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OBIETTIVO:  

avanzare proposte per il miglioramento sostenibile delle condizioni sanitarie ed assistenziali 
della popolazione ferrarese, dove la “sostenibilità” viene intesa non solo in termini economici, 
come comunemente avviene in questa materia, ma in termini di efficacia degli interventi, di 
equità, di accessibilità, di organizzazione sociale e di soddisfazione dell’utente. 

 

PREMESSA 

1.   Innanzitutto è necessario precisare: che ci occuperemo di sanità ed assistenza, la salute riconosce 
numerosi fattori determinanti, dei quali la sanità e l’assistenza rappresentano, per quanto importanti, 
due sole componenti; che , come bene si dice nell’obiettivo 3 dell’agenda ONU 2030, per realizzare 
l’obiettivo di ”salute e benessere per tutti”, è necessario avere una strategia condivisa e un approccio 
integrato delle politiche, interconnesso con gli altri 17 obiettivi.  

2.   Il tema della sostenibilità del sistema sanitario è ri-comparso nel dibattito dalla crisi finanziaria 
del 2008 come domanda: possiamo ancora permetterci un sistema sanitario nazionale pubblico ed 
universalistico? In questo modo limitando il tema della sostenibilità, ancora una volta, alle sole fonti 
di finanziamento. Certo questo è un tema che non va sottovalutato, anche perché attualmente 
regolamentato da leggi dello stato, ma la pandemia ha messo ancor più in evidenza la debolezza di 
un sistema pubblico ridotto in difficoltà da anni di definanziamento, a cui si è aggiunto un riordino 
della rete ospedaliera  non  seguito da un adeguato riordino e rafforzamento della rete territoriale, un 
disinvestimento importante sul personale. Allo stesso tempo la pandemia ha messo in evidenza quanto 
sia fondamentale/strategico avere un sistema sanitario nazionale pubblico ed universale.     

3.    La soluzione per affrontare il tema della sostenibilità finanziaria attraverso creazioni di forme di 
“Welfare integrativo” anche attraverso intermediazioni assicurative, laddove attuate, non ha creato 
riduzione delle spese sanitarie, e spesso ha introdotto prestazioni inappropriate e ha incrementato le 
diseguaglianze sociali. 

4.    La sostenibilità, dunque, va vista in un ambito più largo di quello del finanziamento, 
comprendendo quello dello scopo prioritario del sistema sanitario: contribuire a preservare la salute 
del singolo e dell’intera collettività. In questa ottica la domanda dovrebbe essere: quale valore diamo 
oggi a questo scopo e quali strumenti utilizzare per raggiungerlo in modo sostenibile? 

 

INDICATORI 
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Per cominciare ad imbastire una risposta è necessario partire dai principali indicatori della situazione 
attuale: da quelli demografici, agli screening oncologici, passando per quelli socio economici. La loro 
lettura ci dice che si tratta di una: 

➢   popolazione vecchia, 

➢   con una bassa densità abitativa, 

➢    distribuita in modo estremamente disomogeneo sul territorio, 

➢    destinata ad aumentare durante la stagione balneare, 

➢   con un’organizzazione socio/famigliare che lascia poco tempo all’accudimento dell’anziano, 

➢    un territorio provinciale con forti diseguaglianze territoriali  

 

Per cui sembra inevitabile fin d’ora considerare prioritaria: 

-   una distribuzione di servizi di prevenzione, n particolare vaccinale ed oncologica, facilmente 
accessibili 

-   lo stesso per i servizi assistenziali sanitari di primo livello, vedi medicina di prossimità. 

-   per quelli di supporto socio-assistenziale, la prossimità diviene necessaria sia per gli utenti 
diretti che per i familiari. 

 

PROPOSTE PER AUMENTARE LA SOSTENIBILITA’ DEL SISTEMA SANITARIO 

“per lavorare alla salute di una popolazione è necessario lavorare nel/sul/col territorio, inteso sia come spazio 
fisico che come comunità di persone che vivono un certo spazio. La territorializzazione rappresenta 
l’organizzazione attraverso cui si incentiva l’autodeterminazione individuale e collettiva e si promuove una 
salute globale e circolare.” ( dal libro azzurro per il rinnovamento delle cure primarie ) 

1.   Medicina di prossimità. La medicina di prossimità non ha solo il ruolo di avvicinarsi alle 
difficoltà delle persone nel raggiungimento di strutture sanitarie, ma anche quello di 
individuare il disagio e le difficoltà assistenziali e cercarne le soluzioni. Si rende quindi 
necessario non solo rafforzare il sistema, la rete degli interventi, ma anche innovarla e 
allargarla. Va ripensato l’approccio: oggi le attività sono principalmente orientate al 
riconoscimento e trattamento delle patologie piuttosto che alla promozione, conservazione e 
riabilitazione della salute nei luoghi di vita delle persone. Per questo è necessario promuovere 
percorsi di partecipazione della collettività agli obiettivi di salute, a partire dalla scuola  Es: 
rafforzare gli interventi al domicilio, potenziandone “anche” l'attività specialistica; introdurre 
la figura dell'infermiere di comunità/di famiglia che deve lavorare in rete/equipe con gli 
infermieri domiciliari e medici di medicina generale,  pediatri di libera scelta e assistenti 
sociali 

2.   Utilizzo della tecnologia informatica e telemedicina. Oltre a essere utili in aree disagiate e 
lontane dai servizi sanitari ospedalieri o centralizzati in poliambulatori, permettono controlli 
specialistici più frequenti ed evitano inutili spostamenti dei pazienti. Molto importante si 
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ritiene la possibilità di accesso diretto del medico curante e dello specialista ambulatoriale 
agli accertamenti effettuati in regime di ricovero e viceversa. 

3.   Collegamento stretto fra medicina ospedaliera e territoriale. Negli anni la separazione fra 
medicina ospedaliera e territoriale è stata fonte di divisioni fra professionisti e difficoltà a 
garantire continuità nella cura dei pazienti. A questo proposito, come prima cosa, sarebbe utile 
una  gestione unitaria dei presidi ospedalieri della provincia, Cona e ospedali distrettuali, 
mantenendo il ruolo  di “ hub “ per l’ospedale di Cona per i livelli di alta intensità di cura e 
complessità diagnostica. Per l’area chirurgica  si dovrebbero incrementare tutte le prestazioni 
a bassa complessità evidentemente insufficienti, visto il  consumo di tali prestazioni da parte 
dei residenti in mobilità passiva . La rete ospedaliera dovrebbe integrare le attività con quelle 
del territorio per un’efficace continuità assistenziale, attraverso la Centrale di dimissione, per 
la gestione dei pazienti cronici complessi e la loro presa in carico.  In sostanza si dovrebbero 
avere strutture graduate  e dimensionate ad accogliere l’utenza in bisogno di degenza da un 
hub ospedaliero  alle strutture intermedie. Particolare attenzione andrebbe riservata per i 
pazienti oncologici.   

4.    Sanità e solidarietà: l’apporto che le associazioni di volontariato possono dare  è quello di 
valorizzare reti di aiuto e iniziative (anche individuali) di partecipazione alla erogazione di 
servizi. Le caratteristiche che sono proprie delle ONLUS, quali la maggiore agilità, una più 
capillare conoscenza del contesto, una maggiore vicinanza alle persone, la capacità di 
intermediazione e di facilitazione, per cooperare con il servizio pubblico nel perseguimento 
dei fini istituzionali, in una logica di rete, di sussidiarietà condivisa con obiettivi comuni, sono 
fattori che aumentano la fiducia, la prossimità e la sostenibilità nel senso più ampio del 
termine in modo particolare, ma non solo, per un’anzianità attiva.  

5.   Oggi, in considerazione della rapida evoluzione non solamente tecnica ma anche 
organizzativa dei sistemi sanitari, l’Università vede aumentata la propria funzione formativa 
e  la necessità di integrazione. È evidente che preservare e rafforzare il Sistema Sanitario e 
socio sanitario assistenziale pubblico in questa fase significa potenziare il personale in numeri 
e competenza. In tutto questo l’università può ma soprattutto dovrà svolgere una funzione 
innovativa e di forte raccordo con la programmazione territoriale. 

6.   Il sottodimensionamento del personale creatosi in questi anni, la frammentazione dei 
rapporti di lavoro e la precarietà a cui sono sottoposti molti professionisti nel settore, non 
aiutano certo a ricomporre le risposte complesse che servono per rispondere ai bisogni di 
salute della collettività. È quindi necessario attivare un processo di potenziamento e 
qualificazione degli operatori del settore. 

7.   La distribuzione dei servizi e delle strutture per il perseguimento degli obiettivi sanitari ed 
assistenziali di cui sopra passa inevitabilmente attraverso le Aziende Sanitarie e le 
organizzazioni politico istituzionali territoriali, portatrici delle istanze dei cittadini. La 
Conferenza sociosanitaria territoriale dovrebbe essere il luogo della programmazione 
territoriale e del confronto anche con i soggetti della rappresentanza sociale. Questo luogo, 
assieme ai Comitati di Distretto, deve tornare ad essere luogo di partecipazione e di 
condivisione. 

Considerati il contesto demografico e l’organizzazione sociale, la sua tendenza e le finalità 
sopradescritte, appare prioritario concentrare le proprie attenzioni innanzitutto sulla 
popolazione anziana e sui servizi ad essa correlati, dipendendo da essi oltre ad una miglior 
assistenza all’anziano stesso, una riduzione del disagio psico-gestionale dell’intero nucleo 
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famigliare di riferimento. 

Un’attenzione ulteriore la si vorrebbe rivolta al disagio giovanile ed alla patologia psichiatrica 
dell’adulto, spesso misconosciuto il primo e occultata la seconda. 

Piuttosto che nuove grandi riforme ed in attesa di probabili risorse derivanti da PNRR, può, in questa 
fase, essere utile dedicarsi ad incrementare quei modelli organizzativi  in parte già in essere 
migliorando l’integrazione ed i percorsi e sostenere esperienze, come quelle della cooperativa 
Castello di Ferrara, e movimenti di professionisti che sperimentano sul campo, come il movimento 
PHC NOW OR NEVER .  

Una parte delle azioni individuate sarebbe fattibile da subito con minor rigidità dei Servizi e con 
un’impostazione rivolta più all’utenza che alle finalità gestionali: tante attività di utilità diretta e 
spicciola si potrebbero mettere in campo con poca spesa. 


