltro in entrambi i precedenti, non 

fosse contemplata la chiusura di alcun stabilimento ospedaliero e che l’unico 
Presidio Ospedaliero provinciale denominato Arcispedale Santa Maria Nuova, 
previsto dalla legge regionale n. 9/2017,  si dovesse configurare come una rete 
integrata costituita dagli stabilimenti ospedalieri distrettuali, superando le logiche 
di autosufficienza territoriale e valorizzando le competenze e le professionalità 
presenti  in  ciascuna struttura.
Questo nella consapevolezza che la provincia di Reggio Emilia è la più dotata di 
stabilimenti ospedalieri pubblici spoke  (5) in relazione alla popolazione di 
riferimento. 



Perché si è ritenuto necessario e deciso di fare un nuovo PAL ospedaliero?

Le ragioni del cambiamento Nuovi standard normativi

Provincia Popolazione

provincia

Popolazione 

comune 

capoluogo

Popolazione 

residua 

della 

provincia

Numero di 

ospedali 

spoke

Popolazione 

media per 

ospedale 

spoke

Reggio 535.000 170.000 355.000 5 71.000

Modena 700.000 185.000 515.000 5 103.000

Parma 450.000 190.000 260.000 2 130.000

Distribuzione della popolazione sulle strutture spoke provinciali



Comune abitanti

Parma 194917

Fidenza 28826

Borgotaro 6923

Totale 230666

Totale provincia 448899

% copertura diretta 51,4

Comune abitanti

Modena 184727

Carpi 71060

Sassuolo 40813

Vignola 25383

Mirandola 23661

Pavullo 17.400

Totale 363044

Totale provincia 700862

% copertura diretta 51,8

Comune abitanti

Reggio Emilia 171491

Correggio 25694

Scandiano 25663

Guastalla 15100

Montecchio 10622

CNM 10451

Totale 259021

Totale provincia 532483

% copertura diretta 48,6









Deciso quindi perché si doveva cambiare si è passati al come. 

Anche qui si poteva:
• procedere con piccoli aggiustamenti e quindi 

con una strategia di miglioramento a piccoli 
passi;

• prevedere modalità innovative sperimentando 
nuovi modelli con lo scopo di migliorare la 
qualità dell’assistenza e uniformarla su tutto il 
territorio.

Tutto in coerenza con gli indirizzi nazionali e 
regionali in particolare per quanto attiene:
• la classificazione degli ospedali per bacini di 

popolazione di riferimento;
• gli standard minimi e massimi di strutture per 

singola disciplina;  
• la casistica con i volumi e la correlazione con gli 

esiti, oggetto di monitoraggio nazionale 
attraverso il Programma Nazionale Esiti. 

Decreto Ministeriale 

70/2015

DGR 2040/2015



Si è condiviso inoltre in ambito 
istituzionale di procedere 
attraverso la costituzione di 
gruppi di lavoro per ciascuna 
area tematica, individuata come 
prioritaria e strategica, 
costituiti non solo dai 
professionisti e dai tecnici ma 
con la partecipazione di 
rappresentanti delle istituzioni 
locali indicati dalla CTSS e delle 
rappresentanze dei cittadini 
costituite dai CMC (Comitati 
Consultivi Misti). 
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7 gruppi tematici
160 partecipanti
1 anno di lavoro

un documento di 100 pagine

Approvato alla unanimità 

nella seduta della CTSS del 

25 febbraio 2019



Un nuovo modello di rete ospedaliera

Hospital Network



Il modello scelto è stato quello dell’ «Hospital Network» , adattato al contesto italiano, 
regionale e locale, che valorizza le reti riempiendo i nodi del modello Hub e Spoke di 
connessioni. Il modello Hub e Spoke come paradigma assistenziale di centralizzazione della 
complessità rimane saldamente presente ma da modello esclusivamente centripeto in cui 
sono i pazienti a spostarsi evolve in un modello innovativo che prevede anche;
• il decentramento di funzioni, 
• lo sviluppo di competenze distintive per gli spoke, 
• una gestione integrata ed efficiente delle piattaforme produttive, 
• una valorizzazione delle reti cliniche, 
• maggiore uniformità nei percorsi assistenziali a garanzia di qualità ed equità 
che si traduce in un equilibrio tra ciò che deve essere garantito in strutture attrezzate per la 
gestione della complessità e ciò che invece può essere erogato in prossimità. 

Seguendo il filo logico del “cerchio d’oro” e rispondendo alle prime due domande siamo 
arrivati al  che cosa.



Hospital Network 

Dipartimenti

Reti cliniche

Le Units/Team multidisciplinari

Equipe itineranti

Task force/ programmiComitati

Focus factories

Operations management Clinical affairs/governance

PDTA

Visual Hospital

IRCCS

Emergenza-urgenza

Ospedale specialistico



Quindi si è deciso di procedere con un 
cambiamento innovativo e con nuove 
modalità di organizzazione in parte già 
sperimentate in passato in alcune aree 
prevedendone l’estensione a regime a tutta la 
rete, ad esempio come la gestione operativa 

delle piattaforme produttive come i comparti 
operatori (“operation management”), le 
equipe professionali itineranti, le focus 
factories. 
Questa capacità di innovazione dell’Azienda 
USL di Reggio Emilia è stata riconosciuta a 
livello nazionale come “best practice” in due 
anni successivi da un importante “think tank” 
in materia socio-sanitaria come il CERGAS 
dell’Università Bocconi, relativamente alle 
«equipes itineranti» nel 2016 e all’ «operation 
management» nel 2018.

Visione, innovazione, cambiamento,  miglioramento.



Questa capacità di innovazione dell’Azienda USL di Reggio 
Emilia è stata riconosciuta a livello nazionale come “best 
practice” in due anni successivi da un importante “think 
tank” in materia socio-sanitaria come il CERGAS 
dell’Università Bocconi, relativamente alle «equipes 
itineranti» nel 2016 e all’ «operation management» nel 
2018.

Cambiamento e innovazione ma …senza salti al buio.

Rapporto OASI 2016: 

Del Vecchio M., Lega F., Prenestini A. (2016), “La trasformazione delle 
unità operative: team multidisciplinari ed équipe itineranti” in CeRGAS 
– Bocconi, Osservatorio sulle Aziende e sul Sistema Sanitario italiano. 
Rapporto OASI 2016, EGEA, Milano. 

Rapporto OASI 2018:

Fenech L., Lega F., Prenestini A. (2018), “L’Operations Management 
nelle aziende pubbliche del SSN: da work in progress a work on 
process” in CeRGAS – Bocconi, Osservatorio sulle Aziende e sul 
Sistema Sanitario italiano. Rapporto OASI 2018, EGEA, Milano. 



Equipes
itineranti

Operations
management

Appropriatezza 
«trattare il paziente giusto, nel modo giusto, nel posto 

giusto, nel tempo giusto e con il giusto consumo di 
risorse» 

Uso efficace delle 
competenze

Uso efficiente delle 
tecnologie

NO NO

Turf wars
Difesa di 
sovranitàCollaborazione 

vs. competizione

SI

Cambiamento organizzativo e culturale



Per una sintesi 

dei principali 

contenuti 

suddivisi per i 

Gruppi di Lavoro




