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NOTA ILLUSTRATIVA DEL

PIANO SANITARIO REGIONALE ANNO 2009-2011



PARTE PRIMA

La prima parte è dedicata ai valori che sono alla base del sistema sanitario umbro,

che conferma la sua natura universalistica, senza distinzioni di genere, età, reddito,

lavoro e rinnova l'impegno a garantire l'equità di accesso ai servizi sanitari e sociali a tutti

i cittadini, dedicando particolare attenzione per l'accessibilità alle fasce socialmente,

economicamente o culturalmente disagiate.

L'umanizzazione dei servizi e la personalizzazione delle cure, vengono intesi non

solo come diritti da riconoscere ai pazienti, ma come principi ispiratori di un sistema che

si mette al servizio della persona piuttosto che di una sanità chiamata ad erogare

prestazioni ad organismi malati.

Alla prima parte è inoltre affidato il compito di ricostruisce i contesti all'interno dei

quali si apre il nuovo ciclo della programmazione.

Viene offerta una approfondita analisi dei fenomeni demografici, epidemiologici,

sociali ed economici che hanno trasformato la regione Umbria negli ultimi decenni e

vengono individuate le tendenze in atto che permettono di delineare gli scenari che ci

troveremo di fronte nel prossimo futuro.

Vengono infine evidenziate criticità e opportunità legate al nuovo quadro

istituzionale definito dalla modifica del Titolo V della Costituzione e vengono discusse le

prospettive collegate alle diverse soluzioni che possono essere date al federalismo

fiscale e alle conseguenze che produrranno sulle risorse disponibili per il finanziamento

dei sistemi sanitari regionali.

PARTE SECONDA

La seconda parte è dedicata al modello di governo, agli strumenti della

programmazione e alla concertazione istituzionale e sociale.

L'attuale modello di programmazione del Servizio sanitario regionale disciplinato

dalla legge regionale 20 gennaio 1998,n.3 "Ordinamento del sistema sanitario regionale",

risulta superato per effetto da un lato della Riforma del Titolo V della Costituzione, e

dall'altro dalla Riforma endoregionale attuata dalla Regione Umbria ( Legge regionale 9

luglio 2007,n.23).

Con la Riforma del Titolo V, la Regione Umbria, attraverso il rafforzamento della

potestà legislativa, può svolgere in maniera più penetrante che in passato, le funzioni di
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programmazione, finanziamento, regolazione del Servizio Sanitario Regionale. In tale

contesto, gli strumenti della programmazione sanitaria regionale, a partire dal PSR, nel

rispetto degli indirizzi del Piano Sanitario nazionale e della normativa di riferimento

nazionale (Decreto legislativo 30 dicembre 1992,n.502 s.m.i. e DP.C.M. 29.11.2001), si

inseriscono nel più ampio sistema di programmazione regionale e nel governo

economico e sociale della Regione.

Con la Riforma del sistema amministrativo regionale e locale approvato con Legge

Regionale 9 Luglio 2007, n. 23, la Regione ha introdotto un nuovo modello di governance

che realizza una decisa semplificazione istituzionale attraverso la creazione degli Ambiti

Territoriali Integrati (ATI) per la programmazione e gestione integrata di funzioni e servizi

di livello sovracomunale, unificando in un unico soggetto le funzioni di più enti, consorzi,

associazioni, conferenze e altri organismi composti dai Comuni.

La proposta del Piano Sanitario Regionale 2009-2011, mantiene la natura di

documento di programmazione strategica, a cui viene affidato il compito di individuare le

scelte e le priorità fondamentali e di identificare le esigenze di innovazione della

legislazione sanitaria regionale, rinviando alla programmazione attuativa la definizione di

standard e di modelli operativi. La soluzione individuata consiste nell'assoggettare l'intero

ciclo della programmazione strategica ed attuativa sanitaria, alle procedure e ai tempi

previsti per gli atti di programmazione generale della Regione, operando così una forte

semplificazione.

Il Piano Sanitario Regionale mantiene cadenza triennale e, a fronte di una

impostazione meno prescrittiva, trova annualmente nel Documento Annuale di

Programmazione (DAP), tenuto conto dei risultati effettivamente raggiunti nell'anno

precedente e delle eventuali variazioni di contesto economico sociale, nazionale e

regionale, lo strumento per l'aggiornamento e le modificazioni dello stesso nonché per la

definizione di dettaglio degli obiettivi.

Nel rispetto delle compatibilità finanziarie definite per l'intero sistema di finanza

regionale, la revisione annuale della programmazione sanitaria, con le conseguenti

variazioni da apportare alla legislazione attuativa e alla strumentazione operativa, può

utilizzare anche lo strumento del collegato alla legge finanziaria regionale, per intervenire

su tematiche quali i livelli essenziali di assistenza, i criteri di accesso alle prestazioni e le

regole di gestione del servizio sanitario.

Per garantire poi la coerenza della programmazione attuativa delle singole aziende

sanitarie rispetto al mandato complessivo affidato al SSR, viene assegnato all'Ag



Umbria Sanità (AUS) il coordinamento dei piani aziendali e il monitoraggio dell'effettiva

attuazione.

Tale soluzione permette di dare al modello organizzativo un impianto a rete fin dalla

fase della progettazione, garantendo, per il complesso regionale delle strutture, il

raggiungi mento dello standard di servizio prefissato e ottimizzando al tempo stesso

l'organizzazione a livello aziendale. In pratica le dotazioni strutturali non vengono definite

in astratto a priori, parcellizzate per singoli territori, ma dimensionate in sede di

progettazione esecutiva.

Premesso che tutti gli atti di programmazione attuativa regionale sono di

competenza della Giunta regionale, la responsa~i1itàdella loro elaborazione, è suddivisa

tra la Direzione Regionale Sanità e Servizi Sociali e l'Agenzia Umbria Sanità, ferma

restando la massima integrazione che devono assicurare le relative strutture, in modo da

garantire maggiore chiarezza ai rispettivi ruoli.

La Regione potrà, infatti, dare risalto al ruolo di ente programmatore, finanziatore,

regolatore e garante della corretta erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza,

l'Agenzia risponderà alla Regione della efficienza ed economicità del Servizio Sanitario

Regionale, obiettivi che perseguirà attraverso l'indirizzo ed il coordinamento operativo

delle Aziende sanitarie.

E' necessario, infine, completare il nuovo disegno istituzionale con la

regolamentazione della governance delle articolazioni territoriali sub ATI. A tal fine

l'assemblea dei sindaci di ATI è articolata in sezioni corrispondenti ai distretti/ambiti

territoriali sociali, che unificano in un unico organismo di governo gli attuali comitati dei

sindaci di distretto e tavoli degli Assessori ai servizi sociali.

Tale soluzione garantisce uno stretto raccordo fra i diversi livelli istituzionali e

contestualmente una forte integrazione delle politiche settoriali.

Nel frattempo, con l'entrata a regime della seconda fase del patto per lo sviluppo, la

concertazione, coerentemente con la riforma endoregionale, si avvarrà dei Tavoli

territoriali. In questo modo l'ATI diviene l'unico interlocutore del livello regionale ed è

chiamato a rispondere della coerenza complessiva che i diversi documenti di

programmazione di ambito, di distretto e di zona sociale devono possedere.

PARTE TERZA

La parte terza contiene le indicazioni del Piano Sanitario Regionale per il periodo

2009-2011.



Il lavoro è organizzato per livelli di assistenza; ogni capitolo è strutturato con una

parte introduttiva che inquadra i risultati raggiunti con il ciclo precedente della

programmazione, sottolinea risultati e criticità e individua il modello di riferimento su cui

basare lo sviluppo dei servizi nel triennio oggetto della programmazione.

Pur essendo il documento organizzato per livelli di assistenza, sono stati resi

evidenti i collegamenti fra i servizi che devono garantire la continuità dei percorsi

assistenziali e per quanto riguarda le prestazioni residenziali, vengono date indicazioni

per la successiva programmazione attuativa affinché il dimensionamento delle dotazioni

di posti letto, awenga tenendo conto di un fabbisogno complessivo che deve essere

soddisfatto combinando in maniera ottimale le diverse tipologie di strutture.

Un'attenzione particolare viene riservata alle "cure intermedie" per la gestione delle

patologie croniche e l'assistenza all'anziano, che necessitano di un modello organizzativo

complesso e flessibile che garantisca la continuità assistenziale attraverso l'integrazione e il

coordinamento tra operatori, strutture e diversi livelli organizzativi. In questo settore viene

confermato il ruolo strategico delle RSA, ma si propone di puntare anche allo sviluppo degli

ospedali di comunità, strutture residenziali affidate ai MMG.

Un'organizzazione basata sul collegamento in rete è il primo obiettivo che il piano 2009-

2011 pone ai servizi del sistema sanitario regionale e diviene la principale sfida per gli ospedali

che sono chiamati ad innovare profondamente il modo di lavorare

Una rete può essere definita come un insieme di nodi legati fra loro da relazioni e

connessioni continuative di vario tipo. La concettualizzazione della rete è fondata sulla

specializzazione, se ciascun nodo della rete si concentra sulle attività nelle quali è più abile, si

migliorano sensibilmente sia la qualità del prodotto, sia i costi di produzione. Pertanto, una rete si

caratterizza per la specializzazione del ruolo di ciascuno dei nodi che la compongono e per la

messa in comune di alcuni servizi che si possono sensibilmente avvantaggiare delle economie

di scala.

Questo tipo di impostazione non richiede di rimettere in discussione l'attuale classificazione

degli ospedali, ma la stessa viene ad assumere un significato meno vincolante per lo sviluppo

delle attività assistenziali, che saranno guidate principalmente dal ruolo che la rete assegna ad

ogni nodo.

Rispetto a questo modello innovativo il Piano Sanitario Regionale individua i criteri di

governo della rete e una governance del complesso delle reti.




