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Sempre più vicini.  
Storia di un progressivo avvicinamento

   Vorrei che la parola chiave, la parola madre, del piano di investimenti sul recovery 

fund, fosse la parola ‘prossimità’ cioè ricominciare a pensare un Servizio sanitario 

nazionale prossimo, vicino, nell’immediatezza delle esigenze del cittadino                     , aveva 

dichiarato il ministro Roberto Speranza. Negli ultimi quarant’anni quello del Servizio                    sanitario 

nazionale è stato un movimento teso a raggiungere i territori e la comunità. Questi alcuni dei momenti 

più significativi.

1975
Nascono i consultori 
familiari che, nell’ambito 
della promozione della 
procreazione consapevole 
e responsabile, hanno 
contribuito a ridurre le 
interruzioni volontarie di 
gravidanza di oltre il 65 per 
cento nell’arco di 35 anni.

1978
La legge 180, nota anche  
come legge Basaglia,  
apre le porte degli ospedali 
psichiatrici in Italia.

La legge 833 istituisce  
il Servizio sanitario nazionale 
e sancisce il concetto di salute 
inteso come “fondamentale 
diritto dell’individuo  
e interesse della  
collettività”.

1998
Nasce la Rete oncologica  
del Piemonte che a distanza 
di quattro anni si estende 
anche alla Valle d’Aosta.

2021
Pnnr per la riforma sanitaria: 
la missione 6 per la 
salute si focalizza su due 
obiettivi: il rafforzamento 
della rete territoriale e 
l’ammodernamento delle 
dotazioni tecnologiche del 
Servizio sanitario nazionale.

2026
Nell’arco di cinque anni  
è prevista la costruzione di 
1288 case della comunità e 
7620 ospedali di comunità 
con i fondi del Recovery plan.



  9www.forward.recentiprogressi.it  —  forward #22

2001
La legge 317 modifica la 
denominazione da Ministero 
della sanità a Ministero della 
salute, riflettendone il ruolo  
di promotore della salute  
della persona nella sua 
interezza e complessità.

2007
La ministra della salute  
Livia Turco avvia il progetto 
“Case della salute”  
per riorganizzare le cure 
primarie sul territorio  
e superare una  
organizzazione 
ospedalocentrica.

2010
Approvati i decreti 
ministeriali sull’erogazione  
di servizi e prestazioni 
professionali ai cittadini 
anche da parte  
delle farmacie.

2012
L’Italia introduce il 
fascicolo sanitario 
elettronico e la cartella 
clinica elettronica.

2015
Il dm 70 avvia il processo  
di riassetto strutturale e  
di qualificazione della rete 
assistenziale ospedaliera.

2016
La ricetta elettronica 
sostituisce quella cartacea  
per la prescrizione  
dei farmaci in classe A.

La Toscana istituisce le 
agenzie di continuità 
ospedale territorio per 
garantire la continuità 
assistenziale durante le 
dimissioni dall’ospedale.

Nel Piano nazionale  
della cronicità vengono 
riconosciuti istituzionalmente  
i Pdta, percorsi diagnostico  
terapeutico assistenziali.

2019
L’Osservatorio per 
il monitoraggio e la 
valutazione delle reti 
oncologiche regionali 
di Agenas sottolinea la 
necessità di individuare i 
punti di accesso oncologici.

La legge di bilancio 2020 
prevede uno stanziamento  
di 200 milioni di euro per  
la Strategia nazionale  
per le aree interne per il 
triennio 2021-23.

Tutte le Regioni italiane 
si sono agganciate 
all’infrastruttura nazionale 
che abilita l’utilizzo del 
fascicolo sanitario 
elettronico.

2020
Per ridurre la diffusione 
di covid-19 viene firmata 
l’ordinanza che permette  
ai cittadini di ricevere,  
tramite mail o sms, il numero  
della ricetta elettronica 
rilasciata dal medico di base.

Vengono attivate le Usca, 
unità speciali di continuità 
assistenziale, per la gestione 
domiciliare dei pazienti  
affetti da covid-19 che  
non necessitano  
di ricovero ospedaliero.

Raggiunta in Conferenza 
Stato-Regioni l’intesa  
sulla nascita dell’ospedale 
di comunità, prevista già dal 
regolamento sugli standard 
ospedalieri, dal Patto per la 
salute 2014-2016 e dal Piano 
nazionale della cronicità.

Con il decreto Rilancio  
del 19 maggio, l’infermiere  
di famiglia o di comunità  
è legge.


