Le novità del disegno di legge n.2375

Sanita: una riforma della riforma
di Sandro Albini
L'estensore di questa nota non sa se, quando essa giungerà al lettore, iI disegno di legge n.2375 nRiordinamento del Servizio Sanitario Nazionale
e misure di contenimento della spesa sanitaria" - dopo il primo decreto-stralcio
approvato avràL cessato di essere tale per l'al'venuta approvazione da parte dei
due rami del Parlamento oppure sarà uno dei tanti prowedimenti travolti dalla
prematura fine della legislatura. La seconda paventata ipotesi protrarrebbe ulte-

riormente nel tempo I'attuale sgoverno delle strutture sanitarie dovuto in certa
misura alla proroga di organi di gestione giunti a scadenza lo scorso anno ma in
Iarga parte alla rapida obsolescenza del corpo legislativo di riforma sanitaria approvato negli anni 1978 e seguenti. Tant'è che si parla di "riforma della riforma"
mascherando sotto il termine di "riordino" un intervento di profonda modifica
della normativa ex L. 833/78 quale traspare dal testo del disegno di legge 2375 alI'esame delle Camere.

Nuovi criteri di finanziamento
Esaminando, secondo I'ordine cronologico del testo, Ie più importanti innovazioni previste, non è casuale trovare al primo posto i criteri di determinazione e riparto delle risorse. Peraltro iI tema è già stato oggetto di attenzione del legislatore in sede di legge finanziaria 1991 laddove si è stabilito che il
fondo sanitario del corrente anno non potrà superare iI fondo del 1989 rivalutato
dell'110/0. Se si considera che l'incremento nominale annuo della spesa sanitaria è
nell'ordine del 150/o si comprende quali problemi di riparto e controllo delle risorse potranno insorgere. Alle Regioni viene infatti fatto obbligo di integrare il fondo
a fronte di servizi che le stesse vorranno erogare in aggiunta agli standard di prestazioni fissate per I'intero territorio nazionale. In sede di riparto per regioni e
per Enti erogatori vengono introdotti nuovi indicatori nel tentativo di superare iI
pernicioso criterio della spesa storica sin qui seguito e che ha prodotto disparità
non ulteriormente tollerabili: iI costo medio annuo per abitante rileva infatti (dati
1989) contro una media nazionale di L. 1.170.000 i seguenti importi per Ie principali Regioni:
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mentre il costo medio per degenza nei grandi Ospedali, per rimanere alla soÌa
Lombardia, contro una media regionale di L. 483.486 per giornata di degenza fa

registrare i segrrenti importi:
San Paolo

Istituti

Clinici

Nizuarda Ca' Granda
Regina Blena
Osp. Bambini Buzzi
Macedonio Melloni
tr'atebenefratelli
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L. 562.975
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L. 2E6.907

dal che si ricava, non Senza una punta di orgoglio misto ad àmatezza, che il costo
dei presidi milanesi risulta quasi doppio di quello segrrato daÌ Civile di Brescja.
Si tratterà poi di vedere se questi nuovi criteri di riparto non verranno piegati da ragioni di opportunità a mantenere le attuali discrasie.
In sede di normativa sulla contabilità appare interessante il criterio della classificazione delle spese neÌ bilancio di previsione pluriennale organizzalo per obiettivi e quindi vincolato allarealizzazione delle previsioni di pro-

grammazione sanitaria. Ed ancora la possibiÌità, coerentemente alÌa natura di
aziencle che iI ptogetto intende attribuire agli Enti sanitari, di introitare dircttamente i proventi di attività libero professionali e di altre prestazioni non a pagamento.

Le Aziende dei Servizi sanitari
Cosi si chiameranno in futuro le Ussl mentre i grandi ospedali
(scorporati dalle Ussl) verranno denominati aziende ospedaliere. Gli ambiti territoriali non potranno comprendere una popolazione inferiore a 120.000 abitanti
(contro gli attuati 50.000) con cccezione per Ìe grandi città e Ìe zone montane.

Una cstemporanea appìicazione di detto principio alla nostra
provincia porterebbe alla riduzione delle Ussl da 11 a 7 con significative aggregazioni nelÌa bassa centrale e occidentale.
Analogamente, accanto allo scontato scorporo del Civile di Breprogetto
riconferma Ia indicazione di riconversione per le strutture ospescia, il
daliere inferiori ai 120 posti letto neÌla ormai confermata convinzione che - salvo
in particoÌari condizioni orogafiche il limite critico di una struttura ospedaliera
efficace ed efficiente non posstì porsi al di sotto di 300 posti letto.
Cambia Ì'amministrazione delle aziende, dotatc di personalita
giuridica, rette da un consiglio cui sono attribuiti poteri in materia di proEammazione, indirizzo e controllo mentre tutti i poteri di gestione vengono attribuiti alla
nuova figura del direttore generale sul modello di quanto awiene nelle Aziende
municipalizzate.
ta

La nomina del direttore generale - quantomai riÌevante e delica- è affidata, nel momento in cui questa nota viene stesa, ad un compÌesso mec-

canismo che tenta di mediare tra la necessità di esplessioni di volontà degli Enti
locali e la voÌontà di sottrarre tale scelta ai patteggiamenti politici collocandola in
una sede più lontana quale quella regionale. Certo pare abbastanza difficiÌe pensare che Ie intenzioni del legislatore possano essere poi onorate da una prassi tut-

ta compresa a valutare gli effettivi meriti e capacità dei candidati alla prestigiosa

(e sembra ben remunerata) carica.

Gli atti adottati dal Consiglio di amministrazione sono soggetti
secondo il d.d.l., al controllo della Giunta regionale e cosi quelli adottati dal diret-

tore in materia di organici e di interventi programmatici.
I rimanenti atti sono soggetti al controllo interno dei revisori dei
conti o, in caso di opposizione, oggetto di esame detta giunta.
Non poche perplessità suscita iI fatto dell'esercizio della attività
di controllo da parte di un organo di amministrazione attiva quale è la giunta regionale: anche se in tal modo questi dispone di uno strumento efficace per imporre il rispetto degli indirizzi programmatici non vanno sottaciuti i rischi di un uso
di parte dei poteri di controllo, solitamente esercitati da un organo distinto da
quello di governo regionale.

II rapporto di lavoro del personale
Il d.d.I. riconduce il rapporto di servizio del personale dipendente alla fattispecie del rapporto di pubblico impiego deleggificato, affidando Ia de-

finizione degli istifuti normativi ed economici ad accordi sindacali collettivi.
Si afferma il principio della unicità del rapporto con il servizio
sanitario rinviando ad un decreto la individuazione degti stati di incompatibilità,
offrendo nel contempo al personale medico Ia possibilità di effettuare attività libero-professionale. Il contratto è a tempo indeterminato anche per la dirigenza,
con esclusione del direttore generale, del direttore amministrativo e sanitario il
cui rapporto è a termine per un quinquennio, ed è consentita Ia accensione di contratti a termine triennali per acquisire prestazioni specialistiche in settori limitati
alla programmazione e al controllo di gestione.
Le procedure per il reclutamento prevedono la effettuazione di
prove selettive in luogo degli attuali pubblici concorsi. In particolare la normativa
si sofferma sulla regolamentazione della dirigen za, articolatasu due livelli invece
dei tre attuali, insistendo sul concetto di correlazione tra autonomia professionale
e responsabilità,.

Conclusione

Il d.d.l. appare sostanzialmente coerente con il proposito di articolare il servizio
endali: sotto tale profilo una maggiore
decisione nel sen
rto di servizio atempo determinato per
tutta Ia dirigenza
osi come il regime dei controlli rischia
alla fine di rivelarsi soffocante.
I problemi veri si porranno in fase attuativa quando la gestione
"aziendale" dovrà fare i conti con la assegnazione delle risorse e Ia scelta dei diri
genti (direttore generale, amministrativo e sanitario).
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E evidente che nessuna azienda puo reggere se soltanto alla fine
dell'anno conosce l'entità delle risorse assegnate al termine dell'esercizio trascorso, come awiene ora. Così come la temttalottizzazione politica del menagement può vanificare quei presupposti di autonomia gestionale sui quali si fonda la
speranza di rendere più efficienti ed efficaci i servizi sanitari. Ed infine, appare irrinunciabile la definizione di un quadro programmatorio a tutti i tivelli capace di
individuare obiettivi limitati Ia cui attuazione è consentita dalla disponibilità, del-

le necessarie risorse. Risorse da indirizzale Semple più in modo mirato, razionalizzando strutture e servizi dimensionati secondo i criteri delle economie di scala.

Altrimenti il vecchio vezzo di non voler negare nulla a nessuno porterà inevitapoco o nulla a nessuno. In tal caso il differenziale tra i livelli
ne dei servizi del nostro Paese e gli altri Paesi europei già
diventare irlecuperabile.
Alla classe diligente politica, se iìncora non awerte la rilevanza,
evitare che ciò accada.
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