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Sotto la spinta delle misure di riordino della finanza pubblica imposte dalla situazione di crisi economica, 
anche la Regione Toscana ha intrapreso una profonda azione di riforma dell’organizzazione sanitaria 
regionale. I cambiamenti annunciati sono di natura assolutamente straordinaria e vanno ad incidere sulla 
struttura stessa delle aziende e dei servizi. D’altra parte è proprio questo lo scopo dell’iniziativa regionale, 
realizzare un vero e proprio salto in avanti rispetto all’attuale assetto direzionale, professionale e tecnico-
amministrativo. 
L’obiettivo finale prevede di giungere nel giro di breve alla formazione di tre sole Aziende sanitarie, basate 
sulle dimensioni delle attuali aree vaste, attraverso un processo di fusione guidato da un apposito 
intervento legislativo regionale. Ciascuna delle tre nuove Aziende sanitarie assorbirà anche la relativa 
Azienda Ospedaliero-Universitaria. Si passerà, dunque, da un sistema basato originariamente su dodici Asl 
e quattro AOU, ad un nuovo sistema composto da tre Aziende di Area Vasta, un Estar e l’Ospedale Meyer. 
Il progetto di riforma propone un orizzonte condivisibile, tuttavia introduce un’elevata quantità di 
problemi da superare e di soluzioni originali da individuare. Occorrerà fare delle scelte di grande 
delicatezza e sarà necessario attivare una serie importante di processi  sofisticati. 
 
Per il momento il percorso di costruzione del nuovo assetto del Sistema Sanitario Regionale si annuncia 
diviso in almeno tre fasi: 
A. L’avvio della fase di trasformazione regolata da una ‘legge di principi’ che fisserà gli obiettivi generali e 
prevedendo il commissariamento di tutte le aziende sanitarie attuali; 
B. L’elaborazione di una nuova normativa che disciplinerà complessivamente il nuovo sistema socio-
sanitario regionale; 
C.  La messa a regime del nuovo assetto basato sulle tre aziende di area vasta. 
 
Il processo individuato presenta, per forza di cose, alcuni elementi su cui occorre attivare una seria e 
profonda riflessione, sia nel mondo delle autonomie locali che nel mondo della sanità: la natura e i 
meccanismi del processo di commissariamento delle attuali aziende; le conseguenze prodotte 
dall’ingresso delle Università nel sistema sanitario locale; il rapporto tra le dimensioni zonali e la 
dimensione di area vasta.  
 
Su questi tre temi Anci Toscana avanza alcune riflessioni e proposte delle richieste, al fine di coniugare 
l’obiettivo di elevare il grado di associazione e di efficienza delle aziende sanitarie, con l’esigenza di non 
allontanare i servizi dalle persone, dalle famiglie e dalle comunità locali. 
 
 
1. Seguire il processo di costruzione del nuovo Servizio Sanitario Regionale 
 
La velocità e la profondità del processo di riorganizzazione appena avviato ci richiedono una adeguata 
capacità di analisi, elaborazione e discussione al fine di tutelare e garantire il diritto alla salute delle 
comunità rappresentate dai nostri amministratori, nell’ambito del complessivo e indispensabile processo 
di evoluzione del sistema regionale. 
Il sistema delle autonomie locali richiede che, fin dalle primissime fasi di avvio della riforma, sia garantita 
un’adeguata e continua interlocuzione con le strutture politiche e tecniche regionali e con i commissari 
che dovranno guidare il processo di fusione sul piano operativo.  A questo scopo appare particolarmente 
opportuna l’apertura di un confronto continuativo all’interno della Conferenza regionale dei Sindaci, da 
sostenere sia con incontri di carattere generale in assemblea, sia con la costituzione di un gruppo 
permanente guidato dagli Assessori regionali competenti, che comprenda: 

 I presidenti di conferenza delle  tre Aree vaste; 

 I dirigenti apicali della Regione; 
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 I tre commissari di area vasta; 

 Un rappresentante di Anci-Federsanità. 

 
Il gruppo avrà il compito di seguire con continuità il periodo di commissariamento e l’elaborazione delle 
nuove norme generali che regoleranno il SSR, attraverso riunioni programmate almeno a cadenza mensile. 
 
Il tema della governance, tuttavia, non si esaurisce con questa misura straordinaria valida per il solo 
periodo di transizione. Come sempre è stato, anche in questo passaggio così complesso e innovativo il 
sistema delle autonomie locali richiede la ricostruzione puntuale ed efficace degli strumenti di governo 
congiunto che, a regime, esprimeranno la governance della regione, dei comuni e delle nuove aziende nelle 
materie sanitarie e sociosanitarie.  
 
Si è appena concluso con successo un lungo periodo di confronto, elaborazione e proposta che ha visto 
rinnovare completamente l’assetto sociosanitario regionale. Negli ultimi interventi sulla l.r. 40/2005 e sulla 
l.r. 41/2005, accanto alla ricostruzione degli assetti istituzionali ed operativi per i servizi sociali associati e 
per i servizi sociosanitari, è stata anche riordinata la governance multilivello in sanità. Era uno dei tre 
obiettivi proposti da Anci Toscana, che è stato centrato con grande concretezza e anche con un po’ di 
lungimiranza. Infatti ad alcune perplessità sollevate inizialmente, che riguardavano l’eccessiva 
articolazione dei livelli di governance, risponde ora l’evoluzione proposta dalla Regione riguardo la 
costituzione delle tre aziende di area vasta. Il nuovo articolo 11-bis della l.r. 40/2005 (Conferenza dei sindaci 
di area vasta) diventa, a questo punto, uno strumento preziosissimo da ben comprendere e da coordinare 
con la riforma, che sarà elaborata al termine del periodo di commissariamento. 
 
In ogni caso, resta aperto ad una nuova interpretazione il passaggio appena definito che riguarda la 
Conferenza dei sindaci di livello aziendale, che a nostro parere deve rimanere come significativa 
opportunità di confronto e di partecipazione attiva.  Infatti, la fusione delle attuali aziende provinciali, che 
porta più in alto la direzione del nuovo complesso aziendale e l’attivazione dei dipartimenti gestionali di 
area vasta, potrebbero modificare i rapporti con il sistema degli enti locali e l’equilibrio ricercato e 
raggiunto con la nuova  L.r. 40/2005.  
 
 
2. Il nuovo assetto delle aziende sanitarie  
 
L’attuale rapporto tra il sistema sanitario e le Università è regolato dal Decreto Legislativo 517/1999, che 
individua le aziende ospedaliero-universitarie come l’ambito organizzativo in cui si svolgono le attività di 
ricerca, di formazione e di assistenza ad alta specializzazione. La nomina del direttore generale e gli atti di 
assegnazione delle strutture organizzative sono adottati d’intesa con il rettore dell’università. 
L’organizzazione interna delle aziende basata sui ‘dipartimenti ad attività integrata’, e alcune norme 
specifiche regolano il rapporto tra le carriere universitarie e le responsabilità organizzative in campo 
assistenziale. 
 
Essendo questa la situazione, sembrerebbe opportuno prima di tutto verificare se dopo lo scioglimento 
delle attuali aziende ospedaliero-universitarie sia possibile tornare a regolare il rapporto tra il sistema 
sanitario regionale e le università tramite i soli protocolli d’intesa previsti all’art. 1 del D. L. 517/1999, 
oppure, come riteniamo più opportuno, trasformarli in specifiche convenzioni. In caso contrario occorrerà 
comprendere se nelle normative attuali esista un altro spazio organizzativo possibile, che non sia quello di 
definire le nuove organizzazioni di area vasta come ‘aziende ospedaliero-universitarie’, con tutto quello 
che comporterebbe in termini di responsabilità sia per le Direzioni aziendali sia per i Rettori. 
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Considerato che la mission delle Università è fondamentalmente espressa attraverso le attività di ricerca, 
di didattica e le attività sanitarie indispensabili connesse con le funzioni sopra ricordate, diventa 
essenziale, definire  normativamente come, da un lato circoscrivere il campo di azione in relazione al loro 
specifico ordinamento e dall’altro come valorizzare il contributo delle Università lungo la filiera 
assistenziale, assicurata dalla rete specialistica degli ospedali e non esclusivamente confinata nelle attuali 
aziende ospedaliero-universitarie. 
 
In questo contesto appare essenziale definire le nuove modalità di nomina delle direzioni strategiche delle 
future aziende di Area vasta. A nostro giudizio considerato il ruolo che viene affidato alla Conferenza dei 
Sindaci e la dimensione di complessità della nuove aziende, riteniamo necessario che la nomina dei vertici 
aziendali avvenga, sentito il Rettore, in accordo fra il Presidente della Regione e  il Presidente della 
Conferenza di Area Vasta. 
 
3. Rafforzare l’organizzazione zonale 
 
Il terzo elemento di riflessione riguarda le attività extra-ospedaliere e i servizi sociosanitari integrati. Da 
anni il dibattito nazionale ripete incessantemente che il futuro dei nostri sistemi sanitari risiede nello 
spostamento del loro baricentro dall’assistenza ospedaliera a quella territoriale. La Toscana è tra le regioni 
più avanzate su questo fronte, tuttavia è tutto il sistema-paese ad essere in fortissimo ritardo sulla 
inevitabile trasformazione dei processi di cura e delle strutture organizzative sanitarie. Solo di recente 
(Decreto Balduzzi e Patto per la salute) cominciano ad emergere dei solidi provvedimenti nazionali che 
possono verosimilmente innescare e guidare almeno una parte delle evoluzioni necessarie.  
 
La costruzione di un sistema per le cure primarie (Aft, Uccp, Sistema dei presidi, Medicina d’iniziativa) 
aggregato indissolubilmente ad una filiera di servizi che dalle strutture intermedie arriva fino alle 
domiciliarità secondo livelli di intensità decrescenti, rappresenta la condizione imprescindibile sia per una 
reale trasformazione degli attuali sistemi di cura sia per una verosimile integrazione sociosanitaria di tipo 
strutturale. Tuttavia è essenziale che ciò avvenga in stretta relazione con la dimensione territoriale entro 
cui operano i servizi. Su questo obiettivo i comuni toscani troveranno gradualmente la massima 
convergenza, a patto che sia conservata la centralità della zona-distretto e i relativi strumenti di 
governance con le conferenze dei sindaci. Passaggi che sono stati fortemente disattesi anche in alcune 
aziende sanitarie toscane. 
 
Questo stesso ambito territoriale costituisce anche l’inamovibile punto di riferimento per l’integrazione 
sociosanitaria e per la costruzione di compiuti sistemi di servizi sociali. Le recenti modifiche alle normative 
regionali di settore ne hanno ricostituito un quadro organico, rinnovato e completo, in linea con le 
normative statali. Il cardine principale che rende effettivamente realizzabile la convergenza tra servizi 
sanitari e servizi sociali è la definizione del medesimo ambito territoriale di esercizio, in caso contrario non 
sarebbe possibile attivare dei processi di integrazione di tipo strutturale. 
 
Scardinare l’elemento territoriale zonale porterebbe alla frantumazione dei servizi e delle relazioni tra le 
amministrazioni locali e le aziende sanitarie. Quello che il sistema delle autonomie locali si aspetta è un 
deciso rafforzamento della dimensione zonale per quanto riguarda l’organizzazione e il governo delle reti 
della sanità territoriale, insieme alla prosecuzione dei processi territoriali di integrazione e di associazione 
previsti dalle ultime modifiche alla L.r. 40/2005 e alla L.r. 41/2005. 
 
 
Firenze, 24 novembre 2014 


