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DEF E SANITA’  
IN SINTESI I CONTENUTI DEL DOCUMENTO GOVERNATIVO 
Per quanto riguarda la partita della sanità, il DEF ribadisce la manovra di contenimento a carico 
delle Regioni prevista nella legge di stabilità 2015 per 2 miliardi e 352 milioni di euro. Come si 
ricorderà alla fine il taglio non c’è stato nel senso che si è proceduto – per pari importo – al 
mancato adeguamento del Fondo sanitario precedentemente previsto nel Patto per la salute. E’ 
tuttavia ipotizzabile, ad oggi, che il mancato adeguamento del Fondo avrà ripercussioni anche 
negli anni successivi al 2015.  

Il DEF 2015-2018 ribadisce quanto stabilito nel patto per la salute i cui obiettivi di fondo, peraltro, 
ancora non hanno trovato concreta attuazione, e sono stati assunti come obiettivi dell’agenda di 
governo per i prossimi tre anni, a partire dalla semplificazione degli adempimenti per le persone 
con disabilità, dell’estensione a tutti i cittadini del sistema di prenotazione delle prestazioni 
sanitarie per via telematica o telefonica e l’accesso ai referti on line o presso le farmacie. 

Il governo ha definito quattro azioni strategiche nel triennio per dare attuazione al Patto 
per la salute. 

1. RIPENSARE IL SERVIZIO SANITARIO IN UN’OTTICA DI SOSTENIBILITA’ ED 
EFFICACIA 
In questo ambito secondo il DEF, ci sono spazi per la riduzione delle aree di spreco e per 
l’allineamento delle spese ai costi standard. La sostenibilità finanziaria del SSN nel medio e 
lungo periodo, anche alla luce delle tendenze demografiche, ha come punto di partenza lo 
sviluppo del modello di governance del settore sanitario, il ripensamento dell’attuale 
modello di assistenza, con l’obiettivo di garantire prestazioni rivolte a chi ne ha 
effettivamente bisogno (appropriatezza). Per realizzare questo obiettivo, il DEF indica la 
necessità di pervenire ad un nuovo Piano nazionale di Prevenzione, aggiornando e 
modificando quello in vigore e puntando: alla prevenzione dei comportamenti a rischio 
(stili di vita), al piano nazionale per le vaccinazioni, agli interventi per la sicurezza sul lavoro. 
Nell’ambito del processo in atto di informatizzazione viene evidenziata la necessità di 
rendere operativo il fascicolo sanitario elettronico e di dare impulso alla diffusione della 
sanità elettronica. 
 

2. PATTO PER LA SALUTE 2014-2016 
Per sostenere la programmazione sanitaria viene evidenziata l’esigenza di perfezionare il 
nuovo Patto per la salute, definendo gli aspetti finanziari e programmatici fra Governo e 
Regioni (N.B. a questo riguardo bisognerebbe anche capire quali saranno le ricadute della 
riforma del titolo V). Il DEF afferma che bisogna monitorare la sostenibilità economica del 
SSN per assicurare l’equilibrio fra il sistema delle prestazioni e quello dei finanziamenti. 
L’obiettivo è di individuare costi e fabbisogni standard e rilanciare il sistema nazionale delle 
Linee guida per favorire l’appropriatezza nella prescrizione ed erogazione delle prestazioni 
e introdurre sistemi di verifica del loro rispetto, promuovendo la trasparenza sia nel 
rapporto con i cittadini sia a tutela della legalità. In questo quadro si inseriscono le 
indicazioni (già contenute nel Patto per la salute) relative al necessario riordino della rete 
ospedaliera, realizzando e consolidando in tutte le regioni forme organizzative innovative 
della medicina territoriale. Il DEF ribadisce altresì la necessità di aggiornare i LEA (N.B. per la 
verità su questo tema la Commissione competente ha già prodotto una revisione 
complessiva dei LEA, quello che continua a latitare è la definizione dei Livelli essenziali delle 
prestazioni sociali e per la non autosufficienza e la disabilità. Questo riferimento contenuto 
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nel DEF e ripreso anche nel punto successivo lascia intendere che l’intervento già attuato 
sui LEA sia suscettibile, a breve, di ulteriori “aggiustamenti”). 
 

3. RIDISEGNARE IL PERIMETRO DEI LEA E ADOTTARE L’APPROCCIO HEALTH 
TECNOLOGY ASSESSMENT 
Il Ministero della salute dovrà dotarsi di strumenti di monitoraggio dei LEA attraverso una 
lettura integrata delle prestazioni, a partire da quelle ospedaliere e territoriali, con 
particolare riferimento all’assistenza residenziale, semi-residenziale e domiciliare, con 
l’aggiunta di quelle prestazioni erogate in ambiti assistenziali a cavallo tra ospedale e 
territorio. Nell’aggiornamento dei LEA – secondo il DEF – si dovrà anche tenere conto delle 
innovazioni cliniche e tecnologiche intervenute negli ultimi anni, soprattutto nel campo 
dell’assistenza specialistica e protesica ai disabili e potenziare le attività socio-sanitarie per 
la popolazione non autosufficiente e in condizioni di fragilità. Il monitoraggio dovrà 
fondarsi su un metodo di analisi che tenga conto di appropriatezza, efficienza ed efficacia 
dell’erogazione, e delle variazioni di queste dimensioni a livello sociale e geografico. 
L’obiettivo è quello di individuare le opzioni assistenziali più efficaci nel rapporto costi-
benefici per i cittadini, nonché di attivare una regia nazionale per garantire l’universalità e 
l’unitarietà dell’accesso al SSN superando le attuali disparità territoriali e aggiornare, 
migliorandole, le scelte avviate nella precedente legislatura in tema di responsabilità 
professionale e di precariato nelle professioni sanitarie. 
 

4. REVISIONE E AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA DI REMUNERAZIONE DELLE 
PRESTAZIONI SANITARIE E SERVIZI MIGLIORI 
Il DEF indica la necessità di provvedere alla revisione e all’aggiornamento del sistema di 
remunerazione delle prestazioni sanitarie. L’obiettivo è di affiancare e sostenere le Regioni 
con provvedimenti finalizzati ad una maggiore efficacia e distribuzione nel territorio delle 
prestazioni sanitarie. La priorità viene individuata nel riassetto organizzativo e funzionale 
dell’assistenza primaria, con un maggiore coinvolgimento dei MMG e dei Pediatri di libera 
scelta, secondo una logica di rete, per consentire la presa in carico globale del paziente da 
parte di un team multi professionale e disciplinare con competenze diversificate (N.B. in 
pratica si punta a generalizzare lo schema e il modello già contenuto, ad esempio, nel PSSR 
del Veneto, almeno sulla carta: AFT, MGI, UCCP ecc.). Per fare questo il DEF punta su questi 
strumenti: accordi sui piani di rientro dai disavanzi sanitari, prosecuzione dell’azione 
strategica finalizzata al riassetto organizzativo e funzionale dell’assistenza primaria, 
riqualificazione del sistema delle cure primarie, potenziamento del ruolo delle farmacie 
convenzionate, promozione in ogni ambito della trasparenza nel rapporto con i cittadini e 
al controllo di legalità. 

 

A CURA DEL DIPARTIMENTO WELAFRE E CITTADINANZA DELLA CGIL DEL VENETO  

 


