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AVERE A CUORE 
l‘interesse di cittadini e operatori 

Piano di rientro come condizionalità ex ante: 
un’occasione di riqualificazione della spesa 

sanitaria propedeutica a programmazione Fondi 
Europei 2007-2013 

integrati con Fondi nazionali per 
maggiore  

appropriatezza  
qualità 

sicurezza 
tempestività 



Raddoppiare costi e sprechi 
o farsi in quattro per il paziente 

AVERE IL FEGATO PER 
NON TOCCARE IL FONDO (SANITARIO) 

Con il Piano di rientro verso 
l’appropriatezza 

 le cure, gli esami e i farmaci necessari e 
 al momento giusto 
 la dose utile  
 per il tempo necessario  
 dal professionista qualificato 
 nel luogo adatto  
nel sistema pubblico e quello privato 



Prescrivere molte cure 
O solo ciò che è meglio per te ? 

USARE IL CERVELLO 
per crescere in qualità, non in quantità 

• maggiore programmazione basata sui dati  

• obiettivi ai direttori generali cogenti con 
attuazione piano sanitario  

• rimodulazione rete ospedaliera, territoriale e 
sociosanitaria 

• Programmazione integrata delle fonti 
finanziarie (art.20, art. 79, APQ SI, Fondi Europei 
per Alte Tecnologie) 

• controlli periodici ed equilibrio di bilancio 



VOLERE DARE FIATO 
AGLI OSPEDALI E AIUTO A CASA 

-  al pronto soccorso 
solo per  emergenze -
urgenze  

 

-  in ospedale per le 
malattie più 
complesse 

-  dal medico/pediatra 
di famiglia per cure 
primaria e prevenzione 

 

-  sul territorio (PTA) 
per tutte le altre 
prestazioni 
specialistiche, per la 
lungodegenza, la 
riabilitazione e le 
dimissioni protette.   

L’organizzazione attuale 
o rendere migliore l’accesso alle cure? 



L’ospedale più vicino 
o il centro più completo ? 

NASCERE E CRESCERE 
IN SICUREZZA 

Investimenti in Sanità 
Fondi Europei 2007 - 2013 

• 119 milioni per Alte Tecnologie 

• >60 milioni per innalzare la salubrità 

Art. 20 (in attesa di Accordo di Programma) 

• >840 milioni per opere infrastrutturali 

• di cui 2/3 per ristrutturazione ospedali 

 TAC ≥ di 16 slices,  
 mammografi e angiografi digitali 
 TAC ≥ 64 nei centri di oncologia 
 RMN ≥ di 1,5 tesla su tutto il territorio  
 + 2 RMN aperte 

 Radioterapia in ogni provincia 
 Sistema Pet TAC per radioterapia e nei 

bacini di riferimento (PA e CT) 
 Radioterapia IGRT 
 IORT Radioterapia intraoperatoria 
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 MAGNETIC RESONANCE 
     Number per province and report about residents 

Emilia Romagna 

FVG 

Liguria 

Marche 

 

39 

13 

21 

23 

 

Numero apparecchiature ogni 100.000 residenti 
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MAGNETIC RESONANCE 
Obsolescence Assessment – Ricognizione obsolescenza 
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SFR AND NATIONAL FUNDS (art.20) 
IL PO FESR E ART. 20 (L. 67/88)  
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Risultati Programma Adeguamento rete Alte tecnologie 
Autosufficienza provinciale, - 12 milioni mobilità passiva, interdisciplinarità, formazione, 
raddoppio progetti di ricerca finanziati, attivazione rete IMA, ridefinizione rete oncologica 



LA SCHIENA DRITTA 
per motivi di salute 

Agenda 2020 - Salute 
Le priorità di intervento per 2014 -2020 

 

Innovazione digitale (dematerializzazione, telemedicina, servizi al cittadino)  
Innovazione organizzativa (reti hub&spoke – ospedale-territorio-sociosanitario) 
   PTA un unico luogo per visite, diagnosi, controlli,  
   ADI, l’assistenza domiciliare integrata 
   PUA un unico punto d’accesso per informazioni e guida ai percorsi 

Innovazione tecnologica e crescita interdisciplinarità 
Interventi infrastrutturali messa a norma strutture,  

   specializzazione ospedali, potenziamento territorio, 
    logistica del farmaco, efficientamento energetico, trattamento rifiuti 

Integrazione sociosanitaria 
Potenziamento sistema della ricerca 
Capacity building 

Necessari interventi anche per Risorse Umane del SSR 



COSA SERVE 
Per lo sviluppo del SS 

PERCHE’ PUO’ CONTRIBUIRE 
allo sviluppo territoriale 

RISULTATI ATTESI 

+ specialisti  
+ collegati tra livelli assistenziali 
e verso i servizi sociosanitari 

Servizi integrati diffusi e vicini ai 
cittadini 

+ invecchiamento in buona 
salute 
+ inclusione sociale 

Formazione, Riqualificazione, 
aggiornamento personale 

Politiche del lavoro e crescita 
capitale umano 

+ borse di specializzazione 
+ accesso qualificato a mercato 
lavoro 

Aggiornamento tecnologie Servizi di qualità + capacità di cura 
+ attrattività 

Centralizzazione laboratori Creare Servizi ad alto valore 
aggiunto 

+ indotto specializzato 

Logistica del farmaco Ottimizzare scorte processi 
distributivi 

- scorte 
+ razionalità distributiva 

Incrementare Telemedicina e 
digitalizzazione 

Collegare cittadini e operatori - Informazioni che viaggiano 
- tempo di accesso a cure di 
qualità 

Ottimizzare consumi Energie 
Trattamento rifiuti 

Risparmio energetico e risparmio 
ambientale 

- emissioni CO2 
- inquinanti ambientali 
+ salute 

Innovazione di processo e di 
prodotto 

Tecnologie abilitanti + nuove professioni 

Collegare i centri di ricerca Creare piattaforme per reti di 
valore 

+ dati condivisi 
+ capacità risultati ricerca 

Adottare cruscotti di controllo monitoraggio centri di costo + capacity building 
  

- Ospedali 
+ specializzati 

Creare servizi anche per il 
turismo 

+ capacità di cura 
+ attrattività 



Una sanità migliore: 
un tuo diritto, 

un nostro dovere 

Assessorato della Salute 
Regione Siciliana 

giadalicalzi@gmail.com – Assessorato della Salute 

Assessore per la Salute: Lucia Borsellino 


