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“Una sanità più vicina ai cittadini, dove 
‘prossimità’ – l’eredità positiva della 
pandemia – diventa la parola chiave 
della presa in carico dei pazienti. Una 
sanità non più vissuta come un costo 
ma come un investimento, e dunque 
non più schiava di tetti di spesa e sot-
toposta a conseguenti tagli.” Quanto 
si leggeva il 5 marzo su Toscana No-
tizie, Agenzia d’Informazione della 
Giunta Regionale Toscana. Un’affer-
mazione enfatica e un po’ di retorica. 
Tutti amiamo “l’ottimismo della vo-
lontà “ma è pur sempre opportuno 
conservare un prudente “pessimi-
smo della ragione” e ci sono molti 
motivi per pensare che anche in fu-
turo dovremo invece vedercela con i 
tetti di spesa e quindi che l’atteggia-
mento più realistico sarà imparare a 
farlo al meglio.

Il Ministro Speranza, in visita a Firen-
ze quello stesso 5 marzo ha afferma-
to che 449,5 milioni di euro dei 15 
miliardi del PNRR destinati alla sani-
tà, andranno alla Toscana. 
Per fare che? Il presidente Eugenio 
Giani ne indicava la direzione: po-
tenziare l’assistenza e la rete sanitaria 
territoriale con 173,6 milioni: in par-

ticolare 104 milioni saranno destinati 
alle Case di Comunità (85 interventi 
già programmati rispetto a un obiet-
tivo di 70), un’evoluzione delle attuali 
Case della Salute, da tempo attive in 
Toscana anche se con performance 
che mostrano una certa variabilità.
57 milioni serviranno inoltre per gli 
ospedali di comunità (10 nell’Asl 
Centro, 8 nella Nord Ovest e 7 nella 
Sud Est) e 12,6 milioni per le centrali 
operative territoriali (COT), una per 
ogni attuale zona distretto con un’i-
niezione di nuova tecnologia. 
Un programma vasto, che prevede 
anche interventi di innovazione e 
adeguamento della rete ospedalie-
ra, quello presentato dal Presidente 
della Regione che poi avvertiva “è 
importante però che il Governo accre-
sca nei prossimi anni anche i fondi or-
dinari destinati a nuove assunzioni e al 
personale” per costruire fondamenta 
solide ai nuovi orizzonti tracciati da-
gli attuali investimenti. 
Un’affermazione condivisibile ma che 
sospettiamo delinei uno scenario im-
probabile almeno per due motivi.
Primo, perché viene dichiarato che 
il decreto va attuato senza varia-
zioni del finanziamento del Fondo 

Sanitario Nazionale e ciò non appa-
re realistico, sia per la riconosciuta 
inadeguatezza del FSN sia perché il 
PNRR non prevede investimenti per 
il personale, con la sola eccezione 
dell’assistenza domiciliare. Secon-
do, perché la tipologia delle risorse 
professionali assegnate ai servizi del-
la rinnovata rete assistenziale viene 
presentata in modo separato dal re-
sto, non abbandonando la tradizio-
ne dei compartimenti stagni e, per 
di più, in modo non certo esaustivo. 
Inoltre, come sottolinea Marco 
Geddes in un recente articolo su 
Forward: “I professionisti necessari 
alle case di comunità sono numero-
si. Non si può certo pensare di sot-
trarli alle strutture ospedaliere dove 
c’è già carenza di organici”.
 
Nella bozza di Decreto inviata dal Mi-
nistero della Salute alle Regioni, che 
già hanno proposto le prime mo-
difiche, si prevede “l’integrazione fra 
assistenza sanitaria e sociale e lo svi-
luppo di équipe multi professionali che 
prendano in carico la persona in modo 
olistico, con particolare attenzione alle 
condizioni di maggiore fragilità”.
Un obiettivo per il quale si ipotizza 
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un ruolo di facilitazione da parte 
della transizione digitale che dovrà 
risolvere tutte le situazioni di con-
fusione dei processi e dei ruoli di 
soggetti con tradizioni ed esperien-
ze discretamente distanti e che non 
hanno mostrato fino adesso una 
spiccata propensione a conoscersi e 
agire insieme e anche questa è un’a-
spettativa eccessiva.
Si sottovaluta quanto lavoro richieda 
far mutare visione e modi di operare 
e far acquisire nuove competenze ai 
professionisti della sanità e del socia-
le, alle aziende sanitarie, ai soggetti 
del mondo dei servizi, agli ammini-
stratori locali e mondo politico.

Pur confidando in una rapida risolu-
zione dei problemi di digital divide del 
Paese e di alfabetizzazione digitale 
della comunità sanitaria – due pre-
requisiti indispensabili – deve essere 
affrontata da subito, con determina-
zione e realismo, una fase di transizio-
ne nella quale si analizzano processi e 
percorsi e si intraprendono i cambia-
menti che possono renderli più agili 
ed efficaci, contando anche, ma non 
solo, sulla digitalizzazione. In partico-
lare perché non essendo realistico 
pensare a un incremento numerico 
delle risorse professionali potremo 
solo lavorare a migliorare le condizio-
ni per la loro operatività.
Se “La confusione non giova all’inte-
grazione” come affermano in un ar-
ticolo su Sanità24, Barbato, Nobili e 
Garattini, viene spontaneo preoccu-
parsi perché un po’ di confusione è 
innegabile.
Nelle future Case di Comunità, per le 
quali ci accingiamo a costruire nuovi 
edifici o ristrutturarne alcuni già esi-
stenti, viene confermato il ruolo del-
le Aggregazioni Funzionali Territoria-
li (AFT) e delle Unità di complesse di 
cure primarie (UCCP), ma per queste 
non è ancora definito quali figure 

professionali ne debbano far parte e 
per far cosa.
In particolare il ruolo e la collocazio-
ne dei Medici di medicina generale 
(MMG) restano confusi: il loro coor-
dinamento (parola che lascia sempre 
dei margini d’indeterminatezza) spet-
ta al Distretto, dopo di ché per la CdC 
è prevista un’offerta di servizi fondata 
su équipe multi professionali, di cui gli 
MMG fanno parte. Peraltro, in un altro 
punto si aggiunge che “continuano 
a sussistere gli ambulatori privati dei 
MMG”. Per tutti? Solo per alcuni? E an-
cora per gli MMG come è suddiviso il 
lavoro tra CdC e ambulatori privati? E 
la partecipazione nelle UCCP è previ-
sta per tutti gli MMG o è una scelta a 
discrezione del singolo medico? Così 
come adesso, la disomogeneità delle 
singole scelte in contesti territoriali 
diversi sembra probabile.

Un altro punto è cosa fanno esatta-
mente le équipe di cure primarie col-
locate nelle CdC? La risposta è l’assi-
stenza territoriale. Ma cosa significa? 
E come interagiscono con una serie 
di servizi che sembrano entità sepa-
rate, a cui vengono attribuite fun-
zioni che si sovrappongono a quelle 
che hanno come riferimento le CdC? 
Ad esempio, alle COT cui vengono as-
segnati “il coordinamento della presa in 
carico della persona tra servizi e profes-
sionisti nei diversi contesti assistenziali, 
il tracciamento e monitoraggio delle 
transizioni da un livello assistenziale 
all’altro, il monitoraggio dei pazienti as-
sistiti a domicilio, il supporto informati-
vo sulle attività e i servizi distrettuali”.
L’assistenza domiciliare rimane af-
fidata anche all’Assistenza domici-
liare integrata (ADI), un servizio a 
parte erogato da soggetti non me-
glio specificati, che in molte regioni 
sono operatori privati. Forse sarebbe 
vantaggioso abolire del tutto l’ADI 
nella sua forma attuale e integrarla 

nell’ambito dell’assistenza domici-
liare come compito delle UCCP. Un 
cambiamento che senza dubbio 
richiede però coraggio. Rimane co-
munque separata da tutto il resto 
l’Unità di continuità assistenziale 
(UCA), garantita esclusivamente da 
un medico e un infermiere a essa ad-
detti, che devono svolgere compiti 
assegnati in gran parte alle équipe 
delle cure primarie. In Toscana, se 
tale direzione dovesse esser seguita, 
potrebbe essere un passo indietro.
Sembra davvero che il modello pro-
posto sia costruito aggiungendo 
nuove modalità di lavoro a quelle già 
esistenti, senza mai sostituirle, così 
perpetuando, o forse aumentando, 
la frammentazione degli interventi e 
la separazione dei servizi.

In conclusione, apprezziamo l’annun-
cio del Presidente sulla determina-
zione toscana nell’investire in nuove 
strutture risorse così significative, ma 
ci resta un interrogativo: e poi? 
I principi che guidano il cambiamen-
to sono da tutti condivisi, ma non 
possiamo fingere che non ci siano 
problemi per intraprendere azioni 
concrete e coerenti con ciò che vuol 
essere una riforma sistemica e inte-
grale, il che significa che da subito, 
mentre si allestiscono le strutture, si 
analizzino e si rendano snelli i proces-
si assistenziali e le relazioni tra i diversi 
professionisti, che ricordiamolo han-
no anche un eterogeneità di relazioni 
e contratti e che ciò sia condotto se-
condo una logica non improntata su 
“a chi spetta cosa” ma su come “si par-
tecipa a” e che questa indispensabile 
riprogettazione non sia affidata alle 
sole componenti direzionali a tutti i li-
velli: regionale, aziendale, distrettuale, 
ma sia partecipata convintamente da 
tutte le parti interessate e spesso por-
tatrici di utili esperienze e idee.

andrea.gg.vannucci@icloud.com


