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Due commenti al 
libro bianco
Giuseppe Belleri
medico di medicina generale a Flero (Bs)

Punti salienti
La novità più rilevante del 
Libro Bianco, e della futura 
riforma, è la presa d’atto del 
problema della cronicità e dei 
cambiamenti organizzativi 
e normativi necessari per 
far fronte alla domanda di 
continuità ed integrazione 
tra ospedale, territorio ed 
attori professionali coinvolti. 
Dopo aver svuotato di 
fatto le precedenti strutture 
distrettuali, ridotte alle sole 
funzioni amministrative in 
nome delle logiche finanziarie 
(pagamento a prestazione, DRG 
e voucher) si riconosce seppur 
implicitamente che il modello 
organizzativo della Legge 
31 è insufficiente a garantire 
un’appropriata gestione della 
cronicità. 
Lo scollamento tra ospedale e 
territorio, con la conseguente 
frammentarietà dei processi 
clinico-assistenziali 
denunciati nel Libro Bianco, è 
riconducibile al fatto che 

3	 l’assistenza specialistica 
ambulatoriale, anche 
quella di primo livello, è 

praticamente assente sul 
territorio, per le scelte 
manageriali delle AO mentre 

3	 gli operatori delle cure 
primarie territoriali fanno 
capo a diversi enti accreditati 
orientati più alla logica delle 
singole prestazioni (Voucher) 
che non ad una visione 
reticolare ed integrata 
dell’assistenza alla persona. 

Gli esiti della Legge 31
Fino ai primi anni duemila 
invece anche in Lombardia 
gli ex-Distretti sanitari di base 

garantivano un certo livello di 
integrazione tra gli operatori 
territoriali e di II livello, 
grazie alla presenza di alcuni 
specialisti di base, di personale 
infermieristico, sociale, 
riabilitativo e medico
di coordinamento.
Invece con il varo della Legge 
31 si è scelta la strada della 
loro dismissione, riducendo 
progressivamente il personale 
dipendente e ogni funzione 
assistenziale diretta da parte 
delle ASL, a favore della 
cosiddetta “esternalizzazione”.
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Nell’ultimo decennio si sono 
scontati gli esiti di tale scelta, 
dettata dalla netta separazione 
tra ente ospedaliero e 
territoriale, tra erogatori ed 
acquirenti di prestazioni, ma 
ora il Libro Bianco sembra 
rivedere questa opzione di 
fondo, seppur implicitamente. 
Nel contempo invece in altre 
realtà regionali l’assistenza 
distrettuale si è via via 
arricchita ed articolata per 
l’iniziativa diretta dell’Ente 
pubblico, nel ruolo di 
erogatore dei servizi e/o 
coordinatore organizzativo. 

I CReG
La ristrutturazione delle cure 
per i cronici del Libro Bianco 
è imperniata sull’estensione 
dei CReG (i cosiddetti DRG 
della cronicità) a tutta la 
regione, sul budget di cura e 
sulle forme associative della 
riforma Balduzzi (AFT e Unità 
Complesse Multiprofessionali), 
inglobate nei futuri Centri Socio 
Sanitari Territoriali (CSST). 
Questi nuovi servizi potrebbero 
effettivamente farsi carico 
della continuità assistenziale 
ospedale-territorio degli assistiti 
a bassa e media intensità di 
cure. Meno chiaro è il percorso 
di sviluppo sul breve periodo 
dei CSST per l’aggregazione 
dei professionisti delle cure 
primarie, punto critico e di non 
facile approccio in relazione 
alle incertezze del quadro 
normativo nazionale (blocco 
della contrattazione degli 
ACN). 

L’Azienda Integrata
per la Salute
La proposta di AIS del Libro 
Bianco (Azienda Integrata 
per la Salute) articolata in 
un Polo Territoriale e in un 

Polo Ospedaliero segna 
un passo in avanti, pur 
mantenendo la distinzione tra 
programmazione, acquisto 
e controllo, da un lato, ed 
erogazione delle prestazioni 
dall’altro. Peraltro il modello 
dei CSST, braccio operativo 
dell’AIS nei diversi ambiti 
territoriali, ricalca l’originaria 
formula del Distretto Socio-
Sanitario, in essere prima 
dell’attuazione della legge 
31. La novità dell’AIS sta nel 
ricompattamento in un unico 
Ente dei servizi ospedalieri e di 
quelli territoriali che supera la 
precedente separazione. 

La frammentazione 
prestazionale 
dell’assistenza
Dal Libro Bianco tuttavia 
non si evince come si possa 
conciliare la libertà di scelta 
del cittadino con gli inevitabili 
limiti di offerta specialistica 
che caratterizzeranno i CSST, 
specie nelle zone lontane da 
presidi 
ospedalieri e nell’ipotesi che 
le strutture accreditate siano 
disponibili a distaccare propri 

specialisti sul territorio.
La scelta di privilegiare la 
dimensione economica anche 
nell’impostazione della 
riforma (i CReG e il budget 
di cura) ripropone peraltro 
le “filosofia” di fondo della 
Legge 31. La frammentazione 
prestazionale dell’assistenza, 
funzionale alle cure ospedaliere 
per l’acuzie (DRG, accessi al 
Pronto Soccorso, specialistica 
ambulatoriale etc..), non 
può essere riproposta 
meccanicamente sul territorio 
quando si tratta di armonizzare 
l’intervento multiprofessionale 
ed integrare servizi di 
prossimità, per rispondere 
a bisogni socio-sanitari 
diversificati e personalizzati. 
In questo senso il superamento 
della distinzione tra AO e ASL, 
riaggregate nel polo territoriale 
ed ospedaliero dell’AIS, segna 
certamente una svolta nel segno 
di una maggiore integrazione 
dell’offerta e di coordinamento 
tra ospedale e territorio.
La continuità delle cure passa 
prima di tutto da una presenza 
stabile degli operatori sul 
territorio e della qualità loro 
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relazioni/comunicazioni, 
come avveniva negli ex-
distretti sanitari di base: 
relazioni continuative tra 
medico/infermiere ed assistito/
famiglia prima di tutto, ma 
anche tra medico, infermiere e 
specialisti, tra assistente sociale 
e infermiere, tra coordinatore di 
distretto e i diversi professionisti 
etc..
La qualità sistemica e delle 
relazionale inter-professionali 
è garanzia di buona qualità/
gradimento dell’assistenza 
da parte dei diretti interessati 
ed anche, probabilmente, 
di efficacia, efficienza ed 
appropriatezza del servizio nel 
suo complesso. 
In buona sostanza le cosiddette 
cure di prossimità per i cronici 
non sono in sintonia con i 
principi cardine del sistema 
lombardo poichè richiedono 
una gestione più armonica 
e coesa dell’assistenza 
distrettuale. Ad esempio 
è organizzativamente 
improponibile, perlomeno 
nelle realtà a bassa densità 
demografica, la presenza in 
ogni CSST di diversi specialisti 
accreditati (cardiologia, 
diabetologia, oculistica etc..) 
in concorrenza tra loro, per 
garantire la libertà di scelta 
degli assistiti a livello extra-
ospedaliero. 
Integrazione e continuità 
assistenziale mal si conciliano 
con la logica del quasi mercato 
sanitario e di enti concorrenti 
che si contendono clienti e 
prestazioni, a scapito della 
cooperazione sinergica per 
rispondere a bisogni complessi 
e diversificati, come quelli 
correlati a disabilità/fragilità, 
polipatologie geriatriche e non 
autosufficienza.

L’importanza delle 
caratteristiche geografiche
Le articolazioni organizzative 
del Libro Bianco dovranno 
essere adattate alle 
caratteristiche socio-
demografiche e geografiche dei 
vari territori, prevedendo una 
gamma di tipologie aggregative, 
se si vuole mantenere la 
distribuzione capillare e le 
caratteristiche delle cure di 
prossimità tipiche della MG. 
Basti pensare, nella nostra 
provincia, alle zone disagiate 
di montagna e alle aree 
rurali dove la popolazione è 
dispersa in piccole frazioni o 
in comuni che contano poche 
migliaia di abitanti. Questi 
ultimi potrebbero svolgere un 
ruolo propulsore mettendo 
a disposizione il proprio 
patrimonio edilizio, spesso in 
disuso, da ristrutturare per poter 
ospitare i futuri CSST, come è 
già accaduto negli ultimi anni 
in molte località dell’hinterland 
bresciano. 
Il modello dei CSST si 
attaglia nello specifico ai 
comuni più popolosi e al 

capoluogo provinciale, 
dove peraltro la MG è 
storicamente “debole” per le 
caratteristiche demografiche, 
socioeconomiche e culturali 
della città. Paradossalmente 
l’associazionismo dei MMG 
sarebbe ancor più necessario 
proprio laddove invece la MG 
permane divisa, frammentata 
e poco disponibile alle 
aggregazioni rispetto a quanto 
accade nei paesi di medie 
dimensioni. Sarà difficile 
superare questo paradosso 
e così pure le diffidenze di 
molti colleghi, giustamente 
gelosi della propria autonomia 
e della relazione esclusiva 
con gli assistiti, e poco 
disposti ad aderire a strutture 
organizzative complesse, a 
rischio di deriva burocratica 
o ingerenze dell’apparato 
politico-manageriale. Tocca 
alla controparte pubblica e, 
perchè no, con il contributo 
dell’Ordine, superare queste 
diffidenze coinvolgendo in 
prima persona le associazioni 
sindacali e professionali della 
categoria.


