
IL NUOVO PAL DELLA PROVINCIA DI MODENA

LE IDEE DELLA CGIL

Le  prossime  settimane  saranno  decisive  per  la  definizione  del  nuovo  PAL  lo  strumento 
programmatorio del sistema sanitario provinciale , che pur nella durata formale di 3 anni sappiamo 
avrà rilevanza per la sanità modenese ben oltre tale ambito temporale.

La definizione del nuovo Piano Attuativo Locale è stata anticipata da un importante lavoro svolto 
da gruppi tecnici , consegnato alla discussione durante al Conferenza Provinciale tenuta lo scorso 
mese di dicembre ; ci pare quindi opportuno esplicitare le idee della Confederazione seguendo le 
linee direttrici  dei singoli gruppi , anticipate da alcune considerazioni preliminari. 

1- il sistema sanitario modenese e più in generale quello emiliano romagnolo sono stati negli 
anni eccellente espressione  della Legge 833 di Riforma Sanitaria in cui principi quali 
l’equità , l’uguaglianza fra i cittadini nel diritto alle cure , il rispetto della libertà  e della 
dignità della persona identificano il Servizio Sanitario Nazionale come bene pubblico e 
che , come tale, risponde in modo universale al diritto alla salute, intesa per la prima volta 
in maniera globale , cioè come benessere fisico, psichico e relazionale e non solo come “ 
assenza di malattia “. 
Non possono essere quindi marginalizzate nella discussione le difficoltà derivanti  dalle 
scelte di  un Governo centrale  che teorizza e ambisce ad applicare  un modello sociale 
fortemente alternativo ad un sistema universalistico e solidaristico garantito dallo Stato.
In questo senso , anche in considerazione di scelte  nazionali  che vanno verso il  sotto 
finanziamento  del  FSN  a  favore  dello  sviluppo  dell’iniziativa  privata,   il  tema  della 
sostenibilità economica diventa cruciale per la definizione degli scenari futuri,  anche in 
riferimento al paventato blocco delle assunzioni che rischia non solo di non risolvere il 
problema  di  un  precariato  in  alcune  aree  ancora  troppo diffuso,  ma  di  depauperare  il 
patrimonio di competenze ed eccellenze del nostro sistema.

2-  Le scelte di programmazione devono essere affrontate a partire dall’analisi dei bisogni di 
cura della nostra società. Questa analisi è oggi più complicata di alcuni anni fa , perché alle 
tendenze demografiche ed epidemiologiche su cui spesso si è dibattuto nel recente passato 
(  invecchiamento  della  popolazione  con  cronicizzazione  delle  patologie,  ripresa  della 
natalità, espansione dei fenomeni migratori , ) si è affiancata oggi una crisi economica ( ma 
anche sociale e culturale ) che determina un crescente disagio sociale e i cui effetti sanitari  
non sono a nostro modo di vedere  sufficientemente indagati ed eventualmente anticipati . 
A ciò si aggiunga il fatto che  i bisogni di cura si misurano oggi con risposte molto cambiate  
rispetto al passato grazie al progresso della medicina e della  ricerca ; a questo avanzamento 
della scienza non sempre corrispondono modelli organizzativi adeguati

3- Il  nostro  sistema  sanitario,  di  indubbia  qualità  e  fortemente  attrattivo,  per 
rimanere  tale  necessità  a  nostro  avviso  di  scelte  importanti  ,   coraggiose  e 
realistiche , caratteristiche a cui non si può rinunciare per equilibrismo politico. 
Il dibattito di questi mesi si è troppo incentrato sul futuro della rete ospedaliera sulla 
quale non ci sottrarremo dal fare alcune valutazioni, ma occorre marcare con forza il 
fatto che a nostro modo di vedere è sul territorio e sulle scelte che nello stesso si operano 
che si vincerà o meno la sfida del futuro. La doverosa  attenzione  al momento acuto 
delle  patologie  deve  perciò  essere  affiancata  sempre  più  dalla  presa  in  carico  delle 
cronicità, che vede come elemento focale la capacità di integrazione di diversi momenti 
assistenziali.
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Occorre quindi  prioritariamente valorizzare la dimensione territoriale in termini di 
prevenzione,   integrazione  strategica  ,  programmatoria  ed  operativa  ,  qualificando  e 
innovando l’assistenza sanitaria di base e le cure primarie.  
Per attuare ciò concretamente e non solo “ idealmente “ occorre uno spostamento della 
spesa  sanitaria,  orientandola  maggiormente  verso  il  territorio  e  invertendo  così  una 
tendenza  che  ancora  oggi  vede  Modena  in  ritardo  ,  nel  contesto  regionale,  nella 
riconversione delle risorse.   

4- Al centro delle scelte deve stare il bisogno del cittadino e non l’organizzazione del 
sistema ; per questo occorre spostare la discussione dai posti letto ai percorsi, dalle 
gerarchie ai bisogni del cittadino, della persona che non è un “ cliente “.  

Occorre quindi ragionare in termini di percorsi di cura e non solo di quantità di prestazioni  
prodotte perché è statisticamente dimostrato che non sempre ad un aumento quantitativo 
delle prestazioni  corrisponde un miglioramento degli indicatori di salute.
Le scelte del futuro dovranno quindi garantire un incremento della qualità della risposta 
anche a fronte di uno scenario in cui potenzialmente calano le risorse . La sfida è alle  
strutture , alle professioni.
Il principio quindi della appropriatezza delle risposte unitamente a quello della efficacia 
delle stesse deve orientare le scelte future, sapendo che la sfida principale è quella rivolta 
alle cronicità e al crescere della non autosufficienza .

5- Regole trasparenti nella assegnazione degli incarichi e il pieno coinvolgimento e la piena 
valorizzazione di tutte le professioni che operano nel sistema sanitario alle decisioni ed 
agli  obiettivi  prefissati  sono condizioni  imprescindibili  per determinare  la qualità  del 
sistema sanitario provinciale.

Questo  Pal  deve  quindi  non  solo  auspicare,  ma  definire  operativamente  modelli 
organizzativi  che  configurino   un  sistema  di  dotazioni  organiche  caratterizzate  per  la 
presenza  di  diverse  figure  professionali,  medici,  infermieri,  tecnici….con  ruoli  di 
autonomia e responsabilità ben definiti e riconosciuti nel sistema, ad esempio individuando 
reparti a direzione infermieristica.

PROMOZIONE SALUTE E PREVENZIONE

Quella della prevenzione  e della promozione della salute, sostenendo in primo luogo politiche 
per l’invecchiamento attivo e per gli stili di vita sani, politiche a supporto della  genitorialità e 
delle fasce di età giovanili è a nostro modo di  vedere la principale area di investimento per i 
prossimi anni .
L’investimento su questi capitoli oggi è la vera strada per la riduzione delle patologie e degli 
eventi incidentali domani.
Condividiamo l’idea di  riprendere  e rinvigorire  la logica dei Piani per la Salute e delle Città 
Sane , superando una logica di interventi frammentati  e valutando a monte le priorità su cui 
operare.
Occorre accentuare  l’impegno  sulla  prevenzione   e  sui  controlli  nei  luoghi  di  lavoro,  ben 
sapendo che l’attuale fase di crisi economica rischia di “ allentare “ la necessaria attenzione sul 
tema.  
Infine l’attuazione di azioni trasversali è la sfida da intraprendere: per questo la discussione sul 
PAL non può limitarsi all’ambito medico scientifico.
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I   determinanti del benessere delle persone  sono molteplici; alcuni sono non modificabili, come 
l’età, il genere, la genetica , ma altri sono modificabili , quali i  fattori ambientali, i  fattori socio  
economici,  gli stili di vita , le  possibilità di accesso  ai servizi  e  la qualità degli stessi .
Per  questa  ragione   l’integrazione  delle  politiche  sanitarie  con  quelle  sociali  e  quelle  socio 
sanitarie  ,  e  di  queste  con  le  politiche  ambientali,  le   politiche   educative,  le  politiche 
urbanistiche e delle  sicurezze, le politiche del lavoro  e della formazione possono coagire , per 
prevenire l’insorgere del bisogno.

Da questo punto di vista l’azione della CGIL sui temi della sanità si concentrerà fra l’altro sui 
profondi segnali di disagio che si stanno manifestando nella nostra società, colpita da una crisi 
economica, ma anche sociale e morale che vede come segnale di maggiore preoccupazione la 
difficoltà dei giovani a costruirsi il futuro.
Il punto è come prevenire forme di disagio fra persone colpite dalla perdita del lavoro e con esso 
della  capacità  di  sostegno  economico  familiare,  spesso  della  propria  autostima  .E  come 
supportare  lavoratori  immigrati  che  a  questi  disagi  aggiungono  il  rischio  di  cadere  nella 
clandestinità, magari dopo anni di permanenza nel nostro Paese.
Il punto è quali risposte la società è ancora in grado di mettere in campo per i soggetti più deboli 
( che rischiano in questo momento di difficoltà di subire ulteriori discriminazioni )  , più deboli 
semplicemente perché diversi in una società che tende ad omologare e ad accettare solo certi 
standard.  Tra  questi  le  persone  diversamente  abili,  le  persone  in  percorsi  di  recupero  da 
dipendenze che sempre trovano accessi difficoltosi all’inserimento lavorativo.
Il punto è quale assistenza penitenziaria e quali politiche di rieducazione sono fruibili e possibili 
in strutture sovraffollate, prive del personale necessario ad affrontare quella che è una vera e 
propria emergenza di cui difficilmente si parla  

Sui temi legati all’incremento del disagio sociale la CGIL di Modena terrà nel prossimo autunno 
una specifica iniziativa di approfondimento. 

ASSISTENZA TERRITORIALE

Da tempo è condivisa la necessità di uno spostamento di risorse dall’ospedale al territorio in cui 
poter  qualificare  e  innovare   l’assistenza  sanitaria  di  base  e  le  cure  primarie,  ma  tale 
condivisione ad oggi non ha prodotto risultati concreti.

Sottolineiamo i punti di intervento per noi prioritari:
- vanno rafforzate le dimissioni protette per consentire all’ospedale di dedicare proprie risorse 

alla fase acuta, assicurando continuità del percorso assistenziale e garantendo la continuità 
del percorso riabilitativo , in modo da restituire la maggiore autonomia possibile al paziente ;

- va  dato  impulso  alle  competenze  territoriali,  riorganizzando  i  modelli  assistenziali  e 
valorizzando  le  diverse  competenze  professionali  e  facendo  diventare  la  domiciliarità  il 
riferimento strategico;

- vanno facilitati  i  percorsi di accesso alle opportunità assistenziali  per una presa in carico 
costruita a partire dalla centralità della persona.

Per ottenere questi obiettivi bisogna investire con forza nella aggregazione strutturale e funzionale 
dei Nuclei di Cure Primarie ( MMG, PLS , specialisti, infermieri, professionisti della riabilitazione). 
 L’allargamento  della  capacità  aggregativa  e  di  lavoro  interprofessionale  deve  migliorare 
l’appropriatezza  dell’intervento sanitario , contribuendo a ridurre il numero dei ricoveri impropri.
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Le richieste  di visite specialistiche  e i   tempi di attesa continuano ad essere una problematica 
rilevante nel sistema provinciale e nonostante l’importante aumento dell’offerta si sta continuando 
ad alimentare un “ consumo “ di specialistica che non accenna a diminuire.
 Lo sviluppo del sistema di prenotazione provinciale è stato negli ultimi anni positivo così come 
l’adeguamento dell’offerta deve trovare un punto di limite : occorre ancora lavorare sul maggiore 
coinvolgimento e sulla responsabilizzazione dei MMG e degli specialisti e  su una definizione più 
adeguata del ricorso, ove necessario,  alla libera professione , tentando in primo luogo di capire cosa 
non ha funzionato o potrebbe funzionare meglio da questo punto di vista .

Occorre da subito , nel progettare una revisione della distribuzione dei posti letto a favore di quelli 
di lungodegenza e di riabilitazione , liberare risorse per sperimentare il modello delle Case per la 
Salute  in  alcune  aree  del  territorio  provinciale  ,  che  per  noi  sono  la  principale  area  di 
innovazione su cui investire.
Il coinvolgimento dei MMG e dei PLS è quindi dal nostro punto di vista una delle chiavi per il 
successo o meno delle politiche future .

RETE OSPEDALIERA PROVINCIALE

La rete provinciale modenese degli ospedali ha visto  interventi importanti e “ pesanti “ negli ultimi 
anni ( costruzione di Baggiovara, sperimentazione di Sassuolo ) , allargandosi e consolidandosi, ma 
anche investendo in sempre più qualificati servizi.
Indubbiamente lo sviluppo della  rete  ,  caratterizzatosi  per  investimenti  particolarmente forti  in 
un’area della Provincia ( Modena e la direttrice Modena /Sassuolo ) , determina oggi polemiche 
basate su valutazioni di “ squilibrio territoriali nelle risposte  “ che devono essere recuperate con la 
logica della complessiva rete provinciale e della sua capacità o meno di risposta, dei suoi punti di 
forza e dei suoi punti di debolezza. 
Occorre , continuando a seguire il criterio delle reti cliniche ,  il modello Hub and Spoke , ridefinire 
meglio la mission degli stabilimenti ospedalieri, per ottenere una migliore efficacia delle cure, per 
rafforzare ( in rapporto con il territorio ) la qualità delle prestazioni nella fase acuta assumendo a 
riferimento il paziente.
L’ampiezza della rete,  unica nel sistema ragionale   (  9 ospedali  e 5 strutture private  )  non ha 
determinato tassi  di  ospedalizzazione  troppo elevati  (  siamo sotto la media regionale )  ,  ma lo 
sviluppo  delle  capacità  diagnostiche  e  terapeutiche  rende  indubbiamente  il  fabbisogno  di  tipo 
ospedaliero inferiore rispetto al passato .
Va affrontata prioritariamente la questione dello squilibrio fra letti internistici, chirurgici ( dove si 
può  incrementare  la  day  surgery  rafforzando  la  presenza  di  alcuni  specialisti  oggi  carenti 
numericamente come gi anestesisti e ortopedici)  di lungodegenza ( ampiamente sottodimensionati ) 
e la  paventata riduzione complessiva dei posti letto deve essere eventualmente attuata non come 
mera risposta a ragioni di tipo economico, ma come conseguenza di scelte che,  sviluppando la 
risposta di tipo territoriale ,  determinino un fabbisogno inferiore nei letti per acuti.
L’eliminazione di doppioni fra le varie strutture    e l’accentuazione della collaborazione e non della 
competizione fra le strutture ( in particolare l’integrazione intra e inter aziendale fra i due grandi 
nosocomi  della  città  ,  Policlinico  e  Baggiovara  )  sono  una  delle   chiavi  per  affrontare  una 
riorganizzazione in grado di rispondere sempre meglio ai mutati bisogni di salute; l’integrazione 
della  risposta  sanitaria  infatti    deve  svilupparsi  anche  attraverso  una  migliore  strutturazione 
organizzativa  di  tipo  dipartimentale  con  l’individuazione  di  chiari  riferimenti  e  percorsi 
provinciali .
Ci sono  poi  scelte operative che , da tempo discusse e valutate , possono trovare attuazione : tra 
queste  il  dipartimento  Provinciale  dell’emergenza  urgenza   e   l’avvio  di    reparti  a  direzione 
infermieristica/ tecnica . 
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L’organizzazione  della  rete  ospedaliera  per  intensità  di  cura  deve  vedere  in  tempi  brevi  la 
ridefinizione di realtà come Castelfranco e Finale Emilia che rischiano di essere svilite e svuotate e 
che  invece  devono  trasformare  parte  delle  specializzazioni  presenti  in  letti  ospedalieri  di  area 
medica  per  post  acuti  e  lungodegenza,  sviluppando  la  parte  poliambulatoriale  e  potenziando  i 
servizi specialistici  ,  necessità che possono essere affrontate attraverso le forme più complete  e 
complesse di case per la salute.
Rispetto poi al servizio di riabilitazione cardiologica, stante la necessità di poter garantire in caso di 
evenienze problematiche le migliori risposte possibili dovrebbe essere valutata a nostro modo di 
vedere la sua collocazione dentro un ospedale ad alta intensità assistenziale. 

Le scelte strategiche di cui sopra devono poi essere fatte non solo tenendo conto delle compatibilità 
economiche più generali ma anche della  area vasta  come opportunità per fornire servizi sempre 
più qualificati.
In  questo  senso  occorre  uscire  da  una  logica  degli  annunci  ,  sollecitando  anche  la  Regione  a 
supportare collaborazioni interprovinciali in particolare sugli assi del Secchia e del Panaro.
Occorre cioè valutare come sviluppare sinergie e risposte coordinate ad esempio fra i nosocomi di 
Vignola e Bazzano, fra Castelfranco e San Giovanni in Persiceto, fra Carpi e Correggio.
E in questa ottica forse si deve sviluppare la discussione sulla opportunità o meno di avere fra gli 
obiettivi di medio periodo il  nuovo ospedale di Carpi . Oggi, stante la ristrettezza di risorse e la 
necessità  di  garantire  investimenti  importanti  sulla  struttura  attuale  ,  a  nostro  modo  di  vedere 
l’operazione rischia di non essere realizzabile.

Non  soltanto  nella  logica  del  ragionamento  puramente  ospedaliero,  ma  più  in  generale  nella 
valutazione dello sviluppo strategico della sanità modenese occorre fare una riflessione sul ruolo 
passato  e  futuro  del  sistema  privato  ,  dei  suoi  rapporti  con  il  pubblico   (  accreditamenti  e 
convenzioni ) , dei suoi livelli di integrazione , della sua capacità o meno di costituire una risorsa 

INTEGRAZIONE OSPEDALE TERRITORIO

L’obiettivo dell’integrazione fra ospedale e territorio è come già ampiamente sottolineato quello su 
cui a nostro vedere occorre incidere da subito.
In particolare evidenziamo 3 macro aree  su cui esprimere alcune valutazioni .

Materno – infantile: la nostra società  ha visto negli ultimi anni una forte ripresa della natalità , in 
grossa parte da parte di donne immigrate ma non solo. Tale situazione ha in alcuni momenti messo 
in tensione le strutture ospedaliere,  quindi occorre risolvere eventuali  criticità.  Su questa area il 
punto  su cui  a  nostro  modo di  vedere  occorre  mettere  l’accento  è  lo  sviluppo  dell’attività  dei 
consultori per rafforzare le attività di prevenzione , di educazione e di sostegno alla maternità e alla 
paternità e anche per attuare interventi di promozione della salute sessuale e riproduttiva .

Salute mentale e dipendenze patologiche :  come abbiamo già evidenziato il  tema del disagio 
sociale che sta incrementando in ragione della crisi e che sta coinvolgendo anche categorie “ nuove 
“ di persone è una priorità . Con l’approvazione del piano provinciale psichiatrico del 2009 sono 
stati fatti importanti passi avanti nella nostra Provincia, ma rileviamo come fino ad oggi si sia data 
la massima attenzione alla fase “ ospedaliera “ della cura e quindi ai percorsi medico sanitari e 
meno al lavoro socio assistenziale, di prevenzione  recupero e  cura  diffuso sul territorio che a 
nostro modo di vedere deve essere rafforzato con le scelte di questo PAL .
In questo senso è centrale il tema dell’assistenza alla famiglia, caregiver principale che rischia ove 
non supportato di determinare una ulteriore domanda di assistenza  ( ad esempio nelle  patologie 
croniche più invalidanti,   fortemente incrementate negli anni più recenti, come l’Alzaimher )  
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Questo  anche  in  considerazione  del  tema  delle  risorse,  spesso  citato  per  attuare  interventi  di 
riduzione sui servizi : una buona capacità di accoglienza e una diagnosi precoce possono evitare 
costi incrementali negli anni successivi.
  
Lungo assistenza e cure palliative : detto che l’incremento della non autosufficienza richiede
sempre più un forte investimento sul territorio e sulla domiciliarità , occorre prevedere un maggior
dialogo e “interfaccia “ fra il livello sanitario e quello sociale .
Il  rafforzamento  dell’integrazione  fra  ambito   sociale  e  ambito   sanitario  può  passare  anche 
attraverso una maggiore condivisione degli spazi, attraverso una qualificazione degli interventi nella 
gestione delle cronicità all’interno delle case residenze per anziani, dove  una presenza medica più 
efficace  e meglio preparata nella gestione delle cronicità può ridurre il ricorso al ricovero nelle 
strutture  ospedaliere.

Anche il sistema delle  cure palliative risponde meglio alle difficoltà dei familiari quando c’è una 
forte risposta territoriale e domiciliare, adeguatamente supportata dai professionisti. E’ da valutare 
l’avvio di un secondo Hospice da affiancare a quello attualmente preso il Policlinico e che dovrà 
trovare collocazione più propria dentro l’azienda sanitaria e in cui sarò opportuno valorizzare il 
ruolo e la professionalità dei professionisti di comparto. 

  

RICERCA  E   INNOVAZIONE  

Indubbiamente l’area della ricerca richiede un forte impulso in termini di destinazione delle risorse 
sia economiche e strumentali che professionali ed è necessario che siano maggiormente integrate le 
attività  della  ricerca,  quelle  della  formazione  e  quelle  della  assistenza  .
In  questo  senso  l’Università  può  giocare   un  ruolo  fondamentale  nel  costruire  politiche  di 
formazione e di ricerca sempre più collegate ai  bisogni del territorio e dei suoi cittadini,  anche 
attraverso  la  capacità  di  collegare  meglio  di  quanto  avvenuto  fino  ad  ora  le  competenze  e  le 
professionalità di tipo universitario con quelle di tipo ospedaliero/ assistenziale. Per questo occorre 
che l’Università non arretri  il  suo impegno nel sistema , che possa espletare l’attività di ricerca 
anche  dentro  l’Azienda  Ausl  mettendosi  maggiormente  al  servizio  delle  esigenze  territoriali  in 
particolare  sulla  creazione  delle  professionalità  maggiormente  carenti  nel  sistema  sanitario 
( pediatri, anestesisti, infermieri… ) .
Anche sul ruolo delle Università e più in generale della ricerca occorre sollecitare la Regione a 
scelte strategiche , di sistema ad esempio su un governo migliore, più integrato delle 4 facoltà di 
medicina della nostra Regione.
A nostro modo di vedere occorre anche individuare delle  priorità nell’attività  di ricerca ; tra le 
priorità noi evidenziamo i campi della neuroscienza, quello dell’oncologia e quello dei trapianti.
L’innovazione  si  gioca  anche  ,  come  anticipato  nelle  premesse  ,  attraverso  lo  sviluppo  e  la 
valorizzazione delle professionalità, tutte , che operano nelle Aziende  sanitarie.

FORMAZIONE E AGGORNAMENTO PROFESSIONALE

La formazione professionale e l’aggiornamento sono gli elementi fondamentali che concorrono al 
mantenimento di un Sistema Sanitario in buona salute, attraverso il mantenimento di professionalità 
di ottima qualità. Nel nostro caso si presenta una esigenza aggiuntiva dovuta al fatto che siamo di 
fronte ad un cambiamento decisivo del modello assistenziale  che porta con sé,  inevitabilmente, 
anche una significativa innovazione dei modelli organizzativi.
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Come è noto la riorganizzazione dei Servizi passa attraverso la revisione sistematica e continuativa 
dell’appropriatela  delle  prestazioni,  ma  proprio  per  questo  deve  poter  contare  su  personale 
adeguatamente aggiornato.
Inoltre i processi formativi oltre a garantire l’efficacia delle prestazioni, sono sempre più orientati 
alla riduzione degli interventi terapeutici e contribuiscono quindi ad indirizzare coerentemente la 
spesa.
Purtroppo anche il Sistema modenese si muove in un quadro di risorse in riduzione sul versante 
della  formazione,  ma  risulta  comunque  necessario  operare  ogni  sforzo  in  questa  direzione  per 
garantire a tutto il personale la qualità del fabbisogno formativo fino ad ora conosciuto evitando 
così un pericoloso arretramento del percorso di cura.
Per questi motivi vanno previsti Piani Formativi indirizzati alle esigenze specialistiche e trasversali 
rilevate nel corso dell’analisi dei bisogni di cura, alle metodologie di erogazione delle prestazioni, 
con particolare interesse per le metodologie innovative, in coerenza con gli obiettivi che il PAL 
intende realizzare.  A titolo puramente esplicativo si ripropone la implementazione di un Master 
sulla cronicità.
E’  oltremodo  necessario  che  la  formazione  promuova  la  valorizzazione  delle  professionalità 
specifiche delle diverse figure professionali, al fine di mantenere alto il senso di appartenenza e dare 
al  contempo  all'operatore  la  possibilità  di  identificarsi  nel  progetto  complessivo  da  cui  trarre  i 
motivi fondanti del fare quotidiano.

INTEGRAZIONE AMMINISTRATIVA LOGISTICA, TECNICA

Non vi è alcun dubbio che le aree  indicate possano determinare  con logiche di accorpamento e di 
integrazione  economie  di  scala  dal  punto  di  vista  economico  e  finanziario   oltre  che  livelli  di 
competenze maggiormente efficaci.
Si dovrebbe evitare , tuttavia, che questi aspetti fossero gli unici su cui investire , in termini di 
integrazione, risorse ed energie. 
Dal  nostro  punto  di  vista  anche  la  razionalizzazione  di  alcuni  spazi  potrebbe  determinare  dei 
benefici per il sistema: l’accentuazione delle aggregazioni funzionali e la scelta del modello delle 
case della salute infatti può determinare la concentrazione in alcuni spazi ben definiti , facilmente 
accessibili  e  riconoscibili  ai  cittadini  delle  professionalità  e  degli  ambulatori  ,  evitando  il 
moltiplicarsi di micro sedi spesso con orari  fortemente limitati nel tempo. 
Occorre infine  comprendere lo sviluppo delle politiche di Area Vasta in relazione alla possibilità 
interventi volti a produrre economie di scala.

Infine ma non da ultimo ci preme vorremmo sottolineare il ruolo strategico del coinvolgimento e 
della partecipazione delle rappresentanze sociali  alla individuazione delle priorità di intervento e 
degli obiettivi condivisi. 
Certamente  il  contributo  dei  professionisti  della  sanità  rimane  la  leva  principale  per  la 
determinazione delle decisioni e delle scelte future, ma è un percorso corretto quello che punta ad 
un maggior coinvolgimento della società civile perché anche così si può determinare una maggiore 
fiducia dei cittadini verso il sistema pubblico, tema particolarmente delicato quando si affronta il 
tema della salute e quindi inevitabilmente della qualità della vita.
In questo senso poi  occorre ragionare di quale contributo il sistema intende  richiedere  al mondo 
del volontariato  , tema di stretta attualità stante la contrazione delle risorse: nel confermare che dal 
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nostro punto di vista il volontariato può sviluppare esclusivamente attività a integrazione e supporto 
e quindi non sostitutive della risposta  qualificata che il sistema pubblico deve continuare a fornire. 

A nostro avviso è comunque indispensabile   un governo complessivo ed una messa in rete dei 
diversi  contributi  e  delle  diverse  risorse  (  umane  ,  organizzative,  di  sensibilizzazione  )  che  il 
volontariato  indubbiamente mette a disposizione della comunità tutta …

Come CGIL riteniamo si debba rafforzare il ruolo e la qualità delle relazioni sindacali in tutti  i 
luoghi dove esse si sviluppano  , a partire dalle aziende sanitarie,  alla Conferenza Territoriale Socio 
Sanitaria e fino al distretto .
Negli  ultimi  tempi  abbiamo  assistito  ad  un  peggioramento  delle  relazioni  e  dei  confronti 
interistituzionali  (  rapporto  Regione/EE.LL,  Unioni/  Comuni  ..  Provincia  /  Comuni  )   che 
evidenziano una difficoltà nel fare sistema e che,  di riflesso , indeboliscono anche la nostra capacità 
di contrattazione sul territorio. 
Certamente i  molteplici livelli decisionali ( regionale, provinciale, distrettuale, aziendale ) devono 
trovare  un  approccio  coerente  che  eviti  che  i  livelli  di  confronto  si  moltiplichino  in  maniera 
irragionevole , ma allo stesso tempo occorre che il confronto sindacale sia maggiormente perseguito 
e valorizzato,  a differenza di quanto ,  pur senza generalizzare,  stiamo riscontrando negli  ultimi 
tempi.

8


	PROMOZIONE SALUTE E PREVENZIONE
	L’organizzazione della rete ospedaliera per intensità di cura deve vedere in tempi brevi la ridefinizione di realtà come Castelfranco e Finale Emilia che rischiano di essere svilite e svuotate e che invece devono trasformare parte delle specializzazioni presenti in letti ospedalieri di area medica per post acuti e lungodegenza, sviluppando la parte poliambulatoriale e potenziando i servizi specialistici , necessità che possono essere affrontate attraverso le forme più complete  e complesse di case per la salute.
	INTEGRAZIONE OSPEDALE TERRITORIO
	Lungo assistenza e cure palliative : detto che l’incremento della non autosufficienza richiede
	sempre più un forte investimento sul territorio e sulla domiciliarità , occorre prevedere un maggior
	dialogo e “interfaccia “ fra il livello sanitario e quello sociale .
	RICERCA  E   INNOVAZIONE  
	FORMAZIONE E AGGORNAMENTO PROFESSIONALE




