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Resistere  
per rinascere
Lo spirito con cui stavamo costruendo questo 
nuovo numero di Forward prendeva spunto 
dal senso stesso del progetto Forward: 
guardare avanti e provare a studiare cosa  
sarà utile fare ora per allora. L’impatto  
della pandemia sarebbe già stato abbastanza 
per dare impulso alla voglia, anche in sanità, 
di ripensare al meglio le cose, progettarle  
e quindi per ripartire. Purtroppo, viviamo 
tempi in cui si fa fatica a vedere la �ne 
dell’urto che questa “guerra” per la salute  
ha provocato e a cui ora se ne aggiunge 
un’altra, nel senso più crudo e questa volta 
per niente �gurato del termine. 

Proprio per questo le proposte e il lavoro  
di chi pensa a come rilanciare 
l’organizzazione sanitaria, l’assistenza, 
la ricerca e la cura delle persone – senza 
distruggere ma mettendo in campo la giusta 
programmazione – diventano preziosi  
e un moto di resistenza e di modernità.

Il Piano nazionale di ripresa e resilienza,  
spesso citato nelle pagine che seguono,  
è stato al centro delle discussioni del gruppo 
di lavoro Forward poiché riteniamo che 
rappresenti un’occasione unica per pensare  
a una nuova programmazione dell’assistenza 
e della ricerca in sanità. Si tratterà quindi 
di come aprirsi al meglio alle nuove 
tecnologie ma anche di come ammodernare 
il riferimento ai valori che caratterizzano il 
nostro Servizio sanitario nazionale.  
Per questo, sarà utile sperimentare e 
prepararsi a cogliere dalla ricerca  
i contributi migliori. 

La prospettiva dei nuovi �nanziamenti 
non può risolversi solo in come attrezzarsi 
per consumare insensatamente e 
impropriamente maggiori risorse.  
Questo è quello che brutalmente fa la guerra. 

Antonio Addis
Dipartimento di epidemiologia 
Servizio sanitario regionale del Lazio, 
Asl Roma 1
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I L  P I A N O  N A Z I O N A L E   D I   R I P R E S A  E  R E S I L I E N Z A

in prospettiva storica

Se un domani 
qualche 
storico dovesse 
ricostruire la 
storia del Pnrr,  
la prima 
domanda sarebbe 
se esso segna  
una fase nuova  
o se invece sia 
in continuità  
col passato.

H 
o accolto l’invito a parlare del 

Piano nazionale di ripresa e 

resilienza (Pnrr) in prospettiva 

storica con interesse ma anche 

con titubanza, perché lo storico non soltan-

to non dovrebbe azzardare giudizi sul futuro, 

ma essere guardingo anche quando parla del 

presente, in quanto dismette i panni del suo 

mestiere per indossare quelli dello “scienziato 

sociale”, ossia entra in un campo che non è pro-

priamente suo. Nel formulare qualche ipotesi 

provvisoria su cosa significhi il Pnrr per l’Italia, 

e provare a suffragarla con esperienze passate, 

ci si deve pur sempre collocare nell’ottica di 

prospettive parziali, che un domani potrebbero rivelarsi fallaci. La sto-

ria la si scrive quando un processo appare compiuto, o volge al termine. 

Come diceva Friedrich Hegel, la nottola di Minerva si alza in volo al tra-

monto. Così il nostro esercizio avrà una sua giustificazione interrogan-

dosi su cosa appaia, oggi, rilevante e per certi versi nuovo e cosa invece 

vecchio o irrisolto. Se un domani qualche storico dovesse ricostruire la 

storia del Pnrr, la prima domanda, tipica del mestiere, sarebbe se esso 

segna una fase nuova o se invece sia in continuità col passato, se faccia 

parte di vicende avviate nel secolo precedente o se annunci una nuova 

epoca negli obiettivi politici e nel rapporto tra poteri pubblici e mercato.

I termini di paragone più immediati sono il piano Marshall del 1947-
1950, da molti evocato un po’ semplicisticamente come antecedente, e 
il New deal rooseveltiano, ossia il “nuovo patto” di rilancio dell’occupa-
zione e dell’economia statunitense varato nel 1933-37, in risposta alla 
crisi del 1929. Ma i contesti, per fortuna, sono mutati e tutti dovremmo 
augurarci che il Pnrr – o meglio il Next generation Eu (Ngeu), di cui 
il Pnrr fa parte – si riveli significativamente diverso, perché entrambi i 
precedenti non furono poi così felici: il New deal non riuscì a risolvere 
la depressione dell’economia americana, fino a quando non interven-
nero il riarmo e la guerra; mentre il lancio del piano Marshall nel giu-
gno 1947 si accompagnò alla guerra fredda, alla divisione dell’Europa 
e del mondo in due blocchi e al riarmo dopo il 1950. In retrospettiva, 
tra i due programmi statunitensi un nesso esisteva, in quanto, dopo la 
fine della Seconda guerra mondiale, il piano Marshall tentò di allargare 
all’intero Occidente quel modello di sviluppo e di consumi durevoli 
che il New deal aveva provato a governare e razionalizzare. Per non te-
diare i miei venticinque lettori, che a questo punto cominceranno ad 
annoiarsi, dico subito che l’assimilazione del Pnrr al piano Marshall 
mi sembra inappropriata, per ragioni di cui ho scritto in un precedente 

contributo1. Detto in sintesi estrema, il piano Marshall era un proget-
to politico di integrazione dei mercati occidentali sotto la leadership 
statunitense, e mirava nell’immediato a riequilibrare i conti con l’este-
ro dell’Europa occidentale. Il Ngeu invece risponde a una depressione 
molto seria, quella avviata nel 2008, e in questo senso assomiglia un po’ 
al New deal, è introverso e non estroverso, è difensivo e non espansi-
vo, è innovativo e razionalizzatore, sperimentatore e azzardato assieme. 

Rilanciare coesione e valori

Il Ngeu riprende dal New deal l’idea di uno stimolo possente per cam-
biare la congiuntura, ma a differenza del programma di Roosevelt qui 
l’obiettivo non è la lotta alla disoccupazione né la mera ripresa del ciclo 
economico e nemmeno la razionalizzazione dei rapporti tra banca e in-
dustria (nel giugno 1933 col Glass-Steagall act gli Stati Uniti separarono 
il capitale finanziario da quello commerciale; nel 2020 è mancata una 
riforma strutturale dei circuiti della finanza e la crisi del 2008 è ancora 
davanti a noi). Stavolta l’obiettivo immediato era salvare e stabilizzare il 
mercato interno, e infatti l’attore principale non è stato un governo euro-
peo quanto la Banca centrale europea (Bce) che ha iniettato grandi dosi 
di liquidità e ha assunto provvisoriamente il ruolo di garante di ultima 
istanza dei debiti pubblici. Manterrà questo ruolo stabilmente? La Bce 
garantisce il mercato monetario, non gli Stati: in assenza di un potere 
sovranazionale democratico, può solo stabilizzare l’esistente. Nell’in-
certezza sui compiti della Bce (e del giudizio sulle responsabilità della 
crisi) la Commissione europea e il Consiglio d’Europa hanno cercato di 
delineare una prospettiva di più lungo periodo attraverso il Ngeu2, di cui 
il Pnrr fa parte. A ben guardare, il Ngeu contiene in sé una duplicità che 
andrà sciolta nel corso dei prossimi mesi: da un lato è un programma 
immediato di risposta all’emergenza, dall’altro dovrebbe orientare tutti i 
Paesi verso una strategia e una politica comune. Il nucleo del Ngeu è nel 
rilancio della coesione e dei valori, a cui si devolvono 776,5 miliardi di 
euro, su un totale di 806,9 miliardi. 

L’Italia, principale beneficiario del pacchetto, è anche il banco di pro-
va di questo esperimento. Il Pnrr è lo strumento anticongiunturale, che 
deve ricucire i legami tra l’Italia e l’area dell’euro; mentre il passaggio a 
una nuova era tecnologica e ambientale annunciato dalla Commissione 
europea col Green deal, che dovrebbe dare un indirizzo politico di me-
dio e lungo periodo all’intera Unione europea (Ue), ha ricevuto meno 
risorse (vedi tabella). Se la Bce è il volto nascosto della luna, il Ngeu ne 
è la faccia visibile, mira infatti a rinsaldare la coesione sociale, mettere 
in grado gli Stati membri dell’Ue di sostenere il debito pubblico, tornare 
sulla strada della crescita e intraprendere anche quella di una “crescita 
sostenibile”.

L’apparenza è che ci sia scarsa consapevolezza di un dilemma difficile 
da affrontare: da un lato si vorrebbe aggiustare un meccanismo di cresci-
ta consumistica che non funziona più; dall’altro si chiede di trasformarlo 
in un circuito virtuoso e a impatto zero. Forse per non spaventare nessun 
elettore, i governi dell’Ue non hanno avuto sinora il coraggio di dire 
quanto complessa sia la transizione verso questo nuovo modello, quali 
siano i costi e chi saranno i perdenti e i vincitori. In Italia si annuncia una 
divisione politica su questa faglia. 

A spingere oltre il ragionamento, il Ngeu si annuncia quindi un 
progetto originale e molto diverso dai suoi predecessori, sebbene non 

Carlo Spagnolo
Professore di storia 

contemporanea 
Università degli studi 

di Bari

  I contesti, dal piano Marshall e dal New deal, sono mutati. 
 La sfida, oggi, è quella di ricondurre l’economia su binari 
 sostenibili e ripensare il patto di solidarietà nazionale 
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1. Spagnolo C.  
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per l’UE? Menabò di 
Etica ed Economia, 
14 luglio 2021.

2. Commissione 
europea. Piano per la 
ripresa dell’Europa: 
NextGenerationEU.

3. Krastev I. Gli ultimi 
giorni dell’Unione: 
sulla disintegrazione 
europea. Roma:  
Luiss University 
Press, 2019.

nasconda obiettivi di rilancio dell’economia europea. Laddove delinea 
una strategia di medio-lungo periodo, per trasformare l’Ue nell’area più 
innovativa del pianeta attraverso la ricerca di una produzione compiuta-
mente “sostenibile” – nel senso di neutralità di consumo di carbonio – il 
programma ci richiama a un imperativo categorico e suggerisce anche 
una convenienza collettiva a ridurre i costi attesi di catastrofi ambientali 
che si stanno già producendo. Ma qui è anche il nodo inestricato, perché 
si intravede già chiaramente uno scarto tra gli obiettivi di medio-lungo 
periodo e quelli immediati. Uno scarto che tormentò sia il New deal che 
il piano Marshall e su cui siamo tutti chiamati a prendere posizione.

Quanto c’è di nuovo e quanto di vecchio in questo scarto  
e che dilemmi comporta? 

La novità non sta nel recupero dei vecchi modelli del New deal e del 
piano Marshall, ma nella esigenza di ripensarli a fondo per una selezione 
dei consumi e una profonda ristrutturazione delle filiere produttive. Il 
vecchio, paradossalmente, sta in ciò che a molti è apparso nuovo, ossia 
nel tentativo tardivo di costruire elementi di sovranazionalità per dare 
una chance ai Paesi dell’Ue che dal 1992 a oggi hanno dato segni di 

maggiori difficoltà a stare dentro l’euro e il mer-
cato unico, ossia a quelli che hanno più subito 
lo shock del 2020 perché non si erano anco-
ra risollevati appieno da quello del 2008. Nel 
2019 sembrava stesse per avverarsi la profezia 
di Ivan Krastev che annunciava “gli ultimi gior-
ni dell’unione”3. Il salvataggio dell’euro, avve-
nuto una prima volta col “whatever it takes” di 
Mario Draghi alla Bce, si è ripetuto una secon-
da volta con le misure di emergenza della Bce 
di Christine Lagarde e col Pnrr-Green deal nel 
maggio-luglio 2020. Si è adottata una politica 
sanitaria per tutta l’economia. Le scelte, anche 
molto coraggiose, adottate, hanno salvato l’e-
sistente che stava crollando, i pazienti non era-
no soltanto le persone colpite dal virus. L’Italia 
è il grande malato dell’Ue, e la pandemia l’ha 
colpita per questo più duramente: popolazione 
anziana, tassi demografici ormai negativi, un 
calo dei salari reali dal 2009 in poi, un sistema 
sanitario sottoposto a tagli dall’inizio del XXI 
secolo, un sistema di istruzione al collasso, e 
un sistema universitario e di ricerca sottofinanziato al punto da essere 
ai livelli di Turchia e Grecia. Investimenti al palo da quasi trent’anni, e 
forze politiche incerte, tra loro alcune convinte che l’Italia sarebbe stata 
meglio fuori dall’euro, o ai suoi margini. L’Italia è troppo importante 
per l’Ue, troppo grande per fallire senza provocare terremoti nel sistema 
finanziario, siamo i secondi o terzi debitori al mondo, troppi creditori 
ne soffrirebbero; e troppo importante per la sua storia. L’Italia non era 
sola nel 2020, Francia e Spagna e altre nazioni sono state al suo fianco. 

Tuttavia la copertura del Ngeu è temporanea, le resistenze ad aiuti ai 
Paesi deboli non sono cancellate ma soltanto sopite: il piano Marshall, 
non dimentichiamolo, durò tre anni appena perché il congresso statuni-
tense era restio a concedere altri aiuti all’Europa occidentale e alla fine il 
presidente Truman cambiò strategia e passò al riarmo nel 1950, anche 
perché sapeva che per l’equilibrio del terrore gli americani sarebbero stati 
disponibili a finanziare una politica estera impegnativa di integrazione 
del blocco occidentale. Se dovessimo, forzando la mano, fare un para-
gone, potremmo dire che se il Pnrr non dovesse funzionare, tra qualche 
anno all’Italia resterebbe il riarmo come gamba per le politiche pubbli-
che e allora si potrebbe affiancare ad alleati in grado di sostenerlo. Il 
dilemma appare nella esigenza di passare da una terapia di emergenza 
a una terapia strutturale, dall’ossigeno a una modifica degli stili di vita 
del paziente. 

La sfida davanti a noi allora non è soltanto la pandemia, l’emergenza 
sanitaria, o il problema della ricostruzione di una solidarietà nazionale, 
quanto ricondurre l’economia europea su binari sostenibili e ripensare 
il patto di solidarietà nazionale in chiave continentale. Peggio, ripensare 
integralmente da cima a fondo il ciclo produttivo, il ciclo dei rifiuti, il ci-
clo dell’acqua, rimodulare il welfare che si è rivelato essenziale ma anche 
insufficiente, e salvare in questo percorso la democrazia. 

Il Pnrr potrebbe non bastare se non si declinasse nella prospettiva del 
Green deal, sebbene ciò significhi gestire conflitti con interessi privati, 
accettare dei costi, chiudere certe filiere, aprirne 
di nuove, intervenire sugli sprechi, ripensare i 
modelli di welfare e sanitari, senza limitarsi a 
potenziare i modelli esistenti perché questi ul-
timi sono parte della crisi e non della soluzio-
ne. Insistere su filosofie di sviluppo qualitativo, 
di cura, che si avvalgano a fondo delle nuove 
tecnologie per ridurre costi e sprechi, significa 
anche intervenire sui modelli di sanità e sulla 
governance di una ventina di regioni che non 
comunicano tra loro e perciò producono disu-
guaglianza. In questi anni ci giochiamo il futu-
ro di una o due generazioni, è indispensabile 
che ci siano spazi di democrazia idonei, mo-
delli di governance trasparenti in cui i saperi 
possano fare sentire la propria voce.  F
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In questi anni  
ci giochiamo  
il futuro di una o 
due generazioni. 
È indispensabile 
che ci siano spazi 
di democrazia 
idonei, modelli 
di governance 
trasparenti in cui 
i saperi possano 
fare sentire  
la propria voce.
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1933
Viene varato il New deal, 
nei primi cento giorni della 
presidenza di Franklin Delano 
Roosevelt. Il primo obiettivo è la 
lotta alla disoccupazione con la 
creazione di milioni di posti di 
lavoro e ingenti �nanziamenti 
per infrastrutture pubbliche.

1947 
Il generale George C. Marshall, 
segretario di stato degli Stati 
Uniti, lancia il piano Marshall: 
un progetto di aiuti ai Paesi 
europei che ne avessero fatto 
richiesta. Viene interrotto 
bruscamente tre anni dopo  
e sostituito da programmi  
di spesa militare.

1951 
Istituzione della Comunità 
economica del carbone  
e dell’acciaio (Ceca) a Parigi 
da parte dei Paesi fondatori: 
Germania, Francia, Italia,  
Paesi Bassi, Belgio  
e Lussemburgo. 

1957 
Firma, da parte dei sei 
Paesi fondatori della Ceca, 
dei Trattati di Roma che 
istituiscono la Comunità 
economica europea (Cee)  
e la Comunità europea 
dell’energia atomica (Euratom).

Per la ripresa,  
serve unione

2007 
I Paesi dell’Ue �rmano  
il Trattato di Lisbona.  
Il suo scopo è rendere l’Ue  
più democratica, e�ciente  
e trasparente, quindi in grado  
di a�rontare s�de globali come 
quelle dei cambiamenti climatici, 
della sicurezza e dello sviluppo 
sostenibile.

2002 
Le banconote e le monete in 
euro diventano la valuta legale 
di 12 Paesi dell’Ue. Le banconote 
sono le stesse per tutti i Paesi. 
Le monete hanno una faccia 
comune, mentre l’altra reca  
un emblema nazionale.

2008 
Una grave crisi finanziaria 
colpisce l’economia mondiale. 
I problemi iniziano con i mutui 
ipotecari negli Stati Uniti.  
Anche molte banche europee  
si trovano in di�coltà.

2015 
Alla �ne dell’anno, sono oltre 
un milione i richiedenti asilo 
arrivati in Europa. Molti fuggono 
dalla guerra civile in Siria e 
hanno bisogno di protezione 
internazionale. 

Il Next generation Eu risponde a una depressione 

molto seria, quella avviata nel 2008. Il suo 

obiettivo non è soltanto quello di uscire dalla crisi 

pandemica nell’immediato, ma di ridisegnare nel 

complesso gli assetti economici e sociali per le 

prossime generazioni. Anche se i contesti sono 

mutati, appaiono attualissime le parole espresse 

da Robert Schuman, “padre” dell’Europa, 

annunciando la creazione della Ceca: 

L’Europa non può essere fatta tutta d’un colpo 

seguendo un piano generale concepito  

unitariamente. L’Europa potrà realizzarsi solo  

attraverso risultati concreti capaci di creare  

dapprima una solidarietà di fatto.
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2001 
Aerei di linea vengono dirottati 
contro le torri gemelle del 
World Trade Center di New York 
e il Pentagono a Washington, 
provocando migliaia di vittime. 
I Paesi dell’Unione europea si 
schierano a �anco degli Stati Uniti 
nella lotta contro il terrorismo 
internazionale.

1998 
Austria, Belgio, Finlandia, 
Francia, Germania, Irlanda, 
Italia, Lussemburgo, Paesi 
Bassi, Portogallo e Spagna 
danno vita alla Banca 
centrale europea  
e adottano la moneta unica.

1993 
Vengono istituiti il mercato 
unico e le sue quattro libertà:  
la libera circolazione  
delle persone, delle merci,  
dei servizi e dei capitali.

1992 
Il Trattato di Maastricht. 
Un importante traguardo che 
stabilisce norme chiare riguardo 
la futura moneta unica,  
la politica estera e di sicurezza  
e una cooperazione più stretta in 
materia di giustizia e a�ari interni. 
Il trattato istituisce u�cialmente 
l’Unione europea.

2019 
La preoccupazione dell’opinione 
pubblica per la crisi climatica 
aumenta, trainata da un 
movimento giovanile 
internazionale crescente e 
attivo. Entra in carica una nuova 
commissione, impegnata a 
rendere l’Europa climaticamente 
neutra entro il 2050 con una 
nuova strategia di crescita:  
il Green deal europeo.

2020 
La pandemia di covid-19 
innesca una grave emergenza 
di salute pubblica e una crisi 
economica senza precedenti.  
L’Ue interviene per sostenere  
i sistemi sanitari, contenere  
la di�usione del virus e  
procurare vaccini per le persone.

Il Consiglio europeo approva 
il Next generation Eu, il più 
ampio pacchetto di incentivi mai 
�nanziato dall’Ue che contribuirà 
a riparare i danni immediati 
causati dalla pandemia per creare 
un’Europa più verde, digitale, 
resiliente e adeguata alle s�de 
presenti e future.

2021 
L’Italia presenta il Piano 
nazionale di ripresa  
e resilienza alla Commissione 
europea, che lo approva con 
un’ottima pagella secondo criteri 
di pertinenza, e�cacia, e�cienza 
e coerenza. L’Italia è il Paese che 
bene�cerà più di tutti dei fondi 
europei. 

2022 
La Commissione europea 
proclama questo l’Anno 
europeo dei giovani e realizzerà 
iniziative volte a integrare i più 
svantaggiati nell’istruzione, 
nella formazione professionale 
o nell’occupazione di qualità. 
Altre strategie verranno rivolte 
alle diverse forme di assistenza e 
prevenzione, sanitaria e sociale.

1967 
Entra in vigore il Trattato 
di Bruxelles sulla fusione 
degli esecutivi che prevede 
l’istituzione di un Consiglio 
unico e di una Commissione 
unica per tutte e tre  
le comunità europee.

1968 
In molti Paesi europei  
gli studenti protestano  
per esprimere frustrazione  
verso i governi e dissenso  
contro la guerra del Vietnam.

Eliminati i dazi doganali 
sui beni importati dai Paesi 
della Cee, questo incrementa 
rapidamente gli scambi  
con il resto del mondo.

1974 
Vertice di Parigi in cui i capi 
di stato e di governo decidono 
di riunirsi regolarmente in 
sede di Consiglio europeo 
e propongono di eleggere 
il parlamento a su�ragio 
universale.

1989 
Cade il muro di Berlino e il 
con�ne tra est e ovest è riaperto 
per la prima volta dopo 28 anni. 
La Germania è riunita dopo più 
di 40 anni, e la parte orientale 
entra a far parte della Comunità 
europea l’anno successivo.
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Il Piano  
nazionale  
di ripresa  

e resilienza, spiegato 
 bene

Sei missioni, per un valore totale di 235 miliardi di euro. Ma che impatto avranno questi fondi sulla vita dei cittadini?

  P  
rimo Paese occidentale ed europeo a essere travolto dalla pandemia di co-
vid-19 nella primavera 2020, l’Italia si trova nel pieno di una crisi sanitaria ed 
economica senza precedenti. Il 9 marzo entra in vigore il lockdown, mentre il 18 
le televisioni trasmettono le immagini – destinate a diventare il simbolo della 

tragedia e a fare il giro del mondo – dei camion militari che trasportano le bare con i morti 
di Bergamo. Dopo aver varato il decreto “Cura Italia”, finanziato con 25 miliardi di euro che 
servono per una serie di misure urgenti per tamponare la crisi soltanto nell’immediato – come 
il finanziamento per la cassa integrazione straordinaria e il bonus di 600 euro per i lavoratori 
autonomi – il governo Conte II si rivolge all’Europa. In un primo momento si ipotizza la creazio-
ne dei “coronabond”, obbligazioni garantite da tutti gli stati membri per redistribuire i debiti 
con i quali finanziare le misure straordinarie per fronteggiare la pandemia. Dopo il Consiglio 
europeo del 26 marzo, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen dichia-
ra che “i coronabond sono solo uno slogan”, non si sta lavorando ad alcun piano e le riserve 
dei Paesi cosiddetti “frugali” (Germania, Austria, Paesi Bassi, Danimarca e Svezia) nell’aiutare i 
Paesi in difficoltà “sono giustificate”. Solo pochi giorni prima la presidente della Banca centrale 
europea Christine Lagarde aveva affermato: “Non siamo qui per ridurre lo spread”, mentre il 
ministro delle finanze olandese Wopke Hoekstra chiedeva di indagare sui Paesi che chiedeva-
no sostegni economici. A nulla sembrano servire, in un primo momento, le dure reazioni del 
presidente del Consiglio Giuseppe Conte e del presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Il virus, che fino a quel momento aveva colpito soltanto l’Italia, non rispetta vincoli di bi-
lancio né frontiere e nel giro di pochi giorni dilaga in tutta Europa. Improvvisamente la parola 
solidarietà torna di moda nelle cancellerie europee e perfino i Paesi più restii si convincono 
che senza aiuti l’economia europea è destinata a implodere. Ursula von der Leyen scrive una 
lettera a La Repubblica scusandosi con gli Italiani, concetto ribadito durante una seduta del 
Parlamento europeo con queste parole: “È vero che molti erano assenti quando l’Italia ha 
avuto bisogno di aiuto all’inizio di questa pandemia. Ed è vero, l’Ue ora deve presentare una 
scusa sentita all’Italia, e lo fa. Ma le scuse valgono solo se si cambia comportamento”. t
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Next generation Eu

Passando dalle scuse ai fatti, nel luglio 
2020 il Consiglio europeo approva il Next 
generation Eu, conosciuto anche come Re-
covery fund, un programma da 750 miliardi 
di euro che vanno ad aggiungersi agli oltre 
mille miliardi previsti per il bilancio euro-
peo: i 750 miliardi vengono raccolti, per la 
prima volta nella storia europea, tramite l’e-
missione di un debito comune, garantito cioè 
da tutti gli Stati membri. Come indicato dal 
nome scelto, il programma mira non soltan-
to a uscire dalla crisi pandemica nell’imme-
diato, ma a ridisegnare nel suo complesso 
gli assetti economici e sociali per le prossi-
me generazioni di cittadini europei. Il piano 
punta infatti a modificare strutturalmente le 
economie dei singoli Paesi, imponendo dei 
paletti che obblighino gli stati a investire 
su alcune aree fondamentali. In particolare, 
la priorità viene data agli investimenti sulla 
green economy e sulla digitalizzazione, ogni 
stato dovrà infatti investire almeno il 37 per 
cento delle risorse ricevute sulla transizio-
ne ecologica e il 20 per cento sui processi di 
innovazione tecnologica. Dell’intero fondo 
di 750 miliardi del Next generation Eu, 672 
miliardi, ovvero il 90 per cento, sono desti-
nati al Recovery and resiliency facility (Rrf), 
il programma per rendere più stabili e resi-
lienti le economie europee nel periodo di ri-
presa dalla crisi pandemica, mentre i restanti 
78 miliardi sono riservati ad altri programmi minori come il Fondo 
europeo agricolo per lo sviluppo rurale e il fondo per la ricerca e 
l’innovazione “Orizzonte Europa”. Sul totale dei 750 miliardi, 390 
sono sovvenzioni, mentre i restanti 360 sono dei veri e propri presti-
ti, che gli Stati dovranno rimborsare entro il 2058. Ogni Paese deve 
quindi presentare un proprio piano da sottoporre alla Commissione 
europea, che viene valutato tenendo conto dei criteri di pertinenza, 
efficacia, efficienza e coerenza. Una volta verificato che i piani siano 
in grado di fornire risposte concrete e strutturali, che le stime indicate 
per il conseguimento degli obbiettivi siano realistiche e monitora-
bili, e che le riforme previste siano in sinergia con gli investimenti 
programmati, la Commissione si esprime attraverso una pagella e, in 
base a una serie di indicatori economici e demografici come il pil pro 
capite, il totale della popolazione e il tasso di disoccupazione, decide 
quante risorse stanziare per ogni stato. 

Il Pnrr italiano, tutti gli investimenti 

Il nostro Paese, che nel frattempo ha visto il governo Draghi suc-
cedersi al Conte II nel febbraio 2021, si mette a fare i compiti a casa 
e presenta il proprio Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) 
alla Commissione europea il 30 aprile, che lo approva a giugno con 
un’ottima pagella: dieci a e una sola b. In termini assoluti, l’Italia 
è il Paese che beneficerà più di tutti delle risorse previste dal Rrf, 
con 191,5 miliardi sui 672 totali del piano europeo. Di questi 191,5 
miliardi, 68,9 sono costituti da prestiti a fondo perduto, mentre gli 
altri 122,6 andranno restituiti nel tempo. Poiché ai 191,5 miliardi 
provenienti dal Rrf vanno sommati altri 13 miliardi che arrivano dal 
fondo per l’assistenza alla ripresa per la coesione e i territori d’Euro-
pa (React-Eu, Recovery assistance for cohesion and the territories of 
Europe), e 30,6 miliardi di risorse interne, l’intero Pnrr italiano vale 
235 miliardi di euro. 

Sebbene ogni Paese, da qui alla scadenza del dicembre 2026, pos-
sa leggermente rivedere le diverse cifre da destinare a ogni settore di 
intervento, l’Italia ha stabilito il proprio piano individuando 6 aree 
principali, chiamate “missioni”, che si articolano in 16 “componenti”, 
che a loro volta danno origine a 48 “linee di intervento” specifiche. 
Osservando come sono state finanziate le singole missioni, si può no-

tare a quali ambiti il governo Draghi abbia dato la priorità. Le prime 
due missioni, “Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura” 
e “Rivoluzione verde e transizione ecologica”, sono quelle su cui il 
governo ha puntato di più, destinando loro, rispettivamente, 49,8 e 
69,9 miliardi, pari al 21 e al 29 per cento delle risorse totali. La mis-
sione 3, “Infrastrutture per una mobilità sostenibile”, impiega il 13 
per cento di fondi disponibili con 31,4 miliardi, mentre la missione 
4, “Istruzione e ricerca”, copre il 14 per cento del piano, pari a 33,8 
miliardi. Le ultime due missioni, “Inclusione e coesione” e “Salute”, 
sono finanziate con 29,8 e 20,2 miliardi, ovvero il 12 e l’8 per cento dei 
fondi disponibili. L’intero Pnrr è caratterizzato poi da tre assi strategici, 
relativi alla transizione ecologica, a quella digitale e allo sviluppo del 
Mezzogiorno, e da tre priorità trasversali, di cui tenere conto in ognuna 
delle 6 missioni, relative al raggiungimento della parità di genere, alla 
valorizzazione dei giovani e al superamento del divario tra nord e sud 
del Paese. In questo senso, la missione 5, “Inclusione e coesione”, rive-
ste un ruolo cruciale nel raggiungimento degli obiettivi delle priorità 
trasversali, considerata la condizione femminile e la disoccupazione 
giovanile nel sud Italia. 

Dalla teoria agli interventi concreti

Calate nella realtà, queste cifre mai viste fino ad oggi in nessuna ma-
novra di finanza pubblica, incideranno su numerosissimi ambiti del 
Paese. Scegliendo uno o due esempi concreti per ognuna delle sei mis-
sioni, infatti, è possibile comprendere come, se usati correttamente, 
questi fondi potranno incidere concretamente sulla vita dei cittadini. 

La missione 1, incentrata sulla digitalizzazione, prevede fondi per 
migliorare la qualità della connessione Internet, portando la banda 
ultra larga a circa 7 milioni di utenze private, 10.000 sedi scolastiche e 
12.000 strutture sanitarie, attraverso i bandi “Italia a 1 giga”, “Scuole 
connesse” e “Sanità connessa”. L’intervento sulle utenze private si con-
centrerà prevalentemente in Calabria, Sardegna e Puglia, le tre Regioni 
che attualmente hanno le peggiori reti di connessione. 

Nell’ambito della missione 2, in ottica di decarbonizzazione e soste-
nibilità energetica, sarà fortemente finanziata la ricerca sull’idrogeno 
verde, ovvero quell’idrogeno che si ottiene dall’elettrolisi dell’acqua. 
All’Enea, in collaborazione con il Cnr, saranno affidati 110 milioni di 

29,8
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20,2
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ma è il Paese che bene�cerà più di tutti dei fondi europei

314 milestone  [obiettivi qualitativi]

213 target  [obiettivi quantitativi]

49,8
miliardi di euro
Digitalizzazione, innovazione, 
competitività e cultura

Le 6
missioni 
del Pnrr

21%

69,9
miliardi di euro
Rivoluzione verde 
e transizione ecologica 

30%

31,4
miliardi di euro
Infrastrutture per una 
mobilità sostenibile  

13%

33,8
miliardi di euro
Istruzione e ricerca   14%

M I S S I O N E  1

M I S S I O N E  2

M I S S I O N E  3

M I S S I O N E  4

M I S S I O N E  5

M I S S I O N E  6

13%

9%

191,5 miliardi
da Next generation Eu 

13 miliardi
da React-Eu 

30,6 miliardi
da risorse interne

Pnrr

235
miliardi 
di euro

Improvvisamente 
la parola 
solidarietà 
torna di moda 
nelle cancellerie 
europee e per�no 
i Paesi più restii 
si convincono 
che senza aiuti 
l’economia 
europea è 
destinata  
a implodere.

672 miliardi
al Recovery 
and resiliency facility  

78 miliardi
a sviluppo rurale 
e ricerca e innovazione  

390 miliardi
in sovvenzioni  

360 miliardi
in prestiti da rimborsare 
entro il 2058

37%

green economy

20%

digitalizzazione

PrioritàPriorità

750
miliardi 
di euro

Next
gen
Eu

Next generation Eu

Fonte: European commission.
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euro per la ricerca sull’idrogeno, mentre altri 450 milioni verranno af-
fidati tramite appalti per la produzione di elettrolizzatori. Ai parchi 
nazionali e alle aree marine protette, invece, andranno 100 milioni per 
i processi di digitalizzazione e i servizi ai visitatori.

Dedicata allo sviluppo della mobilità sostenibile, la missione 3 pre-
vede ingenti investimenti sulle reti ferroviarie per quanto riguarda sia 
l’alta velocità sia il trasporto regionale. Complessivamente sono 23 i 
miliardi di euro destinati alla mobilità su rotaia, che potenzieranno 
numerosi collegamenti al nord (Brescia-Verona-Padova, Verona-Bren-
nero), al centro (Roma-Pescara) e soprattutto al sud (Catania-Palermo, 
Bari-Napoli, Salerno-Reggio Calabria). I tempi di percorrenza saranno 
ridotti: a fronte delle attuali 5 ore e mezza, per percorrere in treno la 
tratta Roma-Reggio Calabria ci vorranno 4 ore.

Per quanto riguarda l’istruzione e la ricerca (missione 4), il Pnrr 
punta, per esempio, ad aumentare il numero annuale dei dottorati. 
Con un finanziamento di 450 milioni, verranno attivate 3000 borse di 
dottorato in tre cicli nella pubblica amministrazione e 600 nel settore 
dei beni culturali. Sarà incentivata anche l’edilizia universitaria, con 
l’obiettivo di portare da 40.000 a 100.000 il numero di alloggi per stu-
denti entro il 2026. 

Con la missione 5, “Inclusione e coesione”, il governo ha previsto, 
tra i numerosi progetti, un finanziamento di 650 milioni per poten-
ziare il servizio civile universale per i giovani tra i 18 e i 28 anni e 
un finanziamento di 400 milioni per l’imprenditoria femminile. Nove 
miliardi saranno invece stanziati per la rigenerazione urbana e l’hou-
sing sociale. 

La missione 6, “Salute”, si concentra sul 
rafforzamento della medicina territoriale e 
della telemedicina. Entro il 2026 è prevista la 
creazione di 1355 case della comunità, luo-
ghi di riferimento dove i cittadini potranno 
trovare medici di base, pediatri, infermieri, 
farmacisti e altri specialisti. Costituiranno il 
punto di riferimento per le comunità locali 
per quanto riguarda ogni esigenza sanitaria. 
Quattro miliardi saranno invece spesi per il 
miglioramento dei servizi di telemedicina, in 
particolar modo per gli anziani over 65 e i pa-
zienti che soffrono di malattie croniche. 

Riforme, target e milestone

Il fatto che la Commissione europea abbia approvato il Pnrr italia-
no non significa automaticamente che il nostro Paese riceverà tutti i 
finanziamenti richiesti. Dall’approvazione al 2026, infatti, per vedersi 
assegnare i fondi europei l’Italia dovrà rispettare in tutto 527 scadenze, 
divise in 314 milestone, obiettivi qualitativi, come possono essere le ri-
forme, e 213 target, obiettivi quantitativi come per esempio l’assunzio-
ne di un determinato numero di persone in uno specifico settore o il fi-
nanziamento di un preciso numero di bandi per le imprese. Nel 2021 il 
nostro Paese ha rispettato tutti e 51 gli obiettivi che si era impegnato a 
raggiungere, tra target e milestone, e per questo ha incassato i primi 24 
miliardi di euro dall’Europa. Per il 2022 sono previsti altri 100 obiet-
tivi da raggiungere, 45 entro il 30 giugno e 55 entro il 31 dicembre, tra 
cui la riforma del pubblico impiego, il nuovo codice degli appalti, la 
riforma sulle concessioni, l’assegnazione finale per gli appalti delle li-
nee ad alta velocità Napoli-Bari e Palermo-Catania e l’assegnazione, per 
un totale di un miliardo, ai progetti finalizzati alla rigenerazione dei 
piccoli borghi storici. Sarà fondamentale, quindi, evitare di rimanere 
intrappolati nella lentezza e nella complessità burocratica che attana-
glia l’Italia, riuscendo al tempo stesso a vigilare attentamente affinché 
la corruzione e la criminalità organizzata non possano mettere mano 
su questa pioggia di miliardi che da qui al 2026 cadrà sul nostro Paese. 
Si dovrà evitare di sprecare risorse nel tentativo di accontentare ogni 
categoria, interesse o lobby, ragionando sulle priorità dell’interesse ge-
nerale e non su logiche clientelari.

Per decenni la nostra classe politica ha chiesto all’Europa di allenta-
re i cordoni della borsa e poter finanziare, anche a debito, gli interventi 
strutturali più urgenti per rilanciare l’Italia. C’è voluta una pandemia 
dagli effetti disastrosi affinché l’Unione europea cedesse a queste ri-
chieste, ma infine è successo. In questi due anni, in Italia, ci sono stati 
150.000 morti per covid-19, abbiamo assistito a sforzi straordinari da 
parte di medici e infermieri, di lavoratori e famiglie, e la popolazio-
ne ha mostrato una disciplina e una capacità di sopportazione che in 
pochi avrebbero immaginato. Impiegare bene le risorse del Pnrr non 
significherebbe soltanto uscire da questa crisi con un Paese più mo-
derno, efficiente e solidale, ma vorrebbe dire aver reso giustizia a tutti 
questi sforzi e a tutto questo dolore.

Alessandro Magini
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Intervista a
Domenico Mantoan

Direttore generale 
Agenas

Agenas ha  

il compito  

di supportare  

il Ministero  

della salute – e 

anche le Regioni – 

nell’individuazione 

di nuovi modelli 

organizzativi 

territoriali e  

nel monitoraggio 

dell’attuazione.

A ll’Agenzia nazionale per i servizi 
sanitari regionali (Agenas), quale 
tramite per il Ministero della salute, 

spetta l’attuazione degli interventi relativi 
alla missione 6 “Salute” – componente 1 del 
Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). 
Come sta a�rontando l’Agenzia un impegno 
così rilevante?

L’Agenzia si sta strutturando per poter af-
frontare questa importante sfida. Il suo com-
pito è quello di supportare il Ministero della 
salute – e anche le Regioni – nell’individua-
zione di nuovi modelli organizzativi territo-
riali e anche nel monitoraggio dell’attuazione. 
Quindi ci stiamo strutturando sia interna-
mente creando una nuova unità di progetto 
– che avrà il compito di seguire questa linea 
di attività – sia acquisendo professionalità in 
grado di dare un supporto importante alle 
Regioni. Stiamo creando un pool formato da 
professionalità multidisciplinari – medici, in-
fermieri, ingegneri gestionali, ingegneri clini-
ci – che possa fungere da supporto continuo e 
costante alle Regioni, e che è formato da per-
sone che potranno poi rimanere all’interno 
del Servizio sanitario nazionale (Ssn).

“La casa come luogo di cura e di 
telemedicina”: quali sono le di�coltà da 
superare per trasformare in realtà questo 
obiettivo?

Sono due le iniziative importanti da intra-
prendere per raggiungere questo obiettivo per-
mettendo un salto di qualità nella storia del 
Ssn. La prima è avviare le case della comunità, 
attivare un modello di assistenza che si prenda 
in carico la comunità di riferimento, cercare di 
fare in modo che il cittadino – il cronico, il pa-
ziente – possa essere curato nel più lungo tem-
po possibile a casa e possa diventare inabile – o 
disabile – il più tardi possibile. Quindi la presa 
in carico della cronicità da tutti i punti di vista, 
sia della prevenzione sia della cura. Dobbiamo 
cambiare il modello organizzativo, e uno dei 
presupposti fondamentali è riuscire a riformare 
l’attuale Accordo collettivo nazionale (Acn), il 
contratto che regolamenta il rapporto di lavoro 
dei medici di medicina generale che rappresen-

tano una figura fondamentale nell’organizza-
zione delle cure primarie e la presa in carico 
delle comunità. È un contratto vecchio di 
trent’anni, con un’impostazione ancora lega-
ta alla figura del medico single point che lavora 
da solo nel proprio ambulatorio disseminato 
sul territorio. La sfida è quella di mantenere 
questa figura, salvaguardando il rapporto fidu-
ciario – aspetto molto importante –, ma allo 
stesso tempo riuscire a fare in modo che la 
nuova figura del medico di medicina generale 
lavori in collaborazione con gli infermieri di 
famiglia e con i colleghi specialisti, e abbia la 
capacità di sfruttare la grande potenzialità che 
viene data dalla telemedicina, dal telesoccorso 
e dalla teleassistenza. Questo da un punto di 
vista dell’organizzazione dei servizi. Per quan-
to riguarda l’organizzazione della telemedici-
na – altro tassello importantissimo nel nuo-
vo modello organizzativo – è fondamentale 
mettere un po’ di ordine all’interno delle varie 
iniziative regionali svoltesi in questi anni. In 
assenza di una cornice di riferimento nazio-
nale, alcune Regioni hanno investito molto in 
teleassistenza, mentre altre meno. Una delle 
iniziative sul tappeto da parte del Governo è 
quella di definire un’autorità centrale che for-
nisca indicazioni tecniche omogenee per tutta 
la nazione, affinché le singole Regioni possa-
no sviluppare i propri modelli di telemedicina 
all’interno di una cornice normativa che sia di 
riferimento nazionale e che permetta l’interdi-
sciplinarietà e lo scambio dei dati. Il fascico-
lo sanitario elettronico è sicuramente uno dei 
componenti fondamentali di questo nuovo 
modello assistenziale: qualsiasi cittadino può 
recarsi in qualsiasi ospedale d’Italia – se non d’Europa – portando con 
sé le proprie informazioni sanitarie. Però, affinché queste informazioni 
siano scaricate nel fascicolo sanitario, è fondamentale che i vari sistemi 
informativi regionali siano dialoganti tra di loro e possano scambiarsi i 
dati. Tutto ciò sarà possibile se le regole verranno definite a livello cen-
trale, e saranno uguali e cogenti per tutti.

Al distretto viene assegnata una funzione centrale, di coordinamento 
tra le attività assistenziali della rete di strutture e i servizi,  
“in un’ottica di uniformità dei livelli di assistenza e pluralità 
dell’o�erta”. A cosa si fa riferimento in particolare?

Con questo nuovo modello organizzativo rilanciamo il concetto del 
distretto come luogo in cui si raccolgano i fabbisogni sanitari e anche so-
ciali, dove quindi si possa fare integrazione sociosanitaria, si interpretino 
i bisogni di salute di quella popolazione e si organizzino i servizi sanitari 
per quella popolazione in modo da assicurare una risposta coordinata e 
continua. Certamente questo “nuovo vecchio” modello – nel senso che 
il modello è sempre quello del distretto ma con un ruolo nuovo e più 
importante – comporta la necessità che a dirigere i distretti vi siano delle 
figure eclettiche, che abbiano competenze di organizzazione, di informa-
tica, di epidemiologia: figure con una formazione sostanziosa e comple-
ta. Anche per questo si sta pensando di organizzare un albo nazionale a 
cui i direttori generali possono attingere per nominare i direttori di di-

I L  N U O V O  M O N D O 
della sanità

Attraverso un investimento culturale e formativo sulle tre figure principe:  
il direttore di distretto, il medico di medicina generale e l’infermiere di famiglia.  

E attraverso un’organizzazione della telemedicina all’interno di una cornice normativa nazionale.

È fondamentale 

che i sistemi 

informativi 

regionali siano 

dialoganti tra 

di loro. Servono 

regole de�nite  

a livello centrale, 

e uguali e cogenti 

per tutti.



DA L  P N R R

L’attuazione del fascicolo 
sanitario elettronico

374.356.968

57.663.021

I L  P N R R ,  I L  FA S C I CO LO  
S A N I TA R I O  E L E T T RO N I CO  
E  L E  CO M P E T E N Z E  D I G I TA L I  

Fonte: www.fascicolosanitario.gov.it – dati aggiornati  al 19 febbraio 2022.

21Regioni attive Regioni in regime
di sussidiarietà
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Referti digitalizzati

Fse attivi

• 200 milioni
 di euro per realizzare una central repository dei dati, 
 la digitalizzazione dei documenti e la creazione 
 di servizi e interfacce del nuovo sistema Fse

• 610,4 milioni
 di euro per sostenere e incrementare l’utilizzo 
 del FSE a livello regionale

• 570 milioni
 di euro per sviluppare e mantenere 
 l’infrastruttura dedicata

1,38 miliardi
  di euro per l’infrastruttura e il potenziamento del Fse
 

740.00 milioni €
per le competenze digitali del personale medico sanitario
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della casa della comunità, sulla presa in carico della comunità di rife-
rimento. Quindi parliamo di un infermiere di famiglia che dovrà sicu-
ramente lavorare col medico di medicina generale, ma che dovrà anche 
recarsi al domicilio delle famiglie, comprendere le situazioni cliniche e le 
condizioni ambientali, e attivare non solo la forma di assistenza domici-
liare ma eventualmente anche i servizi sociali nel caso in cui si ravvedano 
queste necessità.

Una nuova visione della sanità e dell’assistenza: ritiene necessario 
anche un ripensamento dei percorsi formativi e di aggiornamento 
dei professionisti sanitari?

Credo sia importante rivedere i percorsi formativi. Sicuramente c’è 
la necessità di formare i nuovi direttori di distretto e gli infermieri di 
famiglia. Inoltre, andrà ripensata la formazione dei medici di medicina 
generale che oggi è assegnata alle Regioni in un corso triennale. Credo 
sia arrivato il momento che questa diventi una disciplina universitaria 
con un biennio comune ad altre discipline per esempio internistiche 
e, a seguire, un biennio di formazione sul territorio perché il medico 
di medicina generale possa capire quali sono i modelli organizzativi e 
in quale ambito muoversi. Quindi sicuramente un grande investimen-
to culturale e formativo sulle tre figure principe che saranno i prota-

gonisti del nuovo modello organizzativo del 
territorio: il direttore di distretto, il medico di 
medicina generale e l’infermiere di famiglia. 
Queste tre figure dovranno saper gestire l’in-
sieme dei servizi di telemedicina e telemoni-
toraggio e gli strumenti di intelligenza arti-
ficiale che stanno facendo il loro ingresso in 
sanità e che saranno di grande aiuto per l’in-
terpretazione dei dati nel monitoraggio conti-
nuo della cronicità. Prioritario inoltre è defi-
nire le modalità di assistenza in telemedicina. 
Questi servizi devono diventare un nuovo Lea 
e, come tutte le prestazioni che rientrano nei 
Lea, per poter essere erogati devono avere una 
propria definizione nosologica e anche del-
le tariffe. Questo è un altro degli aspetti su 
cui bisogna lavorare e attivarsi, e per il quale  
Agenas farà sicuramente la sua parte. 

A cura di Rebecca De Fiore

C’è la necessità  

di formare  

i nuovi direttori  

di distretto  

e gli infermieri  

di famiglia. 

Inoltre, andrà 

ripensata la 

formazione dei 

medici di medicina 

generale.

stretto. Per far parte di questo albo si deve supe-
rare un corso strutturato ad hoc, al fine appunto 
di formare una nuova classe dirigente che abbia 
gli strumenti per poter governare questo nuovo 
modello di cura territoriale.

L’infermiere di famiglia e comunità è un’altra 
importante innovazione di un sistema in 
cui si troveranno ad agire col medesimo 
obiettivo �gure professionali diverse.  
Come riuscire a rendere �uida e produttiva 
questa collaborazione?

Uno dei soggetti importanti in questo nuovo 
modello di cura è l’infermiere di famiglia e co-
munità, introdotto nel 2020 in una delle leggi 
emanate per far fronte all’emergenza sanitaria 
covid-19. Una figura sicuramente importante 
che innanzitutto va formata, per la quale occor-
re prima andare a definire i compiti e dopodi-
ché il modo con cui si deve formare. Poi serve 
valutare il fabbisogno, cioè di quanti infermieri 
di famiglia abbiamo bisogno. Una parte di que-
ste risposte è contenuta nella bozza tecnica del 
Dm 71 preparata da un gruppo di lavoro coor-
dinato da Agenas e consegnata al ministro Spe-
ranza. Deve diventare – ovviamente con tutte le 
modifiche del caso – un accordo Stato-Regioni 
che regolerà due importanti questioni: la prima 
è come e chi potrà fare la formazione per gli 
infermieri di famiglia e comunità – università 
o scuole regionali – e la seconda il fabbisogno, 
cioè di quanti infermieri di famiglia abbiamo 
bisogno. Sono tutte informazioni che ritrovia-
mo negli standard inseriti in questo Dm 71. Infi-
ne, le università dovranno aumentare la propria 
capacità formativa. Nella definizione del ruolo 
dell’infermiere di famiglia deriva anche quali 
sono i suoi compiti, tra cui quello di collabora-
re con la figura principe – il medico di medicina 
generale – all’interno di questa nuova filosofia 
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Introdotto nel 2012 
il fascicolo sanitario 
elettronico (Fse) è 
attivo nelle 21 regioni 
italiane e in quattro 
di queste (Abruzzo, 
Calabria, Campania 
e Sicilia) in “regime 
di sussidiarietà”, 
cioè con almeno 
una parte dei servizi 
erogati attraverso 
l’Infrastruttura 
nazionale di 
interoperabilità. I dati 
raccolti dall’Agenzia 
per l’Italia digitale 
evidenziano una 
disparità a livello 
regionale nell'utilizzo 
da parte dei medici e 
delle aziende sanitarie, 
spiegabile in parte 
dalla carenza di 
competenze digitali.  
Il Pnnr prevede 
un fondo di 1,38 
miliardi di euro per 
potenziamento del 
fascicolo sanitario 
e 740 milioni per 
la formazione del 
personale sanitario  
per la digital health.
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Intervista a
Alessio D’Amato 

Assessore alla Sanità 
e integrazione 
sociosanitaria
Regione Lazio

Serve  

un ecosistema 

diverso, che 

spinge molto sulla 

digitalizzazione  

da un lato e, 

dall’altro,  

su un’integrazione 

dei professionisti, 

siano essi  

infermieri  

o medici.

Non bisogna 

aspettare l’input 

dall’utente, ma 

fornire all’utente 

la possibilità  

di soddisfare  

un fabbisogno.

 C  ome fare in modo che spostare la 
cura a domicilio non si traduca in 
un maggior onere per i cittadini, 
ma sia veramente un elemento 

per coinvolgerli nella promozione e 
prevenzione della salute?

Deve cambiare l’approccio complessivo, sia 
per quanto riguarda il sistema sia i nostri ope-
ratori. Una prima cura a domicilio significa 
evitare al paziente cronico – chi soffre di dia-
bete, scompenso cardiaco, ipertensione arte-
riosa – di fare il “giro delle sette chiese”, ovve-
ro di andare lui alla ricerca di ciò che gli serve 
per essere stabilizzato nella diagnosi e, per-
tanto, anche nelle cure successive. Su questo 
noi abbiamo un progetto ambizioso: passare 
dai circa 25.000 utenti over 65 attualmente 
presi in carico a domicilio a 126.000, per cui 
un balzo in avanti importante. È chiaro che 
per raggiungere questo traguardo ci deve es-
sere un ecosistema diverso che spinge molto 
sulla digitalizzazione da un lato e, dall’altro, 
su un’integrazione dei professionisti, siano 
essi infermieri o medici. Su quest’ultimo ver-
sante, a mio avviso, servirebbe fare anche un 
lungo ragionamento sulla parte formativa: 
noi avremmo bisogno anche di medici a do-
micilio, di medici del territorio, che non sono 
solo rappresentati dalla figura che attualmen-
te conosciamo della medicina di base, ma an-
che di una nuova specializzazione in grado di 
saper utilizzare appieno le nuove tecnologie, 
di saper fare a domicilio delle diagnosi e degli 
esami di primo livello, come per esempio eco-
grafie, da sottoporre poi ai collaboratori ospe-
dalieri. Deve essere un sistema nuovo, questo 
noi lo definiamo “vino nuovo in otri nuovi”. 
Questa è un po’ la nostra ambizione e speria-
mo di riuscirci.

Come superare i problemi della riservatezza 
dei dati per far sì che la condivisione 
digitale delle informazioni sia percepita dai 
cittadini come un vantaggio e non come 
una violazione della privacy?

Questo è un bel problema, oserei dire un 
grande problema per noi. Per esempio, anche 
di recente abbiamo avuto grossi problemi con 
l’autorità garante della privacy nel percorso di 
stratificazione del rischio della popolazione che 
è necessario e fondamentale per avere un qua-
dro dei fabbisogni e di come impostare il lavo-
ro. Ritengo che la strada migliore sia quella di 
mettere a disposizione dei professionisti l’acces-
so al dato la cui proprietà resta dell’utente, ma 
la cui condivisione è un elemento assolutamen-
te importante per una presa in carico precoce, 
soprattutto se si parla di cronicità. Se vogliamo 
veramente mettere a terra il Piano nazionale 
di ripresa e resilienza (Pnrr) e pensare a una 
modifica anche dei livelli assistenziali neces-
sariamente si deve passare a una rivisitazione 
della normativa sulla privacy. Noi già lo stiamo 
vedendo nel contrasto alla pandemia: stiamo 
avendo grandi difficoltà perché non possiamo 
inviare a un utente un messaggio dicendo “sap-
piamo che non hai fatto la dose di richiamo, 
vieni a farla il giorno x all’ora x”. Questo non è 
fattibile, ed è un limite molto importante. Per 
cui ovviamente ci deve essere un giusto equili-
brio, e in tale equilibrio la tutela della salute è 
prioritaria.

In particolare come far sì che il sistema 
sanitario regionale possa strati�care la 
popolazione sulla base della prevalenza 
delle malattie senza che questo sia 
percepito come un’infrazione della privacy?

Noi abbiamo un ottimo livello di stratifi-
cazione, penso forse uno dei migliori a livello 
nazionale ed europeo. Degli oltre 5,8 milioni 
di cittadini del Lazio noi di fatto conosciamo 
le condizioni di salute, l’uso dei farmaci da un 
punto di vista quantitativo, il consumo degli 
stessi, il livello di prescrizione, tutto in maniera 
molto raffinata, a livello distrettuale, comuna-
le, del singolo cittadino, e interloquendo anche 
con i medici di medicina generale. Per cui ve-
ramente possiamo fornire ai professionisti una 
miniera di informazioni utili ad attivare quel-
la medicina di iniziativa che è il presupposto 
fondamentale. Purtroppo oggi su questo c’è un 
ostacolo importante che è quello dell’autorità 
della privacy, ovvero di come interpretano que-
sta stratificazione. È stata aperta una procedura 
nei confronti di otto Regioni italiane – il Lazio, 
la Lombardia, l’Emilia Romagna e altre – pro-
prio sulla modalità di utilizzo della stratifica-
zione. Delle due l’una: o dobbiamo procedere 
secondo le indicazioni del Pnrr nel rafforzare 
la rete territoriale di presa in carico della croni-
cità, e allora la stratificazione è fondamentale; 

oppure prevalgono altri legittimi interessi, ma 
allora questo aspetto il governo lo deve chiarire, 
perché altrimenti le Regioni si trovano in estre-
ma difficoltà.

Ci sono ampie fasce della popolazione che 
hanno di�coltà ad accedere a Internet,  
per problemi sia geogra�ci sia anagra�ci. 
Come far sì che la digitalizzazione non 
aumenti le disuguaglianze nell’accesso  
alle cure?

Questo deve avvenire intanto attraverso de-
gli elementi proattivi. Non bisogna aspettare 
l’input dall’utente, ma fornire all’utente attra-
verso gli strumenti che abbiamo a disposizio-
ne la possibilità di soddisfare un fabbisogno, 
mettendo in rete tutte le modalità che oggi la 
tecnologia ci consente. Con il Pnrr vogliamo fi-
nalmente dar vita a questo numero unico – il 
116 117 – che deve essere un po’ l’architrave, la 
porta di accesso di tutta l’integrazione, di tutta 
l’assistenza domiciliare. Le unità mobili ci pos-
sono essere d’aiuto: oggi le cosiddette Usca – 
unità speciali di continuità assistenziale – sono 
dedicate a covid-19 ma proiettarle verso l’assi-
stenza a domicilio potrebbe essere una soluzio-
ne. Per cui, l’utente può anche avere un basso 
livello di alfabetizzazione digitale, ma attraver-
so il numero unico e le unità mobili può vedere 
soddisfatto il suo fabbisogno e il suo desiderio 
di presa in carico. Per cui dobbiamo avere un 
ampio ventaglio, e su questo la pandemia ci sta 
dando un grande insegnamento, soprattutto 
nell’integrazione della multidisciplinarità e del 
fattore tempo. Noi dobbiamo mettere a terra 
velocemente queste innovazioni, che sono fon-
damentali. 

A cura di Rebecca De Fiore

C’è un problema da
R I S O L V E R E
Sulla riservatezza dei dati nella stratificazione del rischio della popolazione e sull’assistenza a domicilio



  15www.forward.recentiprogressi.it  —  forward #25



   forward #25  —  RIPRESA / RESILIENZA  —  1 / 202216 

Dalla accettabilità sociale della transizione ecologica ai divari territoriali dell’offerta educativa 

Serve un monitoraggio civico  
delle politiche pubbliche

N ella determinazione di obiettivi  
e investimenti del Piano nazionale 
di ripresa e resilienza è stata 

coinvolta la cittadinanza?

Direi che la risposta è piuttosto secca, no. 
È stata coinvolta molto poco o quasi nulla se 
non attraverso passaggi più formali che sostan-
ziali,  tradendo un po’ quello che è  lo spirito 
del piano stesso, le indicazioni ricevute anche 
dalle istituzioni comunitarie che da tempo la-
vorano nella direzione affinché le  politiche 
pubbliche siano animate da un  forte coin-
volgimento  della cittadinanza nell’indirizza-
re le  scelte, nel sostenerle, nell’attuarle e  nel 
controllarne gli esiti. Quindi in  questo senso 
il Piano nazionale di ripresa  resilienza (Pnrr) 
ha rappresentato un po’ un passo  indietro, 
anche rispetto a quella che è  la tradizione 
di partecipazione oramai  acquisita in mol-
ti ambiti delle  politiche pubbliche nazionali.

Non c’è il rischio che il Pnrr inasprisca  
le disuguaglianze? Come fare perché ciò 
non accada?

Ci sono alcuni fattori di rischio ma  an-
che diverse opportunità. Tra le intenzioni 
dichiarate, il Pnrr enuncia un forte impegno 
nella  direzione della riduzione delle disu-
guaglianze  soprattutto territoriali, di genere, 
generazionali. Tuttavia, non troviamo  una 
conferma pienamente rassicurante della con-
cretizzazione di questi impegni nelle  scelte 
operative poi compiute – in parte  anche per 
l’assenza di una visione strategica compiuta-
mente espressa nei risultati  attesi declinati, 
non sempre comprensibili, nei contenuti di 
policy che vengono evidenziati – anzi, in al-
cuni casi intravediamo delle aree di criticità. 
Una  di queste aree è dovuta al fatto che, se 
parliamo delle diseguaglianze  territoriali,  il 
Piano “confina” la missione  della coesione 
territoriale in un ambito a  sé stante e, salvo 
l’impegno a riservare  una quota di risorse 
anche rilevanti in favore del sud, non assume 
il tema delle diseguaglianze territoriali – che 
è molto  più della contrapposizione tra nord 
e sud, molto più diffuso e granulare nella sua 
rappresentazione concreta (pur  rimanendo, 
questo, il divario storico  fondamentale nel 
nostro Paese) – come un obiettivo trasversale.

Ancora, un altro paio di esempi. Nel de-
clinare il fondamentale obiettivo  della tran-
sizione ecologica il Pnrr non si occupa  della 
sostenibilità sociale di questo impegno, in una 
accezione che è fortemente condizionata da un 
predominio della visione tecnologica di questa 
transizione, e non della sua accettabilità socia-
le. Una visione, questa, gravida di conseguenze 

in termini di aumento delle disuguaglianze che 
ne possono derivare, che al contempo mette a 
forte rischio la sua riuscita, dal momento che 
solo se pienamente condiviso e  conseguibile 
anche dalle fasce deboli  della popolazione, 
questo obiettivo potrà essere realizzato. In-
fine,  anche alcune modalità di  attuazione. Il 
fatto che il Piano privilegi – mettendo in com-
petizione i comuni fra di loro – il meccanismo 
dei bandi quando si tratta di allocare le risorse 
ai diversi territori, per una parte molto rilevan-
te degli investimenti promossi dal Piano stes-
so, comporta un forte rischio di  accentuazio-
ne delle diseguaglianze. Un meccanismo che, 
invece di programmare la  distribuzione alle 
risorse in funzione dei bisogni, maggiori e mi-
nori, che si manifestano dal territorio, ne affida 
l’allocazione alla “capacità” di catturare queste 
opportunità da parte degli enti territoriali. Que-
sto meccanismo finisce per privilegiare inevita-
bilmente, come la  storia dimostra, quelli che 
sono più capaci di intercettare tali opportunità, 
di salire sui treni che di volta in volta si presen-
tano, e che non sono necessariamente  quelli 
che hanno maggiori necessità di intervento. 

Quali sono le principali proposte  
del Forum Disuguaglianze Diversità  
a proposito del Pnrr?

Una proposta che stiamo reiterando da tem-
po è quella di assicurare il monitoraggio civico 
del Pnrr e delle politiche pubbliche in genera-
le. Il monitoraggio civico è uno strumento che 
permette alla cittadinanza attiva e alle sue or-
ganizzazioni di essere parte della costruzione 
e attuazione delle scelte di intervento e assicu-
ra quella responsabilizzazione della collettivi-
tà, organizzata e non, che le stesse istituzioni 
europee hanno richiesto nella Raccomanda-
zione rivolta all’Italia, quando è stato appro-
vato il  Pnrr, di aprire il percorso  attuativo 
del Piano al confronto e al coinvolgimento 
più ampio possibile. Molte di queste scelte sono ancora declinate in 

chiave “alta”, un po’ strategica. I meccanismi 
di attuazione di  queste scelte e quindi degli 
interventi  che vengono realizzati sul territo-
rio faranno sì che poi esse assumano una po-
stura piuttosto che un’altra. In questo senso, 
avere la possibilità di  intervenire nella fase 
di definizione  degli strumenti attuativi, dei 
meccanismi operativi, come pure di osservare 
l’attuazione  contribuendo a segnalare  even-
tuali punti di allarme, correzioni di rotta da 
fare, a spronare l’amministrazione nel conse-
guire il percorso dichiarato sono tutti esempi 
di  quello che viene chiamato  monitoraggio 
civico, in cui si recupera questo meccanismo 
partecipativo  che è condizione di efficacia 
delle  politiche, prima ancora che  di traspa-

renza e di democrazia, che fa sì che nel per-
corso attuativo del Piano si possa sanare l’as-
senza di dialogo sociale nella sua costruzione. 

Un altro tema orizzontale è quello di pri-
vilegiare per quanto possibile un esercizio di 
programmazione consapevole e non affidare 
ai bandi la scelta di dove intervenire per fare 
le cose che si è deciso di fare, mettendo i terri-
tori in concorrenza fra loro. Una delle propo-
ste forti del Forum in questo senso è quella di 
affrontare i divari territoriali nell’istruzione, 
la povertà educativa, che ha una forte conno-
tazione territoriale, molto aggravati dalla cri-
si indotta dalla  pandemia con la didattica a 
distanza, intervenendo dove è maggiormente 
necessario con gli strumenti e il metodo che 
le esperienze di maggior successo segnalano 
come i più appropriati. La nostra proposta, 
quindi, è di non lasciare al bando il compito di 
individuare dove intervenire ma, utilizzando 
un lavoro che il Forum ha fatto insieme a una 
rete di reti – “EducAzioni” –, di adottare il me-
todo dei Patti educativi locali, alleanze fra la 
scuola, le istituzioni locali, le organizzazioni 
di cittadinanza attiva, che si mettono assieme 
per contrastare questi fenomeni, nella consa-
pevolezza che la multidimensionalità della 
povertà educativa richiede necessariamente la 
mobilitazione di tutti gli attori che ne affron-
tano cause ed effetti,  intervenendo in quelle 
cento aree, segnalate dagli studi già disponibi-
li e dalle valutazioni fatte anche dal Forum ne-
gli scorsi mesi, dove è più necessario investire. 

Accanto a questo ci sono diverse proposte 
per dare attenzione al  tema della qualità del 
lavoro, fortemente oscurato nel Piano. Pensia-
mo al fatto che a un certo punto della stesura 
del Pnrr era apparso il tema del salario mini-
mo, la cui introduzione è da tempo sollecitata 
dalla stessa Unione europea, ma poi l’abbiamo 
visto sparire. Oggi sembra che a tratti rientri 
nell’agenda politica, è un fronte sul quale l’I-
talia è fortemente indietro rispetto ai partner 
europei, la cui rilevanza è testimoniata dall’au-
mento dei working poor, i lavoratori poveri, che 
nella nostra proposta andrebbe coniugato 
con la validità erga omnes dei contratti firma-
ti dalle organizzazioni più rappresentative. 

Ci sono poi diverse altre proposte puntua-
li che il Forum ha fatto, non c’è tempo di illu-
strarle tutte, ma spaziano da aspetti di merito 
sulle politiche ad aspetti di metodo su come 
fare le cose e le scelte e intervenire sul terreno.

A cura di Giada Savini

Il meccanismo 
partecipativo  
è condizione  
di e�cacia  
delle politiche, 
prima ancora che  
di trasparenza  
e di democrazia.

Nel declinare  
il fondamentale 
obiettivo  
della transizione 
ecologica il Pnrr 
non si occupa 
della sostenibilità 
sociale di questo 
impegno.

Intervista a
Sabina De Luca

Forum  
Disuguaglianze 

Diversità
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Continuità tra territorio e ospedale 

Dal nostro punto di vista, per prendersi cura 
totalmente, a 360 gradi, di una persona – in 
particolare di una persona fragile, con patolo-
gia cronica – bisogna sempre più mettere in-
sieme l’aspetto sanitario e l’aspetto sociale. È 
un discorso che si fa da tanto tempo, che ha 
anche delle norme molto visionarie a suo sup-
porto, ma è un discorso che nel nostro Paese 
ha avuto poco spazio, perché l’aspetto sociale 
e l’aspetto sanitario hanno sempre fatto fatica 
a integrarsi. Nel Pnrr, per esempio, è prevista 
una riforma sugli anziani non autosufficienti, 
che si attende davvero da tanti anni, che pre-
vede proprio questo: un’integrazione fortissi-
ma dell’aspetto sociale e dell’aspetto sanitario, 
perché il benessere di una persona deve essere 
garantito a 360 gradi e quindi non può inten-
dersi soltanto in un’ottica prestazionale, tanto 
più quando la prestazione di per sé non assicu-
ra un livello di qualità accettabile. D’altra parte, 
quando si parla di case di comunità si fa rife-
rimento proprio a questo aspetto, a una forte 
integrazione tra dimensione sanitaria e sociale, 
altrimenti le case di comunità sarebbero para-
gonabili a dei poliambulatori e non avrebbero 
alcun elemento di novità rispetto all’attuale 
assetto. Questa rivoluzione del modo di in-
tendere la promozione della salute di una per-
sona dovrebbe essere un po’ l’aspirazione dei 
sistemi sanitari e sociali del prossimo futuro.

Non perdere l’occasione

C’è un po’ il rischio che il Pnrr, anziché alleggerire, appesantisca le 
disuguaglianze. E questo perché per implementare i progetti, le misure, 
gli investimenti che esso propone e contiene, c’è bisogno di un’organiz-
zazione efficace specialmente a livello territoriale. Ricordiamo che circa 
la metà dei fondi del Pnrr sarà utilizzata direttamente dagli enti locali, 
dalle Regioni, dai Comuni; questo richiede un livello di attivazione, di 
proattività, di competenze, di personale che ovviamente non è garan-
tito ovunque e uniformemente nel nostro Paese. Da questo punto di 
vista occorrerà inserire degli interventi che vadano a rendere più equa 
la situazione e garantiscano che le risorse siano distribuite in modo 
omogeneo su tutto il territorio nazionale. Purtroppo, l’esperienza dei 
fondi europei nel passato lo dimostra: abbiamo spesso fondi a dispo-
sizione, ma se non ci sono le competenze e l’organizzazione per uti-
lizzarli quei fondi saranno sprecati o, addirittura, rimandati indietro. 
Questo è un rischio che il Pnrr corre e a cui bisogna porre rimedio.  F

Per garantire che il Pnrr sia più partecipativo e trasparente.  
Che le risorse siano distribuite in modo omogeneo su tutto il territorio

Un primo risultato importante lo abbiamo 
ottenuto, perché questo osservatorio civico è 
entrato a far parte del tavolo di partenariato 
previsto dal decreto “Governance” del Pnrr e 
ora ovviamente ne seguiremo gli sviluppi in tut-
to il corso, monitorando attentamente l’esito 
del Piano. Quello che servirebbe avere – e che 
al momento non abbiamo – è la trasparenza 
delle informazioni e della richiesta che conti-
nuiamo a fare a tutte le istituzioni competenti.

Servizi prossimi al cittadino

Il Pnrr riconosce come problema dei sistemi 
sanitari del futuro l’aumento delle cronicità e 
propone di sviluppare una rete di servizi terri-
toriali. Tuttavia, c’è il rischio che trasferire a do-
micilio le cure della cronicità possa aggravare il 
carico di lavoro per i cittadini. Le associazioni 
dei malati cronici, di cui Cittadinanzattiva se-
gue il coordinamento, hanno da tempo segna-
lato che il problema dell’assistenza territoria-
le fosse il vero problema della sanità italiana. 
Questo ben prima della pandemia, perché la 
sanità è orientata verso gli ospedali e non ha 
previsto negli anni scorsi un investimento si-
gnificativo sul territorio, attraverso servizi dif-
fusi, ovvero prossimi al cittadino. Nel Pnrr è 
prevista una particolare attenzione anche al 
tema della domiciliarità delle cure. Si parla del-
la casa come primo luogo di cura, e questo è 
sicuramente un fatto positivo, perché erogare 
le cure a domicilio delle persone è sicuramente 
la soluzione migliore. Detto questo, “a casa” 
vuol dire avere una presa in carico completa, 
non vuol dire – come purtroppo oggi ancora 
accade – insistere sull’impegno e sulla dispo-
nibilità delle famiglie ad assistere le persone 
con malattia cronica. In questi giorni Citta-
dinanzattiva ha presentato un rapporto sulle 
politiche della cronicità che dimostra come il 
ruolo del caregiver e in particolare dei caregi-
ver familiari, di chi in famiglia si prende cura 
a tempo pieno di un malato cronico, siano 
ruoli fondamentali. Ecco, la casa sicuramente 
è una soluzione di cura ottima qualora fosse 
possibile, ma alleggerendo le famiglie e non 
caricandole ulteriormente. Questo richiede un 
ripensamento profondo anche del modo in cui 
viene erogata l’assistenza domiciliare integrata.

Un osservatorio indipendente  
della cittadinanza

Anna Lisa 
Mandorino

Segretaria generale 
Cittadinanzattiva

Quando si parla di case di comunità si fa riferimento a una forte integrazione 
tra dimensione sanitaria e sociale, altrimenti le case di comunità  
sarebbero paragonabili a dei poliambulatori.

N ella determinazione di obiettivi e investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza 

(Pnrr), ovvero in tutta la cosiddetta fase ascendente del Piano, non c’è stato alcun coin-

volgimento della cittadinanza e delle organizzazioni di attivismo civico. Cittadinanzattiva lo ha 

segnalato fin dal primo momento e ci siamo anche attivati in questo senso, insieme a tante 

altre associazioni, costituendo un osservatorio civico sul Pnrr proprio perché crediamo che la 

partecipazione della cittadinanza attiva possa influenzare positivamente l’implementazione di 

questo Piano – visto che nella fase della definizione non è stato possibile intervenire – e render-

lo più rispondente a quelli che sono i bisogni e le esigenze dei cittadini. 
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Rilanciare la sanità è una responsabilità collettiva sulle priorità al fine di coniugare equità ed efficienza 

Alla ricerca di un modello  
di governance

I �nanziamenti europei saranno su�cienti 
per rilanciare il nostro Servizio sanitario 
nazionale (Ssn)? Il successo sarà scontato?

Innanzitutto serve precisare che queste ri-
sorse sono in conto capitale e non in conto 
corrente. Su questo distinguo c’è un po’ di 
confusione cognitiva e linguistica. Da anni 
il nostro Ssn ha risorse contenute in conto 
corrente. Questo è imputabile al fatto che 
siamo uno dei Paesi con la più lunga aspet-
tativa di vita e con la più bassa natalità, ne 
deriva uno sbilanciamento tra le persone 
che escono da ed entrano in età lavorativa e 
possono contribuire al welfare. Tale condi-
zione demografica ha concorso nell’ultimo 
ventennio alla scarsa crescita economica del 
Paese e alle poche risorse disponibili per tutti 
i settori pubblici dalla scuola e al trasporto 
pubblico fino alla sanità. Il sottofinanzia-
mento del Ssn in spesa corrente c’è stato, c’è e 
continuerà ad essere tale nei prossimi cinque 
anni. Dal Pnrr avremo solo risorse in conto 
capitale, quindi finanziamenti per investire 
in infrastrutture, in tecnologie, nel ridisegno 
dei processi, e non soldi aggiuntivi di parte 
corrente da investire per assumere personale 
sanitario e per mantenere i servizi. Ergo, la 
logica del Pnrr è la seguente: fare investimen-
ti infrastrutturali digitali e di ridisegno dei 
servizi e dei processi per aumentare la pro-
duttività di risorse di parte corrente che sono 
relativamente contenute. Dunque, nei prossi-
mi cinque anni, la sfida sarà quella di inve-
stire i finanziamenti previsti per rendere le 
poche risorse a disposizione più produttive.

Quali condizioni devono essere soddisfatte 
a�nché gli investimenti producano una 
ripresa e�ettiva del Servizio sanitario 
nazionale? 

Ci vogliono tre ingredienti fondamentali. 
Il più importante (e anche il più negletto) è 
definire obiettivi e metriche. La mission non 
dovrà essere quante case della comunità co-
struire né quanti soldi spendere per l’e-health. 
Ma dovrà essere l’opposto, cioè dare priorità 
agli investimenti sulla base di metriche espli-
cite che tengano conto delle due grandi epi-
demie con cui ci dobbiamo confrontare: la 
cronicità da un lato e la non autosufficienza 
dall’altro. Il 34 per cento della popolazione è 
formata da cittadini con malattia cronica, in 
numero assoluto circa 20 milioni di italiani. Il 
6 per cento non è autosufficiente, quindi 3,8 
milioni di italiani circa, di cui solo 300mila in strutture. Serve quindi 
verificare in quale misura i servizi che abbiamo costruito hanno rag-
giunto gli outcome attesi: quanti cronici abbiamo preso in carico? gli 
esiti di salute di questi cronici sono coerenti alle aspettative? quan-
ti fragili non autosufficienti stiamo sostenendo? e quanto le famiglie 
sono soddisfatte del contributo che diamo al caring che è largamente 
gestito dalle stesse. Quindi come prima cosa abbiamo bisogno di me-
triche nuove con cui misurare i nostri risultati e i nostri investimenti.

Il secondo fattore abilitante si collega alle competenze. La riforma 
sanitaria prevista dal Pnrr prevede nuovi servizi assistenziali e nuo-
ve funzioni per la presa in carico dei pazienti, come per esempio il 
controllo della compliance e programmi di literacy sanitaria. Per 
garantire tutto questo dobbiamo sviluppare competenze che – con-
trariamente alla retorica del mainstream – non escono già formate 
dall’università, neanche dalla migliore università del mondo, ma sono 
nuove competenze che si sviluppano in parallelo ai nuovi servizi. 

La terza grande operazione è il cambiamento progressivo delle 
caratteristiche dei servizi che sta avvenendo anche nell’economia ge-
nerale. Lo abbiamo osservato nel retail in cui si è passati dal super-
mercato tradizionale ad Amazon, dalla bicicletta di proprietà al bike 
sharing, dall’albergo tradizionale all’air-bnb. Ora, il nostro Ssn ha 
bisogno di una rivoluzione nelle caratteristiche dei servizi di pari 
intensità. Pensiamo per esempio ai ventimilioni di pazienti cronici 
che ogni mese devono andare a ritirare la ricetta autorizzativa routi-
naria; perdono tempo loro e lo fanno perdere ai medici per un atto 
amministrativo che non produce valore e che deve essere gestito, 
tra l’altro, da una figura professionale che già scarseggia nella sanità 

La s�da sarà 
quella di investire 
i �nanziamenti 
per rendere  
le poche risorse  
a disposizione  
più produttive.

Abbiamo bisogno 
di metriche 
nuove con cui 
misurare i nostri 
risultati e i nostri 
investimenti.

Intervista a
Francesco Longo
Centre for research  

on health and social 
care management
Università Bocconi  

di Milano

N ei prossimi cinque anni si giocherà una partita importante: investire i 20 miliardi di euro nel Servizio sa-

nitario nazionale previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. Un gruppo di studiosi di economia, 

management e politiche sanitarie, appartenenti a sei università, si sono confrontati sul tema e hanno prodotto il 

documento “Proposte per l’attuazione del Pnrr in sanità: governance, riparto, fattori abilitanti e linee realizzative 

delle missioni”: servirà una grande coesione di intenti, da perseguirsi con un forte impegno finalizzato a creare 

convergenze e collaborazione istituzionale, affinché queste risorse vengano impiegate in modo efficace e garan-

tiscano un effettivo sviluppo di lungo periodo. Ne parliamo con uno degli autori: l’economista Francesco Longo.
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pubblica. Dobbiamo abolire questi processi a scarso o nullo valore 
aggiunto, e sostituirli con nuovi modelli, disegnati e pensati ad hoc 
come per esempio quelli per il controllo della compliance: quanto i 
pazienti sono aderenti allo stile di vita salutare e alle terapie. Qual 
è il servizio che controlla e sostiene la compliance del paziente? 

Quali le sfide principali per attuare questa riforma in un sistema 
Stato, Regioni, aziende sanitarie?

Credo che le domanda ricorrente “più Stato o più Regioni? più ac-
centramento o più regionalismo?” sia una domanda mal posta. Da 
anni ormai la letteratura scientifica ha dimostrato che non c’è un 
trade-off tra Stato e Regioni, così come non c’è un trade-off tra pub-
blico e privato, tra pubblico o volontariato. Per esempio il volontaria-
to è maggiore nelle regioni italiane dove il pubblico è più forte, quali 
il Veneto o l’Emilia-Romagna, mentre nelle regioni in cui lo Stato è 
notoriamente debole, come in Calabria, il volontariato praticamente 
non esiste. Ugualmente, laddove il pubblico è forte e capace, il pri-
vato è altrettanto forte e capace, come ne ha dato prova sia il priva-
to lombardo che quello emiliano romagnolo. E lo stesso vale per il 
rapporto Stato-Regioni. Pertanto entrambe le parti vanno rafforzate, 
distinguendo le competenze e le funzioni: lo Stato deve programma-
re, finanziare e monitorare i risultati, le Regioni devono sviluppare 
maggiore capacità attuative e di governo del gruppo pubblico, così 
come le competenze organizzative gestionali devono essere sviluppa-
te nelle aziende sanitarie. La prima considerazione da fare è che non 

c’è un trade-off di nessun tipo e che l’intera 
filiera istituzionale deve essere sviluppata e 
rafforzata. La seconda considerazione è che 
abbiamo bisogno di soluzioni diversificate 
nel Paese perché diversificati sono i contesti 
geografici: Milano non ha nulla in comune 
con l’entroterra sardo, e quindi ci servono 
soluzioni diverse. Ma sono anche diverse le 
culture delle persone: in alcuni territori la 
digitalizzazione è attesa e data per scontata 
dai cittadini, in altri territori invece i citta-
dini preferiscono i servizi tradizionali. Inol-
tre, serve considerare anche che le Regioni 
partano da livelli diversi e i fondi andranno 
ripartiti a seconda delle capacità di ciascuna 
di esse di rispondere alle sfide poste dal Pia-
no. In sintesi, ciò di cui abbiamo bisogno è 
rafforzare l’intera filiera istituzionale, distin-
guendo i ruoli senza partire dal presupposto 
errato che ci sia un trade-off tra Stato e Regio-
ni, e implementare soluzioni differenziate in 
funzione dei contesti geografici, delle culture 
degli utenti e anche dei punti di partenza del-
le situazioni date, e fare in modo che le risor-
se siano spese e che tutte le Regioni riescano 
a raggiungere i rispettivi outcome prefissati.

Per concludere, riformulando la prima 
domanda, un finanziamento di venti miliardi 
sarà sufficiente per rispondere ai bisogni di 
salute dell’intera collettività?

Sono dell’idea che nella retorica collettiva ci sia un punto falsamente 
consolatorio, una trappola dentro cui siamo caduti, e cioè che il Pnrr 
offra così tanti soldi che ce ne saranno per tutti, espellendo un’altra 
volta dal dibattito il trade-off che invece dovrebbe essere l’essenza del-
le politiche pubbliche. È indubbio che non riusciremo a prendere in 
carico nel breve periodo tutti i pazienti cronici, né tutte le persone non 
autosufficienti; nessun sistema al mondo ce l’ha fatta e l’Italia non sarà 
la prima a riuscirci. E quindi bisogna definire le priorità: chi dobbiamo 
prendere in carico? A chi diamo la precedenza? Da un lato abbiamo i 
pazienti cronici 75enni complessi con polimorbilità seguiti separata-
mente da più medici specialisti senza arrivare a una sintesi clinica, a 
cui vengono prescritti in media undici farmaci ma, come ampiamente 
documentato in letteratura, di questi ne assumono solo cinque o sei e, 
rigorosamente, a caso. Dall’altra parte abbiamo i 55enni, la metà dei 
quali è un paziente cronico ma ai primi stadi. Cosa è più importante 
nella fase di start up dell’innovazione: la grande massa di chi è agli 
esordi o i 75enni? Una scelta va fatta perché non abbiamo i numeri per 
prendere in carico 20 milioni di cronici. Lo stesso discorso vale per le 
persone non autosufficienti: dobbiamo occuparci dei più poveri e dei 
più soli oppure dei più fragili fisicamente o cognitivamente? La priori-
tà dovrebbe essere quella di prendere atto che i trade-off ci sono, e an-
che in abbondanza, e di recuperare il dibattito sul priority setting che 
chiama in causa il valore e l’etica di una scelta. Quando invece la reto-
rica è falsamente consolatoria e dalla discussione si escludono i trade-
off, non ci si interroga su quali sono gli elementi fondanti la nostra 
collettività – un atteggiamento cognitivo che è l’humus del populismo. 

A cura di Laura Tonon

Dobbiamo 
recuperare  
il dibattito sul 
prority setting 
che chiama in 
causa il valore 
e l’etica di una 
scelta.
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Cronicità e assistenza domiciliare.  
In Italia la percentuale di anziani è in continuo 
aumento: nei prossimi cinquant’anni più della metà 
della popolazione sarà over 75 e un’ampia fascia di 
popolazione affetta da cronicità e multimorbilità 
richiederà assistenza continua e un frequente ricorso 
alle cure. In Italia, oggi, la percentuale di persone che 
presentano almeno una condizione di cronicità varia 
dal 30 al 47 per cento, e solo il 2,7 per cento degli 
over 65 accede all’assistenza domiciliare con delle 
marcate differenze regionali.
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La fotogra�a come “documento” e documentazione. 
Rappresentazione della realtà e del momento.  
Ripresa e resilienza. Come ci aiutano le immagini?  
Sono più semplici da ricordare, il linguaggio fotogra�co è 
diretto, coglie un istante che trasmette contenuti e racconta  
una storia. O più storie insieme. Istantanee di un mondo  
che vuole ripartire. Ogni giorno.   Foto di Lorenzo De Simone





   forward #25  —  RIPRESA / RESILIENZA  —  1 / 202222 

Non si può 
riformare soltanto 
per aspetti 
normativi e 
giuridici. Serve  
un cambiamento  
di cultura  
e di volontà  
di adeguarsi  
al bisogno vero  
della popolazione.

Quale nodo centrale nello sviluppo di una cultura di cooperazione, coordinamento e integrazione con il territorio

Il ruolo dell’ospedale  
nella medicina di prossimità

Il Dm 71 è stato de�nito come “l’anima” 
del Piano nazionale di ripresa e resilienza 
(Pnnr). Quali sono le opportunità per le 
Regioni e quali i punti di forza di questo 
documento?

È un importante cambio di passo, perché 
fino a oggi ci siamo occupati molto più di 
quella che era l’attività ospedaliera a livello 
nazionale – e anche regionale – ma molto 
meno della politica extra ospedaliera. Que-
sto provvedimento, che vedremo nella mo-
dalità in cui verrà approvato, può portare un 
radicale cambiamento organizzativo perché 
abbiamo dei finanziamenti temporanei che, 
oltre a fornire un importante occasione per 
investire, consentono di apportare un cam-
biamento sugli assetti consolidati. Se non an-
diamo a ristrutturare ciò che si trova a monte 
del territorio – gli ospedali per esempio – fra 
quattro o cinque anni, quando il denaro del 
finanziamento europeo e italiano sarà esauri-
to, non avremo la possibilità di mantenere un 
investimento sul territorio così importante e 
di ristrutturare la rete di offerta ospedaliera, 
ancora oggi ridondante in alcune Regioni. Esi-
stono ancora troppe strutture a basso volume 
di attività e bassa capacità di determinare esiti 
soddisfacenti, quindi a mio parere sarà ne-
cessario anche un ripensamento dell’attività 
ospedaliera. Siamo di fronte a una grande op-
portunità per investire sul territorio attraver-
so tutte quelle attività descritte nel documen-
to, a cominciare dalle strutture di prossimità, 
ma attenzione a non tenere in piedi le ineffi-
cienze di sistema nel comparto ospedaliero.

Crede sia auspicabile una maggiore 
“sensibilità” delle aziende sanitarie ai temi 
della riconsiderazione della medicina 
territoriale e della digitalizzazione?

Non mi limiterei a una maggiore sensibilità delle sole aziende sa-
nitarie. Penserei anche a tutto l’apparato regionale, alle burocrazie 
ministeriali e regionali, e altresì a quelle aziendali. Tendenzialmen-
te, mi preoccupa di più il formalismo ossessivo con cui, molte volte, 
si definiscono le norme. Penso che ci sia bisogno di un salto quali-
tativo a livello sia aziendale che regionale e nazionale. Quando si 
parla di struttura di prossimità si parla di case della comunità, che 
prima si chiamavano case della salute; ma non possiamo limitarci 
a cambiamenti soltanto nominalistici. A me interesserebbe mol-
to sapere se in queste strutture di prossimità arrivano “l’acqua, la 
luce e il gas”, cioè se hanno un contenuto effettivo di prestazioni, 
di coordinamento di attività, di condivisione di obiettivi e di coo-
perazione, perché sono questi i temi principali e anche le maggiori 
criticità che oggi abbiamo e che non ci permettono di parlare di una 
vera medicina di territorio. Basti ricordare cosa è successo durante 
la prima ondata della pandemia: in pratica per poter andare a fare i 

tamponi a domicilio – e poi, successivamen-
te, anche le vaccinazioni – abbiamo dovuto 
assoldare quelli che provocatoriamente ho 
chiamato “i braccianti” delle Usca (giovani 
medici che meritoriamente hanno retto l’ur-
to) perché nessun altro andava a domicilio  
a svolgere queste prestazioni. Per le vaccina-
zioni sono stati coinvolti anche i farmacisti. 
Mi è sembrato che la medicina territoriale, 
seppur in alcuni casi abbia agito in maniera 
encomiabile, in molte occasioni abbia dato 
una prova non brillantissima di sé. Qui ci 
sono dei problemi di contenuto più che di 
forma: non c'è tanto da discutere sul conte-
nitore edilizio o formale, quanto piuttosto 
sul contenuto sostanziale di queste struttu-
re e di queste riforme. Quindi, sicuramente, 
l’intera filiera deve essere molto più coordi-
nata di quanto lo sia mai stata fino a oggi.

Quale deve essere il ruolo dell’ospedale nella medicina  
di prossimità?

Qualcuno ha detto: “Bisogna rivedere il Dm 70”. Sì, è vero; ci sono 
alcune cose da rivedere. Io faccio parte come esperto ministeria-
le della commissione che si sta occupando della revisione del Dm 
70. Mi permetterei di dire che prima di revisionarlo bisognerebbe 
averlo applicato e io non lo vedo applicato in moltissime Regioni. 
L’organizzazione ospedaliera ancora oggi prevede molte strutture – 
oltre 250 – sotto qualunque parametro di volumi ed esiti adeguati, 
quindi servirebbe mettere mano all’assetto organizzativo che fino a 
oggi è stato solo in parte rivisto. Ma quello che ancora appare più 
preoccupante dal mio punto di vista è l’approccio culturale e la di-
visione che esiste fra il mondo ospedaliero e il mondo territoriale, 
molte volte anche in modo contrapposto, in maniera conflittuale. 
Questa distanza e difformità culturale, formativa se vogliamo, tra i 
vari professionisti degli ospedali e del territorio – siano essi medi-
ci o operatori sanitari – andrebbe eliminata anche attraverso azioni 
di discontinuità. Di certo non si può riformare soltanto per aspetti 
normativi e giuridici: deve essere un processo più complesso, approc-
ciato anche dal punto di vista del cambiamento di percezione, di 
cultura e di volontà di adeguarsi al bisogno vero della popolazione.

La formazione universitaria e lo sviluppo delle 
risorse umane all’interno del Servizio sanitario 
nazionale (Ssn) sono adeguati a piani�care e 
apportare i cambiamenti previsti dal Pnrr?

Da un lato l’università dovrebbe essere la par-
te propulsiva della nazione e non sempre lo è. 
Però d’altro lato nessun’altra istituzione può 
essere deputata in maniera formalizzata a un 
tale compito che per natura è proprio dell'uni-
versità. Un compito che potrebbe essere svol-
to un po’ meglio, in particolare sugli aspetti 
che ho appena accennato – quelli del coordi-
namento e dell’integrazione tra professioni-
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Ospedale 
di piccole dimensioni
Italia 170*

*pari al 27% di tutti gli ospedali

Nord 98
Centro 42
Sud 59

Ospedale 
di zona disagiata
Italia 40
Nord 11
Centro 15
Sud 14

Ospedali di base
Italia 265
Nord 98
Centro 77
Sud 90

Spoke
Italia 112
Nord  52
Centro 30
Sud 30

Hub
Italia 43
Nord 13
Centro 19
Sud 11

L A  R E T E  O S P E DA L I E R A  I TA L I A N A

TOTA L E
Italia 630
Nord 243
Centro 182
Sud 205

sti – e sugli aspetti legati alla selezione delle 
attitudini delle persone e alla valorizzazione 
delle soft skill e, soprattutto, a una maggiore 
attenzione alla selezione dei più meritevoli. 
Ancora più grave è la situazione regionale e 
aziendale laddove le strutture del personale 
sono ancora oggi molto orientate alla gestio-
ne degli aspetti amministrazioni del perso-
nale (paghe, contributi, stipendi, rilevazione 
delle presenze, ecc.). Già trent’anni fa con 
la legge di riordino del Ssn, la 502/92, sono 
state introdotte nuove funzioni, sotto la voce 
“sviluppo risorse umane”, che però, a mio pa-
rere, sono sempre state incentrate troppo su-
gli aspetti burocratici e formali. Infatti, anche 

sulle parti variabili dello stipendio, cioè quelle relative alle posizioni 
dirigenziali e “organizzative” per il comparto, oppure agli stipendi di 
risultato e alla produttività, le strutture che si occupano di personale 
sono sempre più attente a rispettare il mandato letterale delle norme 
giuridiche o contrattuali. Dunque prevale una cultura amministrati-
va. Bisognerebbe investire pesantemente nello sviluppo di culture di 
cooperazione, coordinamento e integrazione fra ospedale e territorio 
– e anche all’interno delle varie strutture ospedaliere, perché anche lì 
molte volte ci sono più muri che ponti. Basti pensare che per la ma-
nutenzione delle apparecchiature spendiamo circa il 6-8 per cento del 
costo dell’apparecchiatura all’anno; per la “manutenzione” del perso-
nale i contratti prevedono l’1 per cento del monte salari e in nessuna 
azienda si raggiunge lo 0,5 per cento. La conseguenza è che le indu-
strie, in maniera più o meno nobile, hanno surrogato l’ente pubblico 
nel finanziamento della formazione dei professionisti sanitari. Credo 
che in questo campo dovrebbero essere fatti dei passi in avanti, non 
solo per la formazione professionale specialistica ma anche, soprattut-
to, per quella relativa ai bisogni di integrazione tra le varie componen-
ti organizzative della sanità pubblica, anche quell’integrazione che 
ha una ricaduta benefica sui cittadini. Ma spesso l’integrazione sono 
i pazienti o i parenti dei pazienti a doverla fare e molte poche volte 
la struttura pubblica che, invece, è piuttosto concentrata su sé stessa.

A cura di Giada Savini 
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N  el Piano nazionale di ripresa e 

resilienza (Pnrr) sono comprese 

numerose azioni che, pur non rientrando 

strettamente nella missione 6, possono ave-

re effetti positivi sulla salute. Perché si possa 

giungere a risultati efficaci sarà quindi ne-

cessario porsi l’obiettivo di fare dialogare le 

missioni e le diverse azioni tra di loro. Occor-

re però fare una premessa: bisogna distin-

guere “salute” da “servizi sanitari”. 

Salute, a rigore, è uno stato di benessere 
psicofisico che dovrebbe essere l’obiettivo di 
una serie di politiche; servizi sanitari sono il 
coacervo di servizi che servono per ripristi-
nare la salute quando una persona la perde, 
perché si ammala, oppure che servono per 
prevenire l’insorgenza di determinate ma-
lattie. Da questo punto di vista la missione 
6 del Pnrr dovrebbe essere una missione che 
riguarda i servizi sanitari, e non la salute. 
Servizi sanitari che, in particolare, si sono 
dimostrati deboli durante la pandemia. È su 
questi servizi che si sviluppano le due linee 
di azione del Pnrr per cercare di migliorare 
le cose. La prima linea di azione mira a svi-
luppare la rete di servizi territoriali, la secon-
da a digitalizzare il sistema. Come fare per-
ché queste specifiche misure della missione 
6 dialoghino con quelle altre misure per la 
salute che sono nel Pnrr? Le aree interne, il 
disagio sociale, le periferie che devono essere 
“rammendate” (come qualcuno ha provato 
a dire): su questo servono un po’ di idee in-
novative e certamente la collaborazione tra i 
vari attori che sono in campo (non solo per il 
Pnrr ma per tutte le policy nelle quali è impe-
gnato il Paese). Se parliamo di diseguaglian-
ze, per esempio, si potrebbe intendere una 
disuguaglianza di reddito, ma esiste anche 
una diseguaglianza di istruzione che impat-
ta poi sulle diseguaglianze nella salute. Lo 
vediamo anche per covid-19: c’è un gradiente 
di reddito e istruzione che appare abbastan-
za chiaro guardando alle persone per le quali 
covid-19 è stata fatale rispetto alle altre, so-
prattutto nella prima ondata. Da questo pun-
to di vista, prevenire l’abbandono scolastico 
diventa un modo per migliorare il Paese an-
che dal punto di vista dell’uguaglianza 
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in termini di salute. Ma questo richiede la collaborazione delle 
politiche sociali, dell’istruzione e anche del Ministero della salute. 
Lo stesso vale per le periferie, che coinvolgono vari livelli di governo 
– il Comune, il Ministero dell’interno che deve presidiare l’ordine 
pubblico in alcune periferie – e c’è un problema di microcriminalità 
che va affrontato. Da questo punto di vista una delle cose che po-
tremmo immaginare è un presidio delle forze dell’ordine, attorno al 
quale costruire tutta una rete di servizi sociali. Sarebbe diverso che 
non prima costruire, grazie al Pnrr, e poi abbandonare una piccola 
casa della salute in una qualche periferia urbana senza un minimo 
di struttura attorno.

Mettere in network

Ma non basta, per rendere efficaci le azioni 
del Pnrr è importante la formazione dei nuovi 
professionisti sanitari. In particolare, ritengo 
che sia necessario formare una nuova figura 
che vada oltre quella del medico di medicina 
generale; dovremmo immaginare una specia-
lizzazione in “medicina del territorio” o qual-
cosa che somigli a questa dizione. Lo specia-
lizzato in medicina del territorio deve essere 
una figura che mette insieme le competenze 
nella salute e nella sanità, e le competenze so-
ciali, perché la difficoltà del territorio è pro-
prio quella di mettere in rete tutta quella serie 
di servizi che ci sono ma che non si parlano 
tra di loro. La casa di riposo fa fatica a parla-
re con il medico di medicina generale, che fa 
fatica a parlare con chi fa le diagnosi, che fa 
fatica a parlare con l’ospedale. Serve dunque 
una figura di raccordo che faccia quel lavoro 
che in letteratura si chiama “presa in carico 
del paziente”. Questa presa in carico del pa-
ziente è una cosa terribilmente complicata, 
perché richiede non solo competenze nuove, 
ma anche conoscenze di dove sono e quali 
sono i servizi che si hanno a disposizione in 
un certo territorio. 

Sarebbe anche utile riflettere su una mag-
giore consapevolezza negli operatori della 
sanità sui concetti chiave dell’economia sa-
nitaria. L’economia sanitaria si interroga su 
quale sia la migliore soluzione istituzionale 
per l’organizzazione dei servizi sanitari, a vari 
livelli: possiamo pensare a un livello macro, e 
quindi parliamo per esempio dei rapporti tra 
Stato e Regioni; oppure possiamo pensare a 
un livello micro e quindi parliamo dei rappor-
ti tra il singolo ospedale, il singolo paziente e 
uno schema assicurativo, pubblico o privato 
che sia. Quello che mi pare di vedere, pensan-
do agli operatori con i quali ho avuto modo di 
confrontarmi, è che non sempre si capiscano 
le “ragioni” che stanno dietro a un determina-
to modello organizzativo. Quindi, muovendo 
da questo punto di vista, penso che sia impor-
tante che anche questi operatori conoscano le 
ragioni di alcune scelte, facendo propri i con-
cetti chiave dell’economia sanitaria.

Integrazione nel territorio

Il Pnrr propone inoltre di sviluppare una rete di servizi territoriali 
che comprendono le case della comunità e gli ospedali di comunità. 
Potrebbe essere legittimo domandarsi se vi sia il rischio che trasferi-
re sul territorio e a domicilio le cure della cronicità possa aggravare 
le disuguaglianze. Tuttavia, ritengo che, se sapremo disegnare nuovi 
percorsi e nuove figure che sappiano prendersi in carico i pazienti, 
potremmo allontanare questa eventualità. Nel caso di una malattia 
degenerativa che può colpire un anziano, nelle prime fasi quello di 
cui il paziente avrebbe bisogno è un minimo di servizi diurni che gli 
consentano di restare attivo nonostante la malattia; questo potrebbe 
aiutarlo a trasferire nel tempo le difficoltà della stessa. In questo pri-
mo periodo, servirebbero dei servizi sociali, dei servizi diurni, che 
accolgano l’anziano e gli consentano di passare un po’ di ore assieme 

ad altre persone. Molto spesso invece questo 
non accade e la malattia prende a correre. È 
chiaro che quando si arriva ad avere l’anzia-
no allettato, con difficoltà cognitive, questi 
ha bisogno per definizione di restare a casa, 
con qualcuno che lo aiuti. Chi lo aiuta? In al-
cune famiglie si riesce ad avere una badante 
che segue quotidianamente l’anziano; in altri 
casi sono necessarie cure istituzionalizzate 
presso una struttura residenziale che riesca 
a prendere la persona in carico per tutto il 
giorno e tutta la notte. È questa l’integrazio-
ne che va costruita e che, mancando, porta a 
una difficile mappatura del territorio. In al-
cuni casi è chiaro che non basta la badante 
e non basta la casa di riposo – o perlomeno 
non tutte le famiglie si possono permettere 
questi servizi – e allora è inevitabile che qual-
cuno all’interno della famiglia si debba far 
carico della persona che ha bisogno di conti-
nuità assistenziale. Da questo punto di vista, 
servizi di assistenza domiciliare integrata che 
possano aiutare e coadiuvare la famiglia negli 
aspetti sanitari più delicati sono oltremodo 
necessari, ma di nuovo fanno parte di quel 
set di servizi che oggi il territorio riesce a of-
frire solo in alcune aree del Paese, almeno in 
forma ancora embrionale, mentre in altre ri-
sultano assenti.

Le aree interne

Per affrontare il tema dell’iniquità nell’ac-
cesso ai servizi in zone dove a volte non riesco-
no neanche ad arrivare le ambulanze o dove 
non c’è connessione Internet è necessario an-
teporre una premessa. Dobbiamo distinguere 
tra accesso potenziale e accesso reale. Accesso 
potenziale vuol dire tener conto di dove sono 
dislocati i servizi e misurare la distanza che se-
para ciascun cittadino dal potenziale servizio. 
Accesso reale non dipende solo dalle difficoltà 
nell’accesso potenziale, ma dipende anche da 
tutta una serie di altre condizioni, per esempio 
il fatto che un cittadino creda o meno che sia 
importante per lui recarsi a fare una diagnosi. 
Da questo punto di vista è ovvio che se partia-
mo dal concetto di accesso potenziale le aree 
interne sono penalizzate, in questo caso si 
tratta di stabilire quali sono i servizi che pos-
sono essere portati nelle aree interne e quali 
sono i servizi che invece necessariamente ri-
chiedono uno spostamento del paziente. Se 
pensiamo alle grandi chirurgie, per esempio, è 
impensabile che si riescano ad avere ospedali 
così diffusi sul territorio. 

Il Decreto ministeriale 70 del 2015 prevede 
pochi centri realmente specializzati, e questo 
per migliorare il benessere dei cittadini, non 
per peggiorarlo, perché centri iperspecializ-
zati consentono di curare meglio i pazienti. 
Quali servizi invece possono essere traspor-
tati sul territorio? Ce ne sono tanti – il check 
up del sangue, alcune visite diagnostiche spe-
cializzate, alcune ecografie – che possono es-
sere spostati con équipe mobili. Non ci sono 
soluzioni preconfezionate per decidere quali 
servizi e quali no, perché ciascun territorio 
ha le sue peculiarità, ciascuna valle di mon-
tagna, ciascuna isola ha le sue peculiarità. Si 
tratta di mettere in moto la fantasia e cerca-
re di trovare una soluzione per poter avere la 
possibilità intanto di affrontare le emergen-
ze, e poi di portare i servizi che si possono 
spostare – che non sono di emergenza – sul 
territorio. L’alternativa di nuovo è spostare il 
paziente laddove i servizi vengono effettiva-
mente prodotti.  F
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La casa  
di comunità è – 
deve essere –  
la porta di 
ingresso al Ssn, 
integrato, come 
prevede la legge 
istitutiva, con  
i servizi sociali.

  È ormai noto come la pandemia 
abbia messo in luce la debo-
lezza della sanità territoriale, 
riportando l’attenzione sull’im-
portanza della prossimità e di 

una medicina più vicina e pronta a rispondere 
alle esigenze dei cittadini. Dunque, sono tor-
nate al centro del dibattito le case di comu-
nità, quale presidio territoriale fondamentale 
per una risposta integrata e appropriata ai 
bisogni di salute. E tale obiettivo è stato per-
tanto inserito nel Piano nazionale di ripresa e 
resilienza (Pnrr).

La realizzazione delle case di comunità 
non è, tuttavia, un’operazione semplice, spe-
cie nelle regioni dove non si è attuata alcuna 
(o poche) iniziativa in questi decenni. Sono 
previste 1350 case di comunità, una ogni 
40.000 abitanti. Pensiamo, solo per fare un 
esempio, al caso di Roma: 70 case di comunità 
nell’ambito del territorio comunale. Verrebbe 
allora da pensare che la Regione Lazio, insie-
me al Comune di Roma, abbia già individua-
to gli edifici disponibili, le loro caratteristiche 
(sismiche, antincendio, destinazione d’uso, 
ecc.) o i siti idonei per nuove realizzazioni ve-
rificando: destinazione urbanistica, viabilità, 
parcheggi, trasporti pubblici, percorsi disabili 
e altri elementi che sostanziano il “diritto di 
accessibilità”. 

Non mi sembra, invece, che tutto questo 
si stia realizzando, capillarmente, nel nostro 
Paese. Sicuramente allo stato attuale risulta 
difficile individuare adeguate tracce di attua-
zione della raccomandazione della Commis-
sione europea rivolta al Governo italiano in 
occasione della proposta al Consiglio europeo 
di approvazione del Pnrr italiano: “Per garan-
tire la responsabilizzazione dei soggetti inte-
ressati, è fondamentale coinvolgere tutte le au-
torità locali e tutti i portatori di interessi, tra 
cui le parti sociali, durante l’intera esecuzio-
ne degli investimenti e delle riforme inclusi 
nel piano”. Se c’è una riforma che necessita di 
questo tipo di partecipazione è proprio quella 
delle case di comunità. Se nomina – “comuni-
tà” – sunt consequentia rerum.

In molti casi il risultato sarà – non sono 
particolarmente ottimista – che nella impos-

sibilità di attuare l’intervento nei tempi pre-
visti si trasferiranno i finanziamenti su lavori 
già avviati negli ospedali e per i quali la di-
sponibilità economica, per varianti indispen-
sabili e aumenti dei costi delle materie prime, 
risulta insufficiente.  

Il personale sanitario necessario  
alle case di comunità

Per i medici di medicina generale, che 
devono effettuare la loro attività, in misura 
sostanziale e talora totale nelle case di co-
munità, possono essere fatte due ipotesi: la 
dipendenza o la convenzione. Mi sembra che 
vada avanti l’ipotesi di convezione e la pro-
posta messa a punto da Regioni e Ministero 
della salute ha elementi innovativi, ma trova 
una notevole opposizione nel maggiore sinda-
cato di tale categoria, la Federazione italiana 
medici di medicina generale. Ritengo tutta-
via che l’ipotesi di dipendenza non dovreb-
be essere totalmente abbandonata, almeno a 
livello sperimentale, per quei professionisti 
che intendono immettersi in modo organico 
nel servizio sanitario e operare nelle case di 
comunità. Si dovrà poi affrontare il problema 
degli ambulatori dei medici di medicina gene-
rale, strutture di prossimità, specie nelle zone 
interne; oggi sono considerati locali non aper-
ti al pubblico e non hanno requisiti adeguati, 
in termini di caratteristiche strutturali, di-
mensione delle sale di attesa, accessibilità ecc. 
Si tenga presente che su tali strutture dovran-
no essere effettuati investimenti tecnologici e 
informatici perché diventino, in connessione 
con le case di comunità, parte della rete dei 
presidi del distretto.

Altra problematica riguarda il reclutamen-
to e la formazione del personale medico e 
infermieristico; meraviglia, tristemente, che 
al terzo anno di pandemia non si sia ancora 
messo mano in maniera rilevante a questa 
fondamentale questione: rendere attrattive le 
professioni sanitarie! Vi è un problema retri-
butivo, per i medici e in particolare per gli in-
fermieri: si stima infatti che in dieci anni vi sia 
stata una perdita salariale reale di circa 3000 
euro. Si potrebbero inoltre promuovere forme 
di welfare aziendale: asili nido, alloggi per per-
sonale in formazione, rimborsi dei trasporti 
pubblici ecc., tutti benefit con vantaggi fiscali 
che, nell’ambito delle contrattazioni private, si 
sono diffusi. Bisogna pensare all’assunzione di 
medici e infermieri, nella fase finale della loro 
formazione, in attività lavorativa e snellire e 
qualificare l’inserimento nelle professioni sa-
nitarie di personale che viene da Paesi extra-
europei, valutandone la formazione e sempli-
ficando l’iter. 

I professionisti necessari alle case di comu-
nità (ma vi sono anche gli ospedali di comuni-

tà previsti dal Pnrr) sono numerosi. Una stima, 
in base ai parametri indicati dall’Agenas, indivi-
dua: 1350 coordinatori infermieristici; 10.800-
16.200 infermieri; 6750-10.800 personale di 
supporto. Non si può certo pensare di sottrarli 
alle strutture ospedaliere dove c’è già carenza di 
organici. Deve essere nuovo personale, da for-
mare appositamente per tali funzioni.

Integrare la sanità con il sociale

Le case di comunità sono un ottimo esem-
pio di come idealmente dovrebbe essere con-
cepita l’integrazione sanitario-sociale. Vi sono 
due aspetti da affrontare. Primo, la forma: per 
inserire servizi sociali e per far partecipare la 
comunità bisogna progettare una casa di co-
munità che abbia spazi idonei per accogliere 
il servizio sociale del comune, per offrire alla 
comunità sale riunioni, locali per associazioni 
di volontariato ecc. Poi c’è il contenuto: è ne-
cessario il coinvolgimento, fin da ora, dei co-
muni per pianificare l’inserimento dei servizi 
sociali e per costituire team multiprofessiona-
li. La casa di comunità è – deve essere – la por-
ta di ingresso al Servizio sanitario nazionale 
(Ssn), integrato, come prevede la legge istituti-
va, con i servizi sociali.

Questa è la ragione fondamentale per cui la 
gestione di tale struttura deve essere pubblica. 
Si può pensare che nel Ssn vi siano forme di 
esternalizzazione e di collaborazione con il 
privato, ma il momento di ingresso e di identi-
ficazione dei percorsi non possono essere che 
pubblici. 

L’investimento dei fondi del Pnrr deve es-
sere accompagnato da una serie di provvedi-
menti normativi, contrattuali e finanziari che 
definiscano correttamente la responsabilità 
gerarchica del distretto e consentano, con la 
spesa corrente, di adeguare il personale alla 
attivazione delle nuove strutture previste dal 
Pnrr. Tutto questo dovrebbe essere accompa-
gnato da un rafforzamento delle funzioni cen-
trali, in termini di professionalità e di capacità 
di governance: penso all’Agenzia italiana del 
farmaco, ad Agenas, al Ministero della salute, 
all’Istituto superiore di sanità.  F

Marco Geddes  
da Filicaia 

Associazione  
Salute Diritto 

Fondamentale

C A S E  D I  C O M U N I T À :
       siamo sulla strada giusta?

Le case di comunità come presidio territoriale fondamentale sono una delle sfide del Pnrr. 
Si rischia, però, che rimanga teoria 

I professionisti 
necessari alle 
case di comunità 
sono numerosi. 
Non si può 
certo pensare 
di sottrarli 
alle strutture 
ospedaliere dove 
c’è già carenza  
di organici. 
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Uno dei compiti 
che dovrebbero 
assumersi  
sia le case 
di comunità 
sia i medici 
che lavorano 
in gruppo è 
l’organizzazione, 
oltre alla medicina 
d’attesa,  
della medicina  
di iniziativa.

U no dei punti deboli della nostra assistenza sanitaria terri-
toriale è la poca uniformità con cui i medici di medicina 
generale svolgono la loro attività e l’insufficiente integra-
zione della medicina generale negli altri servizi sanitari 

distrettuali. Un altro punto debole è lo scarso numero di medici che 
lavorano in gruppo, modalità che andrebbe invece incentivata e sup-
portata. Oggi non ha più senso per il medico di famiglia lavorare da 
solo, senza un confronto con i colleghi e con i medici specialistici, e 
senza il supporto del personale infermieristico e di segreteria. È un 
modo di lavorare anacronistico e inefficace rispetto alla complessità, 
anche organizzativa, che il medico si trova ad affrontare. Una prima 
complessità nelle cure primarie è legata all’invecchiamento della po-
polazione e al suo impatto in termini di aumento della domanda di 
assistenza sanitaria e sociale. Spesso il paziente anziano è un paziente 
con più malattie croniche e più problematiche che richiedono delle ri-
sposte non solo mediche. A questo si aggiunge la complessità nel dover 
scegliere per quel singolo paziente la risposta migliore tra le diverse 
opzioni terapeutiche possibili: quale farmaco antidiabetico o antiper-
tensivo? E in associazione a quale anticoagulante? È una complessità a 
partire dall’arrivo del “problema” nello studio del medico di famiglia 
fino alla migliore risposta da dare che, inoltre, deve essere monitorata 
e aggiustata nel tempo.

Le attuali forme associative di “medicina di gruppo” e “medicina di 
rete” della medicina generale avrebbero un ruolo cardine nella presa in 
carico della cronicità, nel favorire una migliore accessibilità ai servizi. 
Ma in Italia sono ancora poco diffuse. Lo scorso anno la Regione Pie-
monte ha approvato una legge per potenziarle stanziando 10 milioni 
di euro annui per il biennio 2021-2022. Questi serviranno per supera-
re quel modesto 30 per cento di medici di medicina generale che oggi 
lavorano in una di queste forme associative, e supportarli con perso-
nale di studio. Il 60 per cento dei medici potrà disporre di personale di 
segreteria e il 40 per cento di personale infermieristico. L’investimento 
economico messo in campo impone ancora un tetto massimo che limi-
ta l’espansione di una medicina territoriale di gruppo.

Le case di comunità, ma non da sole

Le case di comunità previste dal Pnrr potrebbero fare la differenza 
nel favorire l’integrazione multiprofessionale e il lavoro in gruppo e nel 
poter rispondere ai bisogni di salute nella maniera giusta. Nelle case di 
comunità, i medici di famiglia e i pediatri di libera scelta lavoreranno 
insieme agli infermieri di comunità e di famiglia e ad altri specialisti 
ambulatoriali (a cui aggiungerei anche, per alcune ore alla settimana, 
gli specialisti ospedalieri per facilitare la conti-
nuità ospedale-territorio e viceversa). 

C’è dibattito su come organizzare la medici-
na territoriale affinché le case di comunità di-
ventino il luogo fisico di prossimità dove i citta-
dini possono entrare in contatto con il sistema 
di assistenza sanitaria e sociosanitaria. Ma, pa-
radossalmente, sostituire in toto gli ambulatori 
dei medici di famiglia con una casa di comuni-
tà ogni 40-50mila abitanti allungherebbe le di-
stanze invece che accorciarle, soprattutto nelle 
aree interne e rurali ma anche in quelle urbane. 
In Italia il numero di assistiti per ogni medico 
di famiglia è di circa 1500 persone, vale a dire 
che servono 30 medici per assistere una comu-
nità di 50mila abitanti e riunirli all’interno di 
un’unica struttura sarebbe fuorviante. 

È quindi logico, come descritto nella bozza 
di riforma redatta dal gruppo di lavoro Age-
nas sull’assistenza territoriale, organizzare 
la medicina di base in case comunità hub & 
spoke per una maggiore prossimità ai servizi 
ed equità di accesso. In questa riorganizza-
zione della medicina territoriale dovrebbero 
essere mantenuti e potenziati gli attuali studi 
associati di medici di base. Questi ulteriori 
studi spoke, se ben attrezzati e collegati con i 
consultori familiari e pediatrici, servizi infer-
mieristici e soprattutto – cosa fondamentale 
– i servizi sociali, garantirebbero la capillarità 
della medicina territoriale. 

Un doppio salto di qualità 

Credo, quindi, che i ragionamenti principe 
da fare siano da un lato mettere in rete le case 
di comunità con gli studi di medicina genera-
le e dall’altro rafforzare la medicina di grup-
po. A questi aggiungerei le potenzialità della 
collaborazione dei medici di medicina gene-
rale con gli infermieri di famiglia e comunità. 

Uno dei compiti che dovrebbero assumersi 
sia le case di comunità sia i medici che lavo-
rano in gruppo è l’organizzazione, oltre alla 
medicina d’attesa, della medicina di iniziati-
va. Questa prevede di non aspettare che sia il 
paziente ad arrivare con un problema ma di 
andare a cercarlo dopo avere fatto una strati-
ficazione della popolazione sulla base dell’età 
e dei fattori di rischio: un modello assisten-
ziale più idoneo per rispondere ai bisogni del 
singolo paziente sia in termini di prevenzio-
ne sia di gestione delle patologie croniche, in 
costante aumento per l’invecchiamento della 
popolazione.  

Questo è un lavoro che deve essere stu-
diato, organizzato e condotto dal medico 
di famiglia insieme agli infermieri affinché 
– come viene fatto nei percorsi diagnostico-
terapeutici – i pazienti possano essere seguiti 
a seconda del tipo di necessità. Una volta de-
finiti insieme gli obiettivi, sarà l’infermiere a 
convocare il paziente in studio con gli esiti di 
una prima serie di esami di controllo, a moni-
torarne il compenso, l’aderenza alla terapia e 
a programmare le successive visite. Sono tutte 
competenze e mansioni dell’infermiere che 
vanno a integrare il lavoro del medico fino a 
quando la patologia è compensata dalla tera-
pia e a migliorare la qualità percepita dal pa-
ziente oltre all’efficienza dell’assistenza.

Il medico di medicina generale e l’infer-
miere sono due elementi congiunti e non di-
stinti che offrono una buona gestione della 
patologia cronica. L’attività in cui è più pre-
gnante la loro collaborazione è quella della 
medicina di iniziativa.  F

Guido Giustetto
Presidente 

Ordine dei medici-
chirurghi e odontoiatri 

di Torino

Lavorare insieme sul territorio.   Per rispondere ai bisogni 
 di salute 
La nuova �gura del medico di famiglia
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La collaborazione e il coordinamento

In un percorso di cambiamento, è fondamentale un ruolo forte di 
coordinamento centrale, con una chiara cabina di regia che riconosca 
ruoli e processi, per evitare la frammentazione dei servizi. È poco 
realistico pensare che un infermiere, con la sola formazione trienna-
le, possa andare a ricoprire sul territorio ruoli di responsabilità cli-
nica, assistenziale e manageriale, sia nell’assistenza diretta sia nella 
prevenzione che nella promozione della salute. Inoltre nel Pnrr si fa 
cenno ai ruoli di coordinamento, non ben definiti, ma non a quelli 
di direzione, in un contesto, come quello sanitario, in cui l’azione del 
management è stata indicata negli ultimi anni come indispensabile 
e strategica, per l’armonizzazione dei processi di cura. E anche per 
questo occorreranno infermieri dedicati e preparati2. Sui problemi 
legati alla mancanza di infermieri (che dovranno essere risolti nel 
breve termine per dare vita alle proposte del Pnrr) si rimanda a un 
recente articolo che ha raccolto le riflessioni di infermieri impegnati 
a vario titolo nella realizzazione del Pnrr1. 

La collaborazione e il coordinamento tra gli 
infermieri di famiglia e comunità previsti 
nelle case di comunità e gli infermieri del-
le cure domiciliari è un aspetto basilare per 
concretizzate la strategia del Pnrr, ma lo è an-
che la collaborazione con i medici di medici-
na generale e gli assistenti sociali. La capacità 
di lavorare insieme si costruisce con progetti, 
definendo gli obiettivi da raggiungere (verso 
quali popolazioni, e con quale tipo di presa 
in carico), con la formazione e, anche, met-
tendo a disposizione risorse, quali tempi e 
spazi fisici: per esempio nelle case di comu-
nità dovrebbero essere disponibili stanze per 
riunioni, luoghi idonei per i servizi, stanze 
per i servizi sociali e per le associazioni di 
volontariato2. 

È utile intanto cominciare a fare tesoro delle esperienze già esi-
stenti (in Friuli-Venezia Giulia l’infermiere di comunità è attivo dal 
2000 con risultati eccellenti sulla riduzione delle ospedalizzazioni e 
l’aumento del numero di assistiti a domicilio)3 e sperimentare mo-
delli di assistenza, per esempio con progetti sugli infermieri di fa-
miglia e comunità (attualmente non utilizzati per le loro funzioni 
ma nelle unità speciali di continuità assistenziale e nelle campagne 
vaccinali), il cui ruolo sarà diverso in base ai bisogni di cui dovranno 
farsi carico e ai contesti di lavoro. Anche qui è fondamentale partire 
dalla analisi comparativa e partecipata delle esperienze già realizzate 
o in corso.  F

N el Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) si sta or-
mai passando, anche se con tante domande ancora aper-
te, dalla fase di discussione a quella di attivazione degli 
obiettivi. Indubbiamente il disegno del Pnrr porta a rie-

quilibrare la presa in carico assistenziale spostando l’asse degli inter-
venti dall’ospedale al territorio (come originariamente previsto dalla 
833/78). Viene rafforzata l’assistenza domiciliare (garantendo una 
presa in carico di almeno il 10 per cento della popolazione over 65 
con problemi di cronicità oppure dipendenza), l’istituzione di 602 
centrali operative territoriali per il raccordo tra i diversi servizi sani-
tari e sociali, di 1288 case di comunità e 381 ospedali di comunità. 

Nuovi e vecchi ruoli, da programmare 

Cosa cambia nel ruolo e nello spazio degli infermieri? Da una par-
te si potrebbe rispondere che forse, nel complesso, non cambia nulla. 
Assistenza alle persone con patologia cronica, interdisciplinarietà, 
accompagnamento sono di fatto concetti praticati da sempre, con più 
o meno visibilità, nei diversi contesti assistenziali. Per le cure domi-
ciliari, comunque da potenziare, già oggi nell’assistenza domiciliare 
integrata gli infermieri impegnano circa il quadruplo delle ore per 
paziente rispetto alle altre professioni e sono presenti, sin dalla loro 
nascita, nelle reti di cure palliative domiciliari. La pandemia ha fatto 
emergere la rilevanza della presa in carico e dell’accompagnamen-
to, portando al disegno di un Pnrr dedicato soprattutto al territorio, 
all’assistenza di prossimità, alla domiciliarità che finora erano rima-
ste solo sulla carta per il ruolo dominante degli ospedali. L’infermiere 
non avrà più le responsabilità odierne, ma assumerà un ruolo di case 
manager per garantire il coordinamento dell’assistenza, di infermiere 
di famiglia, per avere un ruolo proattivo e attivare, assieme anche agli 
assistenti sociali, reti di sostegno per le persone anziane, nonché di 
coordinamento. Gli infermieri saranno in tutte le strutture create dal 
Pnrr: nelle centrali operative territoriali, per il coordinamento dei 
servizi e dei percorsi delle persone prese in carico nel passaggio dai 
diversi contesti (territorio, strutture sociosanitarie, ospedale), negli 
ospedali di comunità, a gestione infermieristica, nel territorio, dove 
è prevista anche la figura dell’infermiere di famiglia e comunità. 

Per raggiungere questi obiettivi saranno necessari alcuni cambia-
menti importanti, strettamente collegati tra loro: 
a. rendere più attraente la professione infermieristica, in modo da 

riuscire ad aumentare il numero di iscritti – e di conseguenza il 
numero di infermieri (compensi, possibilità di carriera adeguate, 
specializzazioni cliniche per rendere migliore la presa in carico 
delle persone fragili); 

b. cominciare a ragionare sulla pianificazione 
del numero degli infermieri in base alle com-
petenze attese (e agli obiettivi da raggiunge-
re): non ha più senso continuare a parlare di 
“infermieri” come se fossero un’unica figura, 
ma si deve programmare specificando quanti 
infermieri di famiglia occorrono, quanti case 
manager, quanti infermieri di assistenza do-
miciliare e quanti preparati per lavorare in 
ospedali di comunità, e così via. E questo di-
pende dal progetto assistenziale da garantire 
sul territorio. 

Paola Di Giulio
Università  
di Torino

Lavorare insieme sul territorio.   Per rispondere ai bisogni 
 di salute 

Gli infermieri nella sanità di domani

L’infermiere  
non avrà più  
le responsabilità 
odierne,  
ma assumerà  
un ruolo di  
case manager.

1. Riccomagno A.  
Il ruolo dell’infermiere 
nel Pnrr: al centro 
della sanità del 
futuro. Policy and 
procurement in 
health care,  
13 settembre 2021 

2. Redazione, a cura 
della. Infermieri e 
Pnrr: ci sono davvero 
spazi e risorse per 
l’assistenza? Assist 
Inferm Ric 2021; 
40:92-100.

3. Floridia A, Geddes M. 
La salute pubblica e 
la grande opera delle 
Case di comunità,  
Il Manifesto,  
14 febbraio 2022.

In un percorso  
di cambiamento, 
è fondamentale 
un ruolo forte  
di coordinamento 
centrale  
per evitare la 
frammentazione 
dei servizi.



   forward #25  —  RIPRESA / RESILIENZA  —  1 / 202230 

Non è menzionata esplicitamente nella scrittura del Piano, ma lo è nelle 
attività che procedono parallelamente alla realizzazione degli interventi

La salute mentale
tra le righe del Pnrr

S i parla molto di Pnrr e sanità, ma mai  
in riferimento alla salute mentale.  
Dov’è la salute mentale nel Pnrr?

Bisogna leggerla tra le righe. Anzi, possibil-
mente bisognerebbe inserirla tra le righe, attra-
verso un’azione costante di sensibilizzazione 
verso tutti gli attori direttamente coinvolti nelle 
azioni previste dal Piano nazionale di ripresa 
e resilienza (Pnrr). In particolare, faccio riferi-
mento agli attori di area sociale coinvolti nelle 
iniziative e negli investimenti della missione 
5, ma altrettanto agli attori di area sanitaria – 
anche se a una prima lettura gli investimenti 
previsti sono esclusivamente di tipo struttura-
le. Nella missione 5 vi sono una serie di capi-
toli che hanno diretta relazione con le attività 
di salute mentale sul territorio. Per esempio, 
quando si legge del “sostegno alle persone vul-
nerabili e prevenzione dell’istituzionalizzazio-
ne degli anziani non autosufficienti”, è dove-
roso ricordare che le persone che hanno avuto 
e continuano ad avere un problema di natura 
psichiatrica costituiscono anch’esse una popo-
lazione che invecchia. Sarebbe quindi il caso 
di superare quella disparità di trattamento per 
cui chi è stato in contatto con i servizi di salute 
mentale nel corso della propria vita continua 
a essere considerato una persona che fa riferi-
mento esclusivamente al dipartimento di salute 
mentale e non invece alle politiche sociali, che 
riguardano tutta la comunità nella quale le per-
sone vivono. 

Si parla anche di sostegno alle capacità ge-
nitoriali, di supporto alle famiglie e ai bambini 
in condizioni di vulnerabilità: queste sono aree 
molto sensibili per la salute mentale, in parti-
colare nel campo della prevenzione. Forse le 
uniche attività realmente preventive in salute 

mentale sono proprio quelle dedicate all’infanzia e all’adolescenza, cre-
ando ambienti di vita e di sviluppo sani, offrendo sostegno laddove le 
condizioni di tipo relazionale e/o socioeconomico rischiano di divenire 
determinanti sociali di malattia. Quegli stessi determinanti che studiamo 
e discutiamo spesso in modo teorico, ma ai quali dedichiamo, ahimè, 
scarsa attenzione quando si tratta di mettere in campo interventi spe-
cifici. Si parla inoltre di rafforzamento dei servizi sociali per il sostegno 
alla domiciliarità: anche in questo caso, l’intervento presso il domicilio 
dei nostri utenti è obiettivo perseguito in salute mentale di comunità 
proprio per evitare che queste condizioni di disattenzione, o di vero e 
proprio abbandono, esitino in interventi di urgenza o addirittura in ri-
coveri. Sempre nella missione 5, troviamo un investimento consistente 
dedicato ai percorsi di autonomia per persone con disabilità. Sarebbe il 
caso di specificare che la disabilità non è soltanto fisica o sensoriale, ma 
anche quella derivante da problematiche di tipo psichiatrico. In questo 
caso, quando si programmano gruppi appartamento, reti di alloggi, in-
terventi per favorire il reinserimento lavorativo e più in generale si sostie-
ne l’adozione del progetto personalizzato, si introducono temi che sono 
molto familiari ai professionisti della salute mentale. Credo che anche 
su queste linee progettuali debba esserci la loro presenza di concerto 
con gli attori principali delle politiche sociali. Concludo questa rapida 
carrellata segnalando che vi è una specifica attenzione alle modalità di 
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Occorre far 
sentire la propria 
voce, sia quella 
dei professionisti 
che dei diretti 
interessati, utenti 
e familiari.

intervento attraverso lo strumento dell’housing 
first, incentrato sul fornire alle persone che non 
ne dispongono innanzitutto un tetto, un pasto, 
una doccia, a prescindere dalle condizioni psi-
copatologiche, dalla marginalità, dalla presen-
za di dipendenze in atto. Anche in questo caso 
la salute mentale e le dipendenze patologiche 
sono state apripista per l’applicazione di uno 
strumento che ha mostrato elevata efficacia nel-
le “situazioni limite” e gli spazi di interazione 
virtuosa tra politiche sociali e sanitarie credo 
siano molto ampi.

Nella missione 6, strettamente legata  
agli interventi in ambito sanitario,  
quali riferimenti alla salute mentale  
è possibile trovare?

Nella missione “Salute” si trovano investi-
menti che riguardano soprattutto aspetti di tipo 
strutturale, per la creazione o ristrutturazione 
delle case della comunità, degli ospedali di co-
munità, dei centri operativi territoriali. Ebbene, 
anche in questi contesti occorrerà una intera-
zione molto stretta tra le macrostrutture che si 
occupano di salute mentale, di dipendenze, di 
neuropsichiatria infantile, e quelle delle cure 
primarie. Il rapporto tra salute mentale e nu-
clei di medici di medicina generale e pediatri di 
libera scelta, la collocazione in questi contesti, 
che privilegiano il principio della prossimità, di 
professionisti della salute mentale, delle dipen-
denze, della neuropsichiatria infantile favorirà 
non solo una maggiore facilità di accesso ma 
anche la necessaria attività di primo inquadra-
mento per stabilire se il seguito del percorso te-
rapeutico potrà avvenire in un contesto di cure 
primarie o sarà necessario un ricorso a servizi 
specialistici. La salute mentale non è esplicita-
mente menzionata negli investimenti previsti 
dal Pnrr, ma lo è nelle attività che procedono 
parallelamente alla realizzazione dei suddetti, 
ossia quelle riforme che sono condizioni ri-
chieste dall’Unione europea per l’assegnazione 
dei fondi. Vi sono molti spazi nei quali è pos-
sibile stabilire relazioni efficaci, in cui la salute 
mentale può e deve assumere un ruolo di inter-
locutore privilegiato. 

Un aspetto importante per quanto 
riguarda la salute mentale è l’integrazione 
sociosanitaria. Cosa possiamo aspettarci  
dal Pnrr in questo senso?

Purtroppo, a prima vista, non mi sembra 
che nella scrittura del Pnrr sia stata facilitata 
la funzione di integrazione tra gli aspetti so-
ciali e sanitari. Lo dimostra anche il fatto che 
vi siano due linee di indirizzo: una relativa 
agli interventi di natura sociale, l’altra agli in-
terventi previsti in ambito sanitario. Eppure 
sappiamo tutti che nel piano nazionale degli 
interventi e dei servizi sociali si fa esplicita 
menzione che essi sono rivolti a tutti i cit-
tadini, senza considerazione delle loro even-
tuali condizioni patologiche, soprattutto di 
quelle a lungo termine; anzi, queste condi-
zioni possono significativamente migliorare 
il loro decorso e i loro esiti se accompagnate 
da interventi sul piano sociale che alleviano 
l’effetto negativo dei determinanti sociali, 
che sappiamo essere a volte più deleteri della 
patologia stessa. 

Analogo concetto è ribadito anche nella 
normativa sanitaria, nel testo di riferimento 
che guida le azioni di sanità pubblica, quello 
che elenca i livelli essenziali di assistenza. Si 
parla esplicitamente – agli articoli 25 e 26 – 
di assistenza sociosanitaria alle persone con 
problemi di salute mentale, ai giovani, agli 
adolescenti con problemi di tipo neuropsi-
chiatrico. L’assistenza viene sempre definita 
“sociosanitaria”. Ebbene, dobbiamo rilevare 
che almeno nella parte strutturale degli inve-
stimenti questo aspetto non è adeguatamen-
te ribadito.

Occorre peraltro aggiungere che le missio-
ni sociale e sanitaria, che procedono in pa-
rallelo nel Pnrr, possono trovare la propria 
sintesi a livello territoriale, laddove le agen-
zie di tutela della salute e i piani di zona pro-
durranno i progetti già sollecitati dal Mini-
stero del lavoro e delle politiche sociali. Sarà 
fondamentale che queste progettualità siano 
espressione di tutti gli attori che contribui-
scono a realizzare le politiche sociosanitarie 
territoriali, quindi anche dalla componente 
salute mentale. 

Come fare perché la salute mentale abbia  
la stessa attenzione riservata alla salute 
�sica e non �nisca relegata al fondo 
dell’agenda delle priorità dei governi?

Bisogna alimentare e sostenere tenacemente 
la speranza. Non bisogna cedere a quello scora-
mento che è ragionevole attendersi da parte di 
chi, impegnato per lunghi anni in salute men-
tale, continua a verificarne il depauperamento, 
il sottofinanziamento, e attende da troppo tem-
po che vi sia finalmente una rivalutazione di 
questo sensibile settore della sanità pubblica. 
Occorre anche assumere l’iniziativa e far senti-
re la propria voce, sia quella dei professionisti 
che dei diretti interessati, utenti e familiari. In 
questi mesi stiamo assistendo a una maggiore 
consapevolezza e assunzione di responsabilità 
della politica, per esempio in sede di discussio-
ne della legge di bilancio, di decreti attuativi, 
con il rilancio di azioni come quella legata al 
rafforzamento dei servizi territoriali o all’am-
pliamento della platea di persone che possono 
essere seguite in psicoterapia. Sono iniziative 
importanti che devono trovare realizzazione 
con strumenti appropriati, non affidando al 
libero mercato un intervento psicoterapico 
come se ci si riferisse a un bonus per il mono-
pattino, ma puntando al rafforzamento di quei 
servizi che costituiscono l’ossatura del sistema 
sanitario nazionale e hanno caratteristiche 
di universalità, di libero accesso, di efficacia 
ed efficienza. Occorre da un lato far avvertire 
questa esigenza agli amministratori della cosa 
pubblica, e mi pare che questo obiettivo sia sta-
to raggiunto. Dall’altro, far convergere questi 
sforzi non verso iniziative parcellari, settoriali 
e limitate nel tempo, ma verso interventi di rea-
le rafforzamento del sistema salute mentale, in 
una prospettiva strategica unitaria: dal livello 
specialistico dei dipartimenti di salute menta-
le, al livello primario, dei medici di medicina 
generale, dei consultori familiari, dei centri per 
adolescenti. Del rafforzamento di tutto questo 
sistema di servizi vi è grande bisogno da anni 
e la necessità di una risposta organica è stata 
accentuata dalle conseguenze critiche che la 
pandemia ha avuto sulla popolazione generale.

A cura di Giada Savini 
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Ripensare il territorio

La parola chiave è “rete”. È il momento di avere idee chiare e grande 
determinazione per realizzare un modello diverso di prossimità. Vanno 
superati steccati culturali, organizzativi e di ordine professionale. Dob-
biamo definire standard di performance, di esito, responsabilizzando 
ogni singolo pezzo della filiera dell’assistenza, creare e rafforzare le con-
nessioni fra le pubbliche amministrazioni, le imprese e i professionisti 
che operano per la salute dei cittadini, dare visibilità ai migliori progetti 
di innovazione del sistema sanitario, sviluppare le competenze neces-
sarie e condividere proposte per accelerare l’evoluzione della sanità ita-
liana verso un sistema integrato e digitalizzato, flessibile e incentrato 
sui bisogni di cura e assistenza dei cittadini. Partendo dal grande valore 
delle professionalità e delle competenze che operano nell’intero sistema 
dell’assistenza, si deve aprire la grande riflessione sul “territorio” non 

come spazio geofisico ma come rete dei servizi 
di prossimità, quindi sanitari e sociosanitari. 
Su questi temi, Federsanità è molto impegnata 
soprattutto a creare le condizioni per disegnare 
una cerniera di congiunzione tra missione 5 e 
missione 6 del Pnrr, mettendo a sistema proget-
ti, idee e proposte. Per esempio sulla missione 
5 abbiamo tutto il grande tema dell’inclusione, 
l’intervento sulle farmacie rurali, così come le 
due grandissime riforme (che sicuramente im-
patteranno sull’ambito prettamente sanitario) 
ovvero la riforma sulla disabilità e quella sulla 
non autosufficienza. 

N el disegno complessivo del nuovo 

Servizio sanitario nazionale le pri-

orità sono sicuramente sviluppare 

i servizi di assistenza sul territorio che, però, 

hanno una serie di vincoli che vengono dal pas-

sato. Oggi abbiamo la prospettiva del finanzia-

mento del Piano nazionale ripresa e resilienza 

(Pnrr) per lo sviluppo strutturale della sanità 

territoriale: la missione 6 delinea proprio quel-

lo che dovrà essere il nuovo perimetro dei ser-

vizi sul territorio, ma certamente non si può 

non riflettere sulla carenza, per esempio, di 

infermieri nell’ambito delle dotazioni che sono 

state individuate da Agenas come standard. 

Il fabbisogno è di circa 20-30.000 infermieri e 

questo rappresenta già una prima questione 

sulla quale, certamente, il mondo dell’università in primis deve concen-

trarsi per cercare, in breve tempo, di formare i profili che dovranno poi 

operare nelle case di comunità, gli ospedali di comunità, le centrali di 

continuità assistenziale.

Un secondo problema sarà capire quali saranno i ruoli che le varie 

figure professionali dovranno avere, poiché vi saranno una serie di pro-

fessionisti con formazione e status giuridico diversi. In questo contesto 

l’esempio principale è costituito dal tema della riforma delle cure prima-

rie e quindi del coinvolgimento di medici di medicina generale, pediatri 

di libera scelta, specialisti ambulatoriali, unità speciali di continuità assi-

stenziale, team creati in occasione della emergenza pandemica, ma che 

costituiscono una risorsa per la gestione territoriale nel prossimo futuro. 

Tiziana Frittelli 
Direttore generale
Ao San Giovanni 

Addolorata,  
Roma

Presidente nazionale 
Federsanità

È il momento 
di avere idee 
chiare e grande 
determinazione 
per realizzare un 
modello diverso 
di prossimità.

La formazione è  la chiave di volta
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servizi, l’incidenza della malattie e l’aspetta-
tiva di vita mostrano dati negativi.

In tale contesto il ruolo dell’università è 
fondamentale perché è una grande centrale 
propulsiva del nostro Paese. Dobbiamo alli-
neare linguaggi e azioni sinergiche, lavoran-
do in piena e strettissima collaborazione con 
tutti gli stakeholder, intervenendo sul terreno 
dello skill mix change, rendendo possibile il 
pieno sfruttamento delle potenzialità delle 
professioni sanitarie, stimolando il loro rico-
noscimento e apprezzamento, sostenendone 
capacità e qualificazione. Per esempio, Feder-
sanità sta da tempo lavorando a un progetto 
che a breve partirà e che si basa proprio su 
questo principio: un master dedicato sia alla 
filiera della sanità territoriale sia alla filiera 
dei servizi sociali dei comuni. Si tratta di un 
progetto formativo che ritiene la formazione 
determinante in una sanità che avrà l’evolu-
zione disegnata dal Pnrr.

Adeguarsi alle s�de 

Dobbiamo intervenire sulla selezione e for-
mazione del management per avere persone 
dai profili sempre più coerenti e maggiormente 
adeguati rispetto alle caratteristiche necessarie 
per un manager di azienda sanitaria pubbli-
ca. Istituire e promuovere esplicitamente un 
modello di “vivaio” per possibili futuri diri-
genti del Servizio sanitario nazionale, basato 
su logiche di reclutamento aperte, guidate da 
meccanismi di reale valutazione del merito, 
con la possibilità di accelerare le carriere per 
gli alti potenziali, sganciando questa tipologia 
di professionisti dalle classiche procedure con-
corsuali incompatibili e inefficaci rispetto alla 
scelta. In tale direzione si suggerisce altresì di 
modificare i criteri e i processi di costruzione 
degli albi, basandosi sulle competenze ed espe-
rienze sostanziali dei candidati, sull’assessment 
del potenziale, sui risultati da loro raggiunti, 
eliminando ogni vincolo formale incapace di 
cogliere le reali capacità e attitudini manageria-
li. Infine è necessario che ci si abitui a un’am-
ministrazione smart che risponda meglio alle 
esigenze del cittadino. La differenza, anche in 
questo senso, sarà data dalla formazione.  F

Dobbiamo 
intervenire  
sulla selezione  
e formazione  
del management 
per avere persone 
dai pro�li sempre 
più coerenti  
e adeguati.

Il ruolo 

dell’università 

è fondamentale 

perché è una 

grande centrale 

propulsiva  

del nostro Paese.

La spinta propulsiva: l’università

Ritengo che la formazione sarà la vera chia-
ve di volta dell’esito del Pnrr per almeno tre 
motivi: è molto attenuata la problematica 
dell’imbuto formativo per i medici, ma sicura-
mente non abbiamo risolto il problema dello 
skill mix delle discipline sanitarie. Il secondo 
problema riguarda le professioni sanitarie: 
auspichiamo possa esserci un’immissione im-
portante delle stesse sul mercato, altrimenti 
saremo in grande difficoltà.

Dobbiamo evolverci. A titolo di esempio, 
anche nei territori con modelli assistenziali di-
segnati con una forte integrazione sociosanita-
ria si assiste a una frammentazione nei compiti 
assistenziali nella assistenza domiciliare alle 
persone con fragilità laddove ai comuni spetta 
l’organizzazione dell’igiene e cura della perso-
na, consegna dei pasti e assistenza domestica 
e alle aziende sanitarie l’assistenza medica e 
infermieristica, senza che sia previsto un co-
ordinamento nelle prestazioni né tanto meno 
la figura di un caregiver. Occorre pensare a un 
nuovo protagonismo della medicina generale e 
della pediatria di libera scelta, in modo da evol-
vere le attuali aggregazioni funzionali territo-
riali in modelli agili e maggiormente integrati 
con gli altri servizi sanitari e sociali di comu-
nità. Abbiamo visto come in questo periodo di 
crisi troppo spesso inciampi burocratici e am-
ministrativi abbiano reso complicato lo svolge-
re di funzioni essenziali di assistenza da parte 
dei medici di medicina generale e dei pediatri 
di libera scelta. 

Occorre quindi ripensare il percorso forma-
tivo di queste figure professionali per favorire 
l’integrazione con gli altri professionisti della 
salute; rivedere l’assetto contrattuale, preve-
dendo una remunerazione legata in maniera 
consistente a premiare chi fa medicina di co-
munità, chi sa prendere in carico i propri assi-
stiti, fare medicina di iniziativa, offrire servizi 
diagnostici in sede o a domicilio, lavorare in 
team multidisciplinari e con strumenti di tele-
assistenza. Occorre, inoltre, superare l’urban-
rural divide. In Italia oltre 13 milioni di per-
sone (4261 comuni) vivono nelle aree interne 
che coprono il 63 per cento del territorio del 
Paese. È noto che in queste aree l’accesso ai 

Si deve aprire la 
grande ri�essione 
sul “territorio” 
non come spazio 
geo�sico  
ma come rete  
dei servizi  
di prossimità, 
quindi sanitari  
e sociosanitari.

Fonte: Il documento congiunto "Le risorse umane nel Ssn: ri�essioni, spunti e idee per una nuova governance e per la valorizzazione del personale" a �rma di Tiziana Frittelli (presidente Federsanità),  
Fulvio Moirano (Fucina Sanità), Francesco Longo (Sda Bocconi) , Federico Spandonaro (Università di Roma “Tor Vergata”),  Alberto De Negri (KPMG), Domenico Grimaldi (Federsanità),  
Marta Branca (Aran), Giorgio Simon (Centro Progetto Spilimbergo). Forum Risk management Arezzo 2021.

VALORIZZARE LE RISORSE UMANE NEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE 
I tre punti chiave per una nuova governance alla luce dell'esperienza post-pandemica

1.  Intervenire sul contesto  
in cui opera il management, 
contrastando le spinte 

verso un “management difensivo”, 
ra�orzando i meccanismi  
di incentivazione e investendo  
su formazione e selezione.

GLI AT TORI

•  Parlamento/Governo  
•  Conferenza Stato-Regioni 
•  Regioni

2. A�rontare la questione 
professionale: intervenire 
sul terreno dello skill mix 

change, rendendo possibile il pieno 
sfruttamento delle potenzialità delle 
professioni sanitarie, stimolando il 
loro riconoscimento e apprezzamento, 
sostenendone capacità e quali�cazione.

GLI AT TORI

•  Parlamento/Governo 
•  Regioni (Comitato di settore – Aran)  
•  ordini professionali/società scienti�che  
•  organizzazioni sindacali

3.  Favorire la di�usione di 
logiche di gruppo regionale 
nella gestione del personale  

e al contempo ra�orzare il ruolo  
e le capacità delle aziende sanitarie.

GLI AT TORI

•  Parlamento/Governo 
•  Regioni 
•  Comuni 
•  aziende sanitarie  
•  università  
•  associazioni di volontariato  
•  ordini professionali 
•  organizzazioni sindacali

t
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Liberati’s principles: 
per una ricerca utile

 N on sembra vero che siano passati dieci anni dalla scomparsa di Alessandro Libe-

rati. Non lo è anche quando si mettono in fila le parole chiave che hanno carat-

terizzato la sua vita come ricercatore, decisore sanitario, docente e metodologo, 

paziente. Priorità, coinvolgimento dei pazienti, accesso alle informazioni di efficacia e sicurezza, 

valutazioni comparative utili, disallineamento tra la ricerca necessaria e quella realizzata, ge-

stione del conflitto di interessi, solo per citarne alcune. A elencarle, queste parole chiave, oggi 

appaiono molto attuali nell’ottica, per esempio, di costruire un sistema di ricerca pubblico ca-

pace di accompagnare le scelte per il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) in salute. È 

da queste considerazioni che alcuni si sono chiesti se non fosse possibile trarre da questi ra-

gionamenti, per niente invecchiati, delle indicazioni utili al tipo di ricer-

ca di cui oggi avremmo estremamente bisogno in sanità. L’idea che torna 

utile è quella di non lasciare solo il ricercatore a governare il sempre più 

complesso ambito della ricerca sanitaria. Tanto più difficile ed essenzia-

le sarà produrre utili conoscenze per le nuove tecnologie e le organizza-

zioni sanitarie che le devono governare, tanto meno può trattarsi di un 

lavoro solitario e legato ai soli riconoscimenti accademici e di carriera.

La lista delle parole chiave potrebbe sicuramente essere arricchita anche se 

un elemento appare ricorrente per il possibile successo del Pnrr: la sola di-

sponibilità di maggiori risorse non cambierà lo stato delle cose nella ricerca 

sanitaria del nostro Paese a meno di non approfittare di questa situazione 

per introdurre delle radicali riforme strutturali e organizzative nel settore. 

Antonio Addis
Dipartimento  

di epidemiologia 
Servizio sanitario 

regionale del Lazio,  
Asl Roma 1

�	 I ricercatori devono impegnarsi in studi  
che contino per i malati e non in ricerche  
utili alla propria carriera o all’industria. 

�	 Non abbiamo bisogno delle “migliori evidenze”  
(best evidence) ma di quelle più rilevanti. 

�	 La de�nizione delle priorità della ricerca dovrebbe  
seguire un corso trasparente che tenga conto  
delle esigenze di tutti i portatori di interesse. 

�	 Prima di aprire nuovi fronti di ricerca  
è opportuno esaurire tutte le potenzialità  
delle ricerche già avviate. 

�	 Occorre de�nire un metodo preciso  
per la de�nizione del pay back della ricerca  
nei confronti del Servizio sanitario nazionale. 

�	 Se vogliamo rendere disponibili i risultati  
di una ricerca migliore è necessaria  
una nuova governance strategica della ricerca. 

�	 I risultati della ricerca devono essere facilmente  
accessibili alle persone che devono prendere  
decisioni sulla propria salute. 

t
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 C ome ci ha insegnato Alessandro 
Liberati, per una gestione delle 
risorse – umane, tecnologiche ed 
economiche – secondo i principi 

di efficacia, sicurezza, equità e sostenibilità 
serve conoscenza. Serve conoscere gli effetti 
delle scelte effettuate per comprendere quali 
risposte permangano inadeguate rispetto ai 
bisogni. Occorre saper esprimere una do-
manda qualificata e saper riconoscere il valo-
re aggiunto di terapie o interventi innovativi 
proposti per soddisfare i bisogni del servizio 
sanitario. 

La valutazione dei trial, le revisioni siste-
matiche e le linee guida sono tutti strumenti 
per la produzione di conoscenza basata sulla 
ricerca e sulla metodologia della evidence-
based medicine, indispensabili per la valu-
tazione del valore assistenziale aggiuntivo. 
Mentre lo strumento per la buona conoscen-
za della propria sanità è la ricerca sui servi-
zi, che Alessandro Liberati ha promosso in 
modo pioneristico nel nostro Paese. Questo 
filone della ricerca è particolarmente rile-
vante ora che il Piano nazionale di ripresa e 
resilienza ha messo al centro della riforma 
il domicilio come luogo di cura, l’assisten-
za territoriale e tutti i servizi che vi ruotano 
intorno. Attraverso la valutazione dell’ap-
propriatezza la ricerca sui servizi consente 
inoltre di individuare azioni correttive per 
il riequilibrio tra domanda e offerta, che 
abbiano un impatto maggiore delle azioni 
volte alla semplice riduzione delle liste di at-
tesa. Purtroppo, però, in Italia continua ad 
essere la Cenerentola della ricerca come si 
evince anche dall’ultimo bando della ricerca 
finalizzata che pone grossi ostacoli ai giova-
ni ricercatori che vorrebbero cogliere questa 
opportunità per condurla nelle aziende sani-
tarie territoriali.

Gli strumenti  
per il buon governo della sanità

Luciana Ballini
Azienda Usl di Modena

Regione  
Emilia-Romagna

t

Un altro strumento di conoscenza è 
l’health Technology assessment (hTa) che 
dovrebbe essere finalizzato a fornire ai re-
sponsabili di politiche sanitarie e scelte as-
sistenziali informazioni affidabili e scien-
tificamente difendibili sugli effetti delle 
tecnologie sanitarie. Nel 2014 l’Organizza-
zione mondiale della sanità lo ha inserito tra 
gli strumenti fondamentali per garantire so-
stenibilità, qualità e accessibilità dei servizi 
sanitari universalistici. Alessandro ha lavo-
rato in prima persona alla definizione del-
l’hta; inoltre ha contribuito alla fondazione 
di un network europeo di agenzie di hta che 
ha permesso di arrivare finalmente a un re-
golamento comune all’interno dell’Unione 
europea per disciplinare la materia. 

L’altra faccia della medaglia

Alessandro faceva però notare che gli 
strumenti pensati e sviluppati per il buon 
governo della sanità potevano anche servi-
re ad altri scopi. Un esempio è il concetto 
di unmet need, sviluppato originariamente 
come criterio di priority setting della ricerca 
e della sua governance sulla base dei bisogni 

cosiddetti inevasi. L’unmet need è stato pre-
sto adottato come un criterio per l’accesso 
accelerato al mercato, per elevare l’asticella 
di quella incertezza evitabile che proviene 
da uno studio disegnato in modo imperfet-
to, magari ricorrendo a un comparatore non 
convincente, a esiti surrogati, con follow up 
troppo breve ma che – proprio in virtù del-
la logica dei bisogni inevasi – dovrebbe co-
munque essere giudicato sufficiente. Quin-
di, potremmo dire che, nonostante fosse 
stato considerato una premessa, il principio 
dell’unmet need è diventato in qualche caso 
un punto d’arrivo, per giustificare l’appro-
vazione di terapie riguardo le quali restano 
margini di incertezza. Così che i pazienti 
che ne potrebbero trarre beneficio sono poco 
tutelati e potenzialmente a rischio maggio-
re. In quest’ottica, la conditional approval 
dev’essere sempre subordinata alla raccolta 
di ulteriori prove, derivanti sia da studi an-
cora in corso al momento dell’autorizzazio-
ne sia da studi disegnati e condotti successi-
vamente per colmare quel gap di incertezza.

Anche i real world data erano stati pensati 
per valutare l’impatto a lungo tempo di una 
terapia sulla base dei dati che potevano esse-
re raccolti su decine di migliaia di pazienti 
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 U nire una straordinaria lucidità e 
un approccio scientifico rigoroso 
a una grandissima passione era 
la caratteristica prima di Ales-

sandro Liberati, come hanno detto già mol-
ti di quelli che hanno avuto il privilegio di 
collaborare con lui, lavorare con lui era un 
divertimento. Liberati, che ha dedicato i suoi 
ultimi anni alla ricerca, è famoso, tra le altre 
cose, per aver portato l’evidence-based me-
dicine in Italia, per aver diffuso l’approccio 
critico alla valutazione degli studi clinici e 
per aver fondato nel 1994 il Centro Cochra-
ne italiano. Nel 1997 gli viene diagnostica-
ta una gammopatia monoclonale di natura 
incerta e decide di raccontare quello che ha 
chiamato “un viaggio attraverso l’incertez-
za” in un view point pubblicato nel 2014 sul 
BMJ. La diagnosi di questa malattia preclini-
ca gli impone un fitto calendario di controlli 
e attese, in assenza di alcuna informazione 
sulla effettiva efficacia di trattamenti offerti 
precocemente. Finalmente, nel 2002, arriva 
la diagnosi definitiva e inizia anche il primo 
trattamento per cui erano disponibili evi-
denze. Successivamente si è trovato a dover 
decidere se proseguire, ma gli unici studi di-
sponibili erano solo quattro e di questi nes-
suno aveva pubblicato i risultati in maniera 

completa, sebbene i ricercatori li avessero 
presentati in diversi convegni. Non era di-
sponibile quindi un’analisi combinata degli 
studi, nessuna revisione sistematica. Perché, 
si domandava? Perché i risultati non erano 
così soddisfacenti come ci si aspettava? In 
questo caso, un paziente aveva tutti i diritti 
di conoscere l’incertezza dei risultati. Oppu-
re perché i ricercatori avevano già abbando-
nato lo studio di quelle ipotesi terapeutiche 
per intraprenderne di nuovi su nuove ipote-
si, magari anche su spinta del mercato? Ed è 
qui che lancia la metafora del ricercatore che, 
come una farfalla, vola di fiore in fiore, senza 
mai aver finito di sfruttare quello su cui si è 
posato precedentemente. 

Successivamente, viene pubblicata su The 
Lancet la lettera più nota di Alessandro in cui 
lancia un appello in favore di una governan-
ce della ricerca. Sempre partendo dalla sua 
esperienza personale sottolinea che gli studi 
clinici sulla sua malattia, il mieloma multi-
plo, nel 2011, erano circa 1400, ma di questi 
poco più di cinquanta avevano la sopravvi-
venza come endpoint e solo in dieci questo 
era l’endpoint primario. Inoltre, di quei 1400 
studi nessuno confrontava il nuovo farma-
co con quello già disponibile. Quindi, scri-

La ricerca clinica  
tra ragione e passione

Marina Davoli
Direttrice 

Dipartimento  
di epidemiologia
Servizio sanitario 

regionale del Lazio,
Asl Roma 1

ve, è evidente che “non possiamo lasciare la 
ricerca in mano ai ricercatori, al mercato e 
all’accademia, ma abbiamo bisogno di una 
governance della ricerca”. E la sua prospetti-
va in questa lettera non è più solo quella del 
paziente e del ricercatore ma anche quella di 
chi ha avuto un ruolo, come vicepresidente 
della commissione tecnico scientifica della 
ricerca sanitaria del Ministero della salute, 
nella destinazione dei fondi per la ricerca. 
Si è impegnato in modo totalizzante per cer-
care di riorientarla in modo tale che almeno 
quella sanitaria rispondesse alle necessità 
dei cittadini, per riallineare la ricerca ai bi-
sogni del paziente. Diversi sono i contributi 
che ha scritto, e che ci ha lasciato, sul tema 
della governance della ricerca, tuttora attua-
li. Ci ricorda in quegli articoli il tema degli 
sprechi della ricerca, l’irrilevanza dei quesiti 
quando si risponde a qualcosa che non serve 
al paziente, il ritardo nella pubblicazione o, 
addirittura, la non pubblicazione di risultati 
non graditi a chi ha finanziato la ricerca, in-
fine la bassa qualità della scrittura degli studi 
che impedisce di trasferire l’eventuale inno-
vazione nella pratica. Sottolinea le criticità 
del finanziamento pubblico della ricerca in 
Italia sostenendo che questo da solo non è 
sufficiente, se non governato. Anche la valu-
tazione della qualità delle proposte di ricer-
ca era un tema all’ordine del giorno, il ruolo 
della peer review e dei conflitti di interesse. 
“Per quanto sia importante una valutazione 
rigorosa delle competenze di chi propone la 
ricerca, della qualità scientifica e dell’origi-
nalità della proposta nella valutazione di un 
progetto finanziato con i fondi del Servizio 
sanitario nazionale, è altrettanto importante 
la ricaduta che quel progetto avrà sulla prati-
ca e sulla organizzazione dei servizi” e que-
sto lo diceva dodici anni fa. Non possiamo 
che condividere e rilanciare uno dei passaggi 
chiave di quell’articolo: “La cura più impor-
tante dei mali della ricerca del nostro Ser-
vizio sanitario nazionale può passare solo 
attraverso una riorganizzazione e un nuovo 
orientamento del modo con cui si definisco-
no le priorità e il rapporto tra ricerca e inno-
vazione”.  Fcon lunghi follow-up, ovviando ai limiti dei 

trial clinici. Successivamente, però, si sono 
trasformati in una fonte a volte primaria 
di dati utili per l’accesso al mercato, anche 
quando la numerosità della popolazione 
studiata e la durata del follow-up non avreb-
bero giustificato la loro rilevanza. 

La pandemia covid-19 ha provocato un 
clima generalizzato di incertezza: tutti sia-
mo diventati reali o potenziali “pazienti 
di malattie rare”, con una grande angoscia 
e con una grande fretta di avere risposte. 
Fretta che a volte tende a far dimenticare la 
cautela con cui i sistemi sanitari devono af-
frontare l’incertezza. L’incertezza è il motore 
della conoscenza e quindi della ricerca. Ales-
sandro Liberati è stato un vero champion nel-
la battaglia contro l’incertezza evitabile.  F
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Il ricercatore è come una farfalla  
che vola di �ore in �ore, senza mai 
aver �nito di sfruttare quello  
su cui si è posato precedentemente.

L’incertezza è il motore della 
conoscenza e quindi della ricerca. 
Alessandro Liberati è stato un vero 
champion nella battaglia contro 
l’incertezza evitabile. 
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Il questionario è stato inviato tramite newsletter. Hanno risposto 296 persone,  
per la maggior parte dirigenti sanitari, epidemiologi, medici, infermieri e ricercatori.  
Età media 57 anni. Leggi tutti i risultati della survey su: www.forward.recentiprogressi.it

Piano nazionale di ripresa e resilienza: 
ne faremo buon uso?

Oltre il 60 per cento dei lettori ritiene che le iniziative prioritarie per 
rendere la casa un luogo di cura riguardano l’integrazione sociosani-
taria e l’avviamento delle case della comunità, soprattutto dal punto 
di vista del contenuto. Secondo il 75 per cento di chi ha risposto, 
occorre coinvolgere fin da ora i comuni per pianificare l’inserimento 
dei servizi sociali e per costituire team multiprofessionali.

Uno dei protagonisti del nuovo modello di cura territoriale è l’infermiere di 
famiglia. Una figura che va prima di tutto formata e di cui bisogna valutarne 
il fabbisogno. Per rendere più attraente la professione infermieristica, quali 
strategie ritiene si debbano adottare?

Anche se oltre il 40 per cento dei lettori ritiene che occorra investi-
re nelle specializzazioni cliniche degli infermieri, per rendere questa 
professione più attraente, c’è una piccola percentuale che suggerisce 
altre soluzioni: intervenire sui percorsi formativi, non trascurando le 
soft skill, incrementando anche le competenze legate all’etica e all’or-
ganizzazione sanitaria, alla comunicazione e al lavoro in team e in-
tegrando la figura dell’infermiere con gli altri professionisti sanitari, 
quali i medici di medicina generale e i farmacisti di comunità.

Per rendere efficaci le azioni del Pnrr, Gilberto Turati invita a ragionare  
su una nuova specializzazione del medico di medicina generale,  
il “medico del territorio”. Per avviare questo cambiamento occorre: 

Integrazione sociosanitaria: la casa di comunità è e deve essere la porta 
d’ingresso al Servizio sanitario nazionale (Ssn), secondo Marco Geddes  
da Filicaia. Quale di questi due aspetti da affrontare ritiene sia prioritario?

P otrebbe essere un’occasione unica per rafforzare tutto il sistema 
sanitario e sociosanitario, per edificare una nuova rete di struttu-

re e assistenza prossime al cittadino e per soddisfare i bisogni di salute 
da tempo attesi. Ma queste risorse saranno sufficienti per mantenere 
gli investimenti sul territorio?  

“La casa come luogo di cura”: quali sono le iniziative più importanti  
per raggiungere questo obiettivo?

Quali condizioni devono essere soddisfatte affinché gli investimenti  
del Pnrr producano una ripresa effettiva del Ssn?

37% 
De�nire obiettivi 
e metriche, 
che tengano 
conto di 
cronicità e non 
autosu�cienza 

22% 
Sviluppare 
nuove 
competenze, 
come il controllo 
della compliance 
e programmi di 
literacy sanitaria 

1% 
Non saprei

40% 
Adeguare  

i servizi del Ssn, 
sostituendo 

processi a scarso 
valore aggiunto 

con nuovi 
modelli pensati 

ad hoc 

20% 
Forma: 
progettare 
una casa di 
comunità che 
abbia spazi 
idonei per 
accogliere la 
popolazione

5% 
Non saprei  

75% 
Contenuto: 

occorre 
coinvolgere 

i comuni per 
piani�care 

i servizi e 
costruire 

team 

30% 
Rivedere 
l’assetto 
contrattuale 

22% 
Possibilità 
di carriera 
adeguate 

3% 
Altro 

2% 
Non saprei  

43% 
Specializzazioni 

cliniche per 
rendere migliore 
la presa in carico 

delle persone 
fragili 

1% 
Non saprei 

39% 
Incentivare la 
“medicina di 

rete”, attraverso 
il supporto 

di personale 
infermieristico  
e di segreteria 

30% 
Ripensare  
la formazione, 
rendendola 
una disciplina 
universitaria 

30% 
Cambiare 
il modello 
organizzativo, 
riformando 
l’attuale  
Accordo collettivo 
nazionale 

Un finanziamento di venti miliardi di euro sarà sufficiente per rispondere 
ai bisogni di salute dell’intera collettività?

Infine i lettori di Forward non hanno la percezione che le risorse europee 
saranno sufficienti per rispondere ai bisogni di salute della popolazione.
Forse come alcuni autori hanno suggerito occorre un cambiamento di cul-
tura e di volontà per adeguarsi alle esigenze dei cittadini, oltre che di capa-
cità di “mettere a terra” gli investimenti, verso una concreta integrazione 
dei servizi per la salute.

1% 
Non saprei 

26%  
Organizzare  

la telemedicina, 
fornendo 

indicazioni 
tecniche 

omogenee per 
tutto il Paese 

35% 
Avviare le case 
della comunità, 
attraverso un 
modello di 
assistenza che 
prenda in carico 
la comunità di 
riferimento 

38%  
Integrazione 
sociosanitaria, 
rivoluzionando il 
modo di intendere 
la promozione 
della salute

48% 
Non saprei

18% 
Sì

34% 
No
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L’ULTIMA PAROLA

Andare oltre la resilienza

Certe cose traggono vantaggio dagli scossoni; prosperano e crescono quando sono 

esposte alla volatilità, al caso, al disordine e ai fattori di stress, e amano l’avventura,  

il rischio e l’incertezza. Eppure, nonostante l’onnipresenza del fenomeno, non esiste  

una parola che descriva l’esatto opposto di fragile. Chiamiamolo allora “antifragile”.

L’antifragilità va al di là della resilienza e della robustezza. Ciò che è resiliente resiste  

agli shock e rimane identico a sé stesso; l’antifragile migliora. Questa qualità è alla base  

di tutto ciò che muta nel tempo: l’evoluzione, la cultura, le idee, le rivoluzioni, i sistemi 

politici, l’innovazione tecnologica, il successo culturale ed economico, la sopravvivenza  

delle aziende, le buone ricette (per esempio il brodo di pollo o la bistecca alla tartara  

con un goccio di cognac), lo sviluppo di città, civiltà, sistemi giuridici, foreste equatoriali,  

la resistenza dei batteri… persino la vita della nostra specie su questo pianeta.

Ed è l’antifragilità a determinare il con�ne tra ciò che vive ed è organico (o complesso),  

come per esempio il corpo umano, e ciò che è inerte, per esempio un oggetto come  

la gra�ettatrice che abbiamo sulla scrivania.

L’antifragile ama il caso e l’incertezza, il che signi�ca anche, ed è fondamentale,  

che ama l’errore, o perlomeno un certo tipo di errori. L’antifragilità possiede la singolare 

caratteristica di consentirci di a�rontare l’ignoto, di fare le cose senza comprenderle e 

di farle bene. Permettete che mi spinga più in là: grazie all’antifragilità siamo molto più 

bravi a fare che a pensare. Preferirei senz’altro essere stupido e antifragile  

che intelligente e fragile.

Nassim Nicholas Taleb
Antifragile. Prosperare nel disordine

Milano: Il Saggiatore, 2013
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