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ABSTRACT: Il potenziamento e la riorganizzazione della rete assistenziale sanitaria e socio-sanitaria, già 

previsti dal Patto per la Salute 2019-2021, hanno ricevuto sul piano legislativo un forte impulso dalla 

decretazione d’urgenza emanata a seguito dell’emergenza da Covid-19 e hanno assunto una loro concreta 

configurazione nella predisposizione del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza finalizzato alla 

utilizzazione dei fondi europei previsti per l’Italia. 

Tutto ciò lascia presagire in termini relativamente brevi un ampio intervento legislativo riformatore che, 

sulla base del lavoro preparatorio svolto dai competenti organi dell’Amministrazione centrale, ha come 

cardini lo sviluppo delle strutture di prossimità e la configurazione di un sistema di assistenza domiciliare. 

Il primo profilo consente di delineare, anche in forma sperimentale, una strategia di intervento a favore di 

soggetti fragili sulla base delle linee di indirizzo predisposte dal Ministero della Salute e che hanno 

costituito oggetto dell’Intesa sottoscritta in sede di Conferenza Stato-Regioni il 4 agosto 2021. 

Il secondo profilo è finalizzato a realizzare efficienti servizi da gestire nel domicilio del paziente anche di 

rilevante intensità. 
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Il tutto sembra inserirsi in un percorso tendente a recuperare in una visione unitaria gli aspetti sanitari e 

sociali dell’assistenza. 

 

ABSTRACT: The strengthening and reorganization of the health and social-health care network, already 

provided for by the 2019-2021 Health Pact, have received a strong impulse on the legislative level from the 

emergency decree issued following the Covid-19 emergency and have taken on their concrete configuration 

in the preparation of the National Recovery and Resilience Plan aimed at using the European funds provided 

for Italy. 

All this suggests in relatively short terms a broad legislative reform intervention which, on the basis of the 

preparatory work carried out by the competent bodies of the Central Administration, has as its cornerstones 

the development of proximity structures and the configuration of a home care system. 

The first profile allows to outline, also in experimental form, an intervention strategy in favor of fragile 

subjects on the basis of the guidelines prepared by the Ministry of Health and which were the subject of the 

Understanding signed at the State-Regions Conference on 4 August 2021. 

The second profile is aimed at creating efficient services to be managed in the patient's home, even of 

significant intensity. 

All this seems to be part of a path tending to recover in a unitary vision the health and social aspects of care. 

 

[SOMMARIO: 1. Premessa; 2. Il potenziamento delle strutture di prossimità; 3. I profili evolutivi del sistema 

delle cure domiciliari; 4. Gli investimenti previsti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza; 5. Le 

prospettive di breve e medio termine] 

 

 

1. Premessa 

 

Pur nel contesto emergenziale determinato dal dilagare della pandemia da Covid-19 e con la finalità di 

implementare al massimo le relative misure di prevenzione e di contrasto, il d.l. 19 maggio 2020, n. 34, 

conv. in l. 17 luglio 2020, n. 77, attraverso l’art. 1, ha posto le basi per una pianificazione intesa al 

potenziamento e alla riorganizzazione della rete assistenziale, improntata, nel rispetto delle competenze 

legislative e amministrative delle Regioni e Province Autonome, ad esigenze di unitarietà ed 

omogeneizzazione degli interventi. 

Sulla scorta anche delle indicazioni previste dal Patto per la Salute 2019-2021 (sottoscritto il 18 dicembre 

2019) nonché dei progetti contenuti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (in particolare la missione 
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n. 6, denominata “Salute”) è stata predisposta una bozza di riforma dell’assistenza territoriale da parte di 

un apposito gruppo di lavoro coordinato dall’Agenas, attualmente all’esame della Cabina di Regia per il 

Patto per la Salute1. 

In tale contesto di ampio respiro istituzionale e sociale, suscettibile, ovviamente nei tempi che si renderanno 

necessari, di dare origine ad una profonda riforma del settore ispirata alla concreta, piena attuazione dell’art. 

32 Cost., si colloca il processo in corso tendente a una più accentuata definizione, sia sul piano normativo 

che su quello operativo, delle c.d. “strutture di prossimità per la promozione della salute e per la 

prevenzione”, coerentemente con l’esigenza di intervenire sollecitamente a sostegno delle persone più 

fragili. 

La finalità che guida tale processo appare essere quella di rafforzare l’assistenza territoriale sanitaria e 

socio-sanitaria attraverso l’incremento della domiciliarità e la conseguente riduzione della 

istituzionalizzazione delle persone più fragili (cioè del loro soggiorno in strutture residenziali diversamente 

qualificate o qualificabili). 

 

2. Il potenziamento delle strutture di prossimità 

 

Proprio il termine “prossimità” indica la strategia indirizzata a realizzare forme di assistenza il più possibile 

vicine alle persone interessate, in modo da dare vita ad un modello organizzativo di assistenza primaria a 

forte integrazione socio-sanitaria in grado di garantire continuità assistenziale e favorire cure domiciliari in 

ambienti protetti, mediante il coinvolgimento di differenti professionalità. Il che sembrerebbe rispondere 

ad una logica di presa in carico e assistenza da parte di equipes multidisciplinari e multiprofessionali. 

Attesa la portata innovativa di tali strategie si rende necessaria una sperimentazione, evidentemente 

propedeutica alla uniforme ed omogena applicazione del modello organizzativo delineato. 

Proprio a tal riguardo, l’art. 1, co. 4-bis del succitato d.l. prevede che il Ministero della Salute, sulla base 

di un atto di Intesa da adottarsi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le 

Province Autonome di Trento e Bolzano, coordini la sperimentazione, per il biennio 2020-2021, delle 

anzidette strutture di prossimità, nonché per la presa in carico e la riabilitazione delle categorie di persone 

                                                            
1  La bozza del documento reca il titolo “Modelli e standard per lo sviluppo dell’Assistenza Territoriale del Sistema Sanitario 
Nazionale” e del suo contenuto è stata fornita un’ampia anticipazione dal Quotidiano Sanità, il quale ha sottolineato come il modello 
in essa delineato rappresenti “il primo tentativo di definire una cornice per i servizi territoriali, entro cui le Regioni poi saranno libere 
di organizzarsi secondo le specificità territoriali” (L. FASSARI, Per l’assistenza territoriale cambierà tutto: dal numero verde unico europeo per le 
cure non urgenti, alle nuove Case di comunità (Hub e Spoke) con équipe multidisciplinari. MMG e Pediatri titolari rapporto fiducia con il paziente ma il 
futuro dei loro studi privati è incerto, in Quotidiano sanità, 13 luglio 2021). 
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più fragili, con il coinvolgimento delle istituzioni presenti sul territorio, del volontariato locale e degli enti 

del terzo settore senza scopo di lucro, in attuazione del principio della piena integrazione socio-sanitaria2. 

La legislazione emergenziale non  può non tenere conto delle finalità, per così dire pressanti e contingenti, 

che essa intende perseguire, per cui gli obiettivi dichiarati sono collegati allo svolgimento di “attività di 

monitoraggio e assistenza connesse all’emergenza epidemiologica” attraverso, per l’appunto, il 

rafforzamento dei servizi domiciliari di assistenza integrata per i pazienti fragili, siano essi quelli in 

isolamento, perché colpiti dal virus o quelli affetti da gravi patologie di diverso tipo, le cui situazioni di 

fragilità siano riconducibili a quelle indicate dal capo IV del d.p.c.m. 12 gennaio 2017 (art. 1, co. 4, d.l. 

34/2020). 

Nel contempo, appare peraltro di tutta evidenza come la ricerca, la delineazione e la sperimentazione di 

nuovi modelli organizzativi di strutture di prossimità possano contribuire alla definizione di un profilo di 

servizi territoriali socio-sanitari innovativi, integrati con i servizi sociali e con le risorse della comunità, tali 

da costituire, anche in una prospettiva di breve termine una componente sempre più rilevante del sistema 

socio-sanitario territoriale. 

Proprio questa sembra la logica che ha ispirato il Ministero della Salute nella predisposizione delle “Linee 

di indirizzo per la realizzazione dei progetti regionali sulla sperimentazione di strutture di prossimità” che 

ha costituito oggetto dell’Intesa sottoscritta in sede di Conferenza permanente il 4 agosto 2021. 

In particolare, l’Intesa ha per obiettivo, “anche in considerazione dell’attuale emergenza epidemiologica 

conseguente alla diffusione del virus SARS-COV2”, l’implementazione e il potenziamento delle azioni di 

promozione, prevenzione, terapeutiche e assistenziali a livello domiciliare, rivolte non solo ai pazienti in 

isolamento o sottoposti a quarantena ma, in generale, “a tutti i soggetti con situazioni di fragilità tutelate 

nell’ambito dei Livelli Essenziali di Assistenza”. 

Tale obiettivo, di carattere strategico e non meramente contingente, conferisce all’Intesa un ambito 

prospettico molto più ampio del contesto emergenziale in atto da affrontare. 

Esso è ulteriormente specificato in un passo della premessa del documento laddove si fa riferimento a quello 

che viene definito “l’obiettivo ideale”, qualificato dalla promozione del benessere, della qualità della vita e 

dell’autonomia di tutte le persone, “con particolare attenzione a quelle fragili”, nonché dal soddisfacimento 

dell’esigenza di prevenire l’aggravamento delle patologie, evitando “ricoveri impropri” e favorendo la 

permanenza delle persone “nel loro contesto di vita nel rispetto prioritario della cultura e della domiciliarità 

delle persone”. 

                                                            
2 Il comma 11 dell’art. 1 d.l. 34/2020 ha previsto un finanziamento complessivo pari a 50 milioni di euro, di cui 25 milioni per il 2020 
e 25 milioni per l’anno 2021, da destinare ai progetti delle Regioni e delle Province Autonome per la sperimentazione delle strutture 
di prossimità, stabilendo che esse, al termine del periodo di sperimentazione, provvedano a trasmettere al Ministero della Salute e al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze una relazione illustrativa delle attività poste in essere e dei risultati raggiunti. 
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L’intento così manifestato sembra preludere a una vera e propria scelta di campo nella individuazione (da 

parte di Governo e Regioni, ma che non potrà non avere riflessi importanti anche sul piano legislativo 

nazionale) dei profili operativi concernenti l’erogazione delle prestazioni sanitarie, quantomeno nei 

confronti di una componente qualificata di utenti del Servizio sanitario nazionale, segnatamente quelli 

caratterizzati da fragilità. 

Al fine di evitare dubbi in proposito, la condizione di fragilità viene declinata in modo da ricomprendere in 

essa un elevato numero di utenti, attuali o potenziali, facendo espresso riferimento, a titolo esemplificativo, 

alle persone affette da malattie croniche, disabili, con disturbi mentali, con dipendenze patologiche, non 

autosufficienti, le quali “necessitano di cure e di assistenza continua in relazione agli specifici bisogni di 

salute”. 

La scelta di campo cui si è accennato in precedenza, il cui spirito, peraltro, non sembra sia stato 

adeguatamente colto dai media i quali, ancorati prevalentemente alla narrazione quotidiana dell’andamento 

della pandemia, risultano tuttora poco interessati alla considerazione degli aspetti evolutivi che, anche sotto 

la spinta dell’emergenza in atto, appaiono dischiudere prospettive innovative nella gestione generale della 

tutela della salute dei cittadini. 

Se si vuole, può opinarsi che la delineazione di tale prospettiva si accompagni a un carattere che potremmo 

definire in senso lato “ideologico”, ma, onde evitare ogni equivoco al riguardo, assolutamente bipartisan, 

rintracciabile nell’affermazione programmatica, contenuta sempre nel documento in esame, in base alla 

quale ogni persona è da intendersi “un unicum ed i suoi bisogni dovrebbero costituire la base per pianificare 

i servizi, gestire l’assistenza, formare il personale di cura e di assistenza e monitorare la qualità dei servizi 

offerti”. 

Come già accennato, l’Intesa di cui trattasi si è resa necessaria per assicurare la sperimentazione (di durata 

biennale) prevista dall’art. 1, co. 4-bis d.l. 34/2020 e affidata al Ministero della Salute, concernente 

l’operatività di modelli di strutture di prossimità il cui funzionamento sia ispirato alla piena integrazione 

socio-sanitaria e contempli “il ricorso a strumenti innovativi quale il budget di salute individuale e di 

comunità”. 

Tenuto conto che il periodo di sperimentazione dovrà concludersi (salvo eventuali proroghe) entro il 31 

dicembre 2022, l’Intesa non si è limitata a una generica indicazione delle finalità da perseguire, ma ha 

dettato specifiche “linee di indirizzo per la realizzazione dei progetti regionali sulla sperimentazione di 

strutture di prossimità”. 

A tal riguardo è significativo il richiamo operato alla sperimentazione del modello assistenziale “Case della 

salute” di cui al decreto del Ministro della Salute 10 luglio 2007, il quale descrive le stesse quali “strutture 

polivalenti in grado di erogare l’insieme delle prestazioni socio-sanitarie, favorendo, attraverso la contiguità 
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spaziale dei servizi e degli operatori, l’unitarietà e l’integrazione dei livelli essenziali delle prestazioni 

socio-sanitarie, rappresentando così la struttura di riferimento per l’erogazione dell’insieme delle cure 

primarie”, nonché “il luogo della partecipazione democratica dove i cittadini e le associazioni di tutela dei 

pazienti contribuiscono alla programmazione dei servizi e delle attività e sono chiamati a valutare i risultati 

ottenuti in termini di salute e di benessere percepito”. 

Al di là della ridondanza di certe espressioni che denotano l’ancoraggio a modelli organizzativi, peraltro 

mai concretamente realizzati, di cosiddetta democrazia partecipata anche in ambito sanitario, resta il fatto 

che il riferimento al modello assistenziale delle “case della salute” dà la misura delle forme di domiciliarità 

protetta che si intendono portare a compimento attraverso la sperimentazione3. 

La ricerca di un maggiore pragmatismo ha indotto a definire proprio in sede di Intesa (attraverso la 

redazione di uno specifico allegato) i termini in cui i relativi progetti dovranno essere elaborati, prevedendo 

quali elementi fondamentali: 

 

- l’individuazione nel territorio di riferimento di tutti gli attori istituzionali e non (Comuni, Distretti, 

associazioni volontariato, ecc.); 

- l’accurata analisi epidemiologica della popolazione interessata, allo scopo di definire profili di 

comunità per l’individuazione delle problematiche e delle risorse di ogni comunità con la correlata 

valutazione della sostenibilità sociosanitaria e della partecipazione sociale; 

- l’indicazione degli obiettivi del progetto che si intendono perseguire e, soprattutto, l’analisi dei 

risultati che attraverso la sperimentazione è possibile conseguire4. 

                                                            
3 A livello statistico si può rilevare come nel 2020 le Case della Salute istituite sul territorio nazionale risultino in tutto 493, con la 
concentrazione di circa 2/3 di esse in sole quattro Regioni e cioè Emilia-Romagna, Veneto, Toscana e Piemonte (fonte: “Case della 
Salute ed Ospedali di Comunità, i presidi delle cure intermedie. Mappatura sul territorio e normativa nazionale e regionale”. Camera 
dei Deputati XVIII Legislatura, documentazione e ricerche, n. 144, 1º marzo 2021. Per un’analisi critica di tali dati cfr. L. FASSARI, 
Assistenza territoriale al palo. La storia incompiuta delle Case della Salute: a 14 anni dalla legge in oltre il 30% delle regioni non ci sono. Pochi anche gli 
ospedali di comunità, in Quotidianosanità.it, 3 marzo 2021). 
 
4 In particolare, i progetti proposti devono garantire il raggiungimento di uno o più dei seguenti obiettivi:  

- dotarsi di strumenti innovativi quali il budget di salute individuale e di comunità; 

- prevenire l'istituzionalizzazione soprattutto dei pazienti anziani e fragili; 

- migliorare l'autonomia delle persone con disabilità, fornendo servizi domiciliari sanitari e sociali di comunità; 

- considerare la casa come primo luogo di cura; 

- offrire un’assistenza domiciliare e comunitaria più ampia e inclusiva; 

- garantire equità di accesso all’assistenza socio-sanitaria; 

- utilizzare la telemedicina; 

- consolidare il ruolo della collettività, anche attraverso l'individuazione di una struttura, che diventa un punto di riferimento 
locale per le questioni sociali e sanitarie; 

- promuovere un servizio integrato e un modello di intervento multidisciplinare; 

- facilitare la comunità nell’accesso all’assistenza socio-sanitaria; 

- informare la comunità dei servizi offerti; 

- servirsi di professionisti che già lavorano nell’assistenza territoriale, in particolare della figura dell'infermiere di famiglia o di 
comunità, già introdotta dal Decreto Legge n. 34/2020. 
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La sperimentazione avviata assume, quindi, una importante valenza strategica poiché sulle risultanze che 

emergeranno saranno operate le valutazioni propedeutiche alla definizione dei modelli gestionali delle 

strutture di prossimità da proporre a livello nazionale. 

Se occorrerà attendere il completamento della sperimentazione, si può, però, fin da ora considerare come 

le indicazioni emerse dal d.l. 34/2020 siano direttamente collegate alla promozione e diffusione 

dell’assistenza domiciliare, nell’ambito di una spinta riformatrice impressa all’intero Sistema sanitario 

nazionale, stante l’evidente nesso di strumentalità che intercorre tra le strutture di prossimità e l’assistenza 

domiciliare. 

A riprova di ciò è da porre in evidenza la circostanza che nella medesima sede istituzionale di confronto e 

codecisione in cui sono state poste le basi operative per l’individuazione di efficienti modelli gestionali 

delle strutture di prossimità, e cioè la Conferenza permanente Stato-Regioni e Province Autonome, è stato 

altresì definito l’ambito in cui operare al fine di promuovere un forte impulso all’assistenza domiciliare, 

garantendo ad essa investimenti prioritari. 

Si tratta dell’Intesa, anch’essa sottoscritta il 4 agosto 2021 (rep. Atti 151/CSR), la quale si pone in soluzione 

di continuità con l’Intesa adottata il 18 dicembre 2019 (quindi in epoca pre-Covid) tra il Governo e le 

Regioni, con specifico riferimento a quanto previsto in materia dal Patto per la Salute 2019-2021. 

 

3. I profili evolutivi del sistema delle cure domiciliari 

 

Con l’Intesa dianzi richiamata, viene definito il contesto entro il quale dare il forte impulso e garantire 

l’investimento prioritario sull’assistenza domiciliare richiesti dal Patto per la Salute 2019-20215, il cui 

contenuto, nella parte che qui interessa, costituisce esplicazione della ulteriore definizione e 

dell’aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza disposti con il d.p.c.m. 12 gennaio 2017. Infatti 

                                                            
Quanto ai risultati attesi, si tratta di realizzare un modello organizzativo o una struttura che:  

- permetta, per le persone più fragili, di realizzare percorsi di continuità delle cure e di integrazione socio-sanitaria; 

- dia ai soggetti fragili uguali opportunità di vivere con dignità e di superare le problematiche legate alla propria condizione di 
vulnerabilità;   

- sia in grado di fronteggiare situazioni di emergenza (alluvioni, pandemie, terremoti, ecc.); 

- garantisca la relazione e la valorizzazione di tutti i contributi, delle persone e delle diverse esperienze: quando ognuno “si 
sente a casa”, contribuisce al progetto e presidia il cammino; 

- favorisca, ricerchi e solleciti lo scambio, il confronto tra punti di vista, tra segmenti diversi della vita comunitaria come 
condizione per il progetto sociale comune;  

- dia voce alle differenze, come ricchezza presente nelle diverse comunità, e sappia ricomporre i diversi aspetti che 
contribuiscono al benessere di una comunità; 

- permetta di presidiare la salute della comunità formulando indicatori innovativi, non legati esclusivamente alle prestazioni. 
5 Al riguardo, la scheda n. 8 del Patto, recante “Sviluppo dei servizi di prevenzione e tutela della salute. Sviluppo delle reti territoriali. 
Riordino della medicina generale”, esprime la richiesta di una organizzazione dell’assistenza territoriale che punti in maniera prevalente 
sull’assistenza socio-sanitaria e sanitaria domiciliare. 
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l’art. 21 del d.p.c.m., la cui rubrica riporta l’indicazione dei “percorsi assistenziali integrati”, stabilisce che 

“nell’ambito dell’assistenza distrettuale territoriale sono privilegiati gli interventi che favoriscono la 

permanenza delle persone assistite al proprio domicilio, attraverso l’attivazione delle risorse disponibili 

formali e informali”. 

Ciò permette di configurare l’assistenza domiciliare integrata come un servizio in grado di gestire nel 

domicilio del paziente interventi di diversa intensità nell’ambito di specifici percorsi di cura e di un piano 

personalizzato di assistenza. 

Come si è avuto modo di osservare, la necessità di rafforzare il sistema di assistenza territoriale, ha costituito 

uno dei temi centrali del d.l. 34/2020, che ha definito i servizi domiciliari come una componente cruciale 

dell’offerta sanitaria e socio-sanitaria territoriale. 

L’ampliamento, in termini di interventi operativi, di questa prospettiva, ha altresì indotto il legislatore a 

porsi il problema di meglio definire il quadro autorizzatorio relativo allo svolgimento delle cure domiciliari. 

Per tale ragione, con la l. 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021) è stato stabilito, all’art. 1, co. 

406, di integrare la disciplina introdotta dal d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., in tema di procedure 

autorizzatorie, estendendo l’applicazione del sistema di autorizzazione all’esercizio, di accreditamento 

istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, nonché degli accordi contrattuali, anche alle 

organizzazioni pubbliche e private che erogano cure domiciliari6. 

Oggetto dell’Intesa sottoscritta il 4 agosto scorso è, per l’appunto, la formulazione di una “proposta di 

requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi” da valutare nei procedimenti per l’autorizzazione 

all’esercizio e per il rilascio dell’accreditamento. 

Anche in questo caso l’emergenza pandemica in atto ha dato un notevole impulso alla ricerca di un modello 

organizzativo in cui, stante la valenza costituzionale del principio di sussidiarietà, l’ipotizzato intervento 

dello Stato nell’uniformare procedure amministrative concernenti l’esplicazione di funzioni riservate alla 

competenza regionale, avrebbe potuto costituire occasione di visioni divergenti, estenuanti confronti e 

soluzioni di compromesso non sempre chiare. 

La relativa rapidità con cui si è addivenuti alla stesura dell’Intesa dimostra il comune impegno (da parte di 

Governo e Regioni) a rafforzare in modo strutturale l’assistenza domiciliare, con la previsione che le 

Regioni attivino il sistema di autorizzazione e accreditamento delle organizzazioni pubbliche e private 

adibite alla erogazione di cure domiciliari entro 12 mesi7.  

                                                            
6 Per l’esatta individuazione delle cure domiciliari occorre fare riferimento all’art. 22 d.p.c.m. 12 gennaio 2017, laddove per esse 
debbono intendersi “percorsi assistenziali a domicilio costituiti dall’insieme organizzato di trattamenti medici riabilitativi, 
infermieristici e di aiuto infermieristico necessari per stabilizzare il quadro clinico, limitare il declino funzionale e migliorare la qualità 
della vita”. 
7 Nella dichiarazione a commento della sottoscrizione dell’Intesa, il Ministro della Salute ha sottolineato la circostanza che “il nuovo 
sistema di autorizzazione e accreditamento approvato fissa requisiti elevati ed omogenei per tutti i soggetti che erogano tali servizi e 
garantirà cure con standard avanzati e della medesima qualità su tutto il territorio nazionale” (la dichiarazione del Ministro è contenuta 
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Nell’Intesa viene affermato il principio che la governance dei percorsi di cure domiciliari rientra nella 

titolarità dei soggetti pubblici cui sono affidati la programmazione, il monitoraggio e il controllo dei 

percorsi assistenziali attivati8. 

La peculiarità dell’Intesa è quella di introdurre una serie di requisiti essenziali ritenuti qualificanti del 

percorso di cura, quali la presa in cura dell’assistito, la formalizzazione del progetto di assistenza 

individuale e la predisposizione di tutti gli strumenti per valutarne l’efficacia e l’appropriatezza e 

monitorarne l’applicazione, attraverso anche la circolazione delle informazioni tra il territorio (in primis 

tutte le articolazioni amministrative e professionali coinvolte) e l’ospedale. 

L’indicazione di tali requisiti è propedeutica alla eliminazione o quantomeno riduzione della 

frammentazione rilevabile nell’attuale assetto, il quale risulta estremamente parcellizzato, per quanto 

riguarda il ricorso a soggetti privati, in procedure di gara diversificate per l’affidamento dei servizi da 

erogare. 

L’indirizzo impresso è quello di promuovere un meccanismo centralizzato e condiviso di governo sia pur 

a livello regionale (ma tendente ad una uniformità sul piano nazionale) che abbia ad oggetto la qualità e la 

sicurezza delle prestazioni. 

Tale indirizzo sembra saldarsi con l’orientamento, già formalizzato a livello di lavori parlamentari, inteso 

a modificare in profondità il sistema generale dell’autorizzazione e dell’accreditamento. 

Si tratta, in particolare, dell’approntamento della legge annuale per il mercato e la concorrenza, la quale, 

pur dovendo avere cadenza annuale, è stata, dal 2009 (anno della sua introduzione), emanata una sola volta, 

nel 2017. La sua adozione, prevista entro il 2021, si rende assolutamente indispensabile in relazione alla 

attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. In tale contesto, un forte impulso alla modifica 

normativa dei sistemi di autorizzazione all’esercizio e accreditamento dei soggetti operanti nell’ambito 

socio-sanitario, in particolare di quelli privati, è venuto dalla Autorità Garante della Concorrenza e del 

Mercato9. Essa, infatti, ha inviato al Presidente del Consiglio dei Ministri, il 22 marzo 2021, un’articolata 

segnalazione ai fini della predisposizione del disegno di legge per il mercato e la concorrenza, che, 

segnatamente per quanto attiene al funzionamento del servizio sanitario, sottolinea la necessità di 

modificare l’art. 8-ter, co. 3 d.lgs. 502/1992 prevedendo che l’accesso dei privati all’esercizio di attività 

sanitarie non convenzionate con il S.s.n. “sia svincolato dalla verifica del fabbisogno regionale dei servizi 

sanitari” ed auspicando altresì che “il sistema di convenzionamento delle imprese private operi su base 

                                                            
nel comunicato n. 54 del 16 agosto 2021 diramato dal Ministero della Salute ed ampiamente riportato dagli organi di informazione 
nazionali e locali). 
8 Tali percorsi si articolano in cure domiciliari di base e in cure domiciliari integrate di primo, secondo e terzo livello, sulla base dei 
gradi di intensità, della complessità e della durata dell’assistenza, ai sensi dell’art. 22 del d.p.c.m. 12 gennaio 2017. 
9 Come noto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 47, co. 2, l. 23 luglio 2009, n. 99, al fine della presentazione da parte del Governo 
del disegno di legge per il Mercato e la Concorrenza, l’Autorità Garante può eventualmente trasmettere segnalazioni al Parlamento, 
al Governo e ad altre Pubbliche Amministrazioni. 
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selettiva, non discriminatoria, periodica e trasparente”. Per realizzare tale obiettivo l’Autorità Garante 

propone di inserire nell’art. 8-quinques d.lgs. 502/1992 una norma che preveda “selezioni periodiche 

regionali adeguatamente pubblicizzate, che facciano seguito a verifiche sistematiche degli operatori già 

convenzionati ed alla conseguente eventuale razionalizzazione della rete in convenzionamento”10. 

Pur non essendo questa la sede per approfondire la questione, non si può fare a meno di sottolineare il fatto 

che il contenuto della “segnalazione” dell’AGCM al Governo si presta ad una qualche valutazione critica 

sulle prospettive che essa apre ad una liberalizzazione estrema nell’ambito del sistema sanitario.  

Infatti, la proposta di svincolare l’accesso dei privati all’esercizio di attività sanitarie non convenzionate 

con il S.s.n. dalla verifica del fabbisogno regionale nasconde l’insidia (se non il concreto rischio) di 

accrescere in modo spropositato il numero dei concorrenti i quali, per accaparrarsi quote di mercato, 

finirebbero fatalmente per puntare sull’abbassamento dei costi e dei prezzi delle prestazioni sanitarie, con 

inevitabili riflessi negativi sulla effettiva tutela della salute dei cittadini. Non solo, tutto ciò potrebbe portare 

ad un allentamento della stessa offerta pubblica in un momento, come si è visto con il diffondersi della 

pandemia, in cui invece è richiesta l’implementazione dell’assistenza sanitaria territoriale pubblica11. 

La logica di garantire l’ottimale funzionamento del mercato va salvaguardata, ma al tempo stesso, in un 

settore estremamente delicato e vulnerabile come quello della sanità, essa deve assolutamente coniugarsi 

con il costante soddisfacimento dell’interesse generale. È pertanto auspicabile che, da questo punto di vista, 

“la segnalazione” di cui trattasi vada tenuta presente dal Governo e dal Parlamento come un’autorevole 

sollecitazione a eliminare vincoli superflui o eccessivamente limitativi (come quello di superare la prassi 

dell’accreditamento provvisorio e puntare su una norma che disponga l’obbligo di accreditamento 

definitivo da parte della Regione) e non alla stregua di una proposta da ritenere, nel merito, vincolante12. 

 

4. Gli investimenti previsti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 

 

                                                            
10 Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, AS 1730-Proposte di riforma concorrenziale ai fini della legge annuale per il 
mercato e la concorrenza, Anno 2021, 47, consultabile in www.agcm.it. 
11 Di “raccomandazione pericolosa” parlano R. BINDI, N. DIRINDIN e M. GEDDES (La sanità italiana verso una privatizzazione 
strisciante. Il Governo fermi questa deriva, in Quotidiano Sanità. it, 14 settembre 2021), in quanto in tal modo gli ospedali verrebbero assimilati 
alle imprese, con la conseguenza di dar luogo ad una vera e propria “concorrenza sleale” tra pubblico e privato. 
Al di là delle valutazioni di merito, comunque, quel che impressiona è il tono apodittico usato dal Garante della Concorrenza e del 
Mercato nei confronti del Governo. Il compito di segnalare (al Parlamento e al Governo, soprattutto) costituisce espressione di una 
funzione ausiliaria insita nelle attività delle Autorità Indipendenti, svolta a latere delle attività puramente amministrative di regolazione 
e intervento diretto, nonché di quelle qualificabili in senso lato come paragiurisdizionali, che non sembra possa assumere la sostanza 
di un vero e proprio invito a disporre modifiche normative, a meno che non si intenda assegnare a tali segnalazioni il contenuto 
additivo di talune pronunce della Corte Costituzionale.  
12 È chiaro che la segnalazione in argomento non può avere, sul piano strettamente giuridico, una portata vincolante. Essa è comunque 
espressione di una moral suasion, da intendersi, nel caso dell’AGCM, non solo come un potere informale di persuasione, ma come vera 
e propria indicazione specifica (sul punto cfr. A. PIROZZOLI, Il potere di influenza delle Autorità amministrative indipendenti, in Federalismi.it, 
29 novembre 2017, p. 11). Una indicazione specifica che può essere disattesa dal Governo, con adeguate motivazioni, giacché di essa, 
comunque, l’Esecutivo deve tenere conto a mente di quanto in tal senso prescritto dal succitato art. 47, l. 99/2009. 
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Il rafforzamento del sistema di assistenza territoriale previsto dal d.l. 34/2020 ha trovato una concreta 

espressione nella predisposizione del PNRR laddove è esplicitata l’immediata utilizzabilità di cospicue 

risorse economiche. 

Nella “Missione 5” è previsto un investimento straordinario sulle infrastrutture sociali, nonché sui servizi 

sociali e sanitari di comunità e domiciliari per le persone con disabilità, il cui coordinamento è affidato al 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con lo stanziamento immediato di 500 milioni di euro per il 

rafforzamento dei servizi sociali territoriali e di prossimità, in favore delle persone fragili e anziani non 

autosufficienti.13 

Nella “Missione 6 – Salute” (affidata al coordinamento del Ministero della Salute con un investimento 

complessivo preventivato in 15,63 miliardi di euro) sono previsti interventi volti al miglioramento dei 

servizi sanitari destinati a persone con fragilità e ad anziani non autosufficienti14 con investimenti finalizzati 

prevalentemente all’assistenza di prossimità e all’assistenza domiciliare.  

In particolare, 2 miliardi di euro sono destinati alla realizzazione di “Case della comunità”15 e altri 4 miliardi 

all’assistenza domiciliare16. 

È previsto, inoltre, l’investimento di 1 miliardo per la telemedicina, la cui utilizzazione appare determinante 

per realizzare il rafforzamento del sistema di assistenza territoriale. 

L’implementazione dei servizi sanitari di prossimità, delle strutture e degli standard per l’assistenza sul 

territorio, con particolare riguardo alla prestazione delle cure domiciliari, appare prefigurare il varo di un 

vero e proprio processo riformatore dell’assistenza sanitaria, che prevede due passaggi fondamentali:  

- l’elaborazione di uno specifico decreto del Ministro della Salute, entro il 2021, per la definizione di 

standard strutturali, organizzativi e tecnologici omogenei per l’assistenza territoriale;  

- la presentazione, nei primi mesi del 2022, di un disegno di legge che disciplini l’assetto istituzionale 

e organizzativo finalizzato a consentire il perseguimento di standard qualitativi di cura in linea con 

quelli dei Paesi europei più efficienti. 

 

                                                            
13 Di tale importo, 300 milioni riguardano la riconversione delle RSA. 
14 Per una valutazione positiva dei contenuti del Piano, riferiti in particolare all’assistenza in favore degli anziani non autosufficienti, 
ma con accenti critici in relazione alla entità degli investimenti previsti, ritenuti ancora insufficienti, cfr. C. GORI, La proposta di inserire 
nel PNRR la riforma dell’assistenza agli anziani non autosufficienti: un primo bilancio, in I luoghi delle cure online, 27 aprile 2021. In particolare, 
l’A. sottolinea il fatto che “il disegno degli interventi pare, sulla carta, per lo più condivisibile, ma sarà da verificare alla prova dei fatti, 
con particolare attenzione alla collaborazione con servizi sociali e sanitari e alla coerenza con il complessivo percorso di riforma”. Nel 
contempo, rileva la circostanza che le risorse stanziate sarebbero ancora insufficienti rispetto alla somma di 7,5 miliardi di euro 
ipotizzati dal Network Non Autosufficienza e condiviso da numerose associazioni di volontariato, ritenuta necessaria per superare 
“la lunga fase di disattenzione del Governo centrale verso l’assistenza agli anziani non autosufficienti”. 
15 Si punta ad attivare 1288 Case della comunità. 
16  L’investimento mira a rafforzare i servizi sanitari di prossimità e domiciliari in favore dei soggetti più fragili (anziani non 
autosufficienti, soggetti con gravi disabilità) riducendo così la necessità di “istituzionalizzarli” ma garantendo loro tutte le cure in un 
contesto di autonomia. 



IUS et SALUS – RIVISTA DI DIRITTO SANITARIO E FARMACEUTICO 
  
 

 
12 

 

5. Le prospettive di breve e medio termine 

 

Lo sviluppo delle strutture di prossimità (attraverso, soprattutto, l’implementazione delle Case di Comunità) 

e il potenziamento delle cure domiciliari non sembrano prefigurare interventi settoriali, seppur sostenuti da 

cospicue risorse finanziarie, ma si inquadrano in un modello di sviluppo del Servizio sanitario nazionale 

incentrato anche su un’accentuata valorizzazione dell’assistenza territoriale (detta anche primaria), la quale 

nell’ultimo ventennio è stata particolarmente trascurata, in quanto su di essa ha inciso prevalentemente la 

leva economico-finanziaria abbattutasi sulla sanità. 

I segnali, comunque, di un “risveglio”, anche sul piano politico, dell’attenzione in ordine ai temi 

dell’assistenza sanitaria territoriale, da qualche anno si erano susseguiti e la drammatica esperienza della 

pandemia, tuttora in corso, ha posto l’esigenza di riprendere il tema dello sviluppo dell’assistenza 

territoriale, anche in funzione preventiva, non solo in aderenza allo spirito guida della normativa istitutiva 

del S.s.n., basato sui tre principi fondamentali di universalità, uguaglianza ed equità, ma anche in virtù della 

palmare constatazione che la pianificazione, il rafforzamento e la valorizzazione dei servizi territoriali sono 

direttamente propedeutici a garantire l’efficienza del sistema sanitario stesso e quindi la tutela effettiva del 

diritto alla salute. 

D’altra parte anche dalla sede europea, in tempi, per così dire, non sospetti, era pervenuto un forte impulso, 

giacché nel 2014 l’assistenza primaria veniva definita come “l’erogazione di servizi universalmente 

accessibili, integrati, centrati sulla persona in risposta alla maggioranza dei problemi di salute del singolo 

e della comunità nel contesto di vita. I servizi sono erogati da équipe multiprofessionali, di collaborazione 

con i pazienti e i loro caregiver nei contesti più prossimi alla comunità e alle singole famiglie, e rivestono 

un ruolo centrale nel garantire il coordinamento e la continuità dell’assistenza alle persone”17. 

In tale contesto assume un valore strategico la bozza di riforma dell’assistenza territoriale predisposta dal 

gruppo di lavoro insediatosi a suo tempo presso l’AGENAS, di cui si è fatto cenno in premessa, che delinea 

i modelli e gli standard di sviluppo dell’assistenza sanitaria territoriale. 

Pur trattandosi evidentemente di un iter appena avviato18 che richiederà presumibilmente modifiche e 

integrazioni, soprattutto, almeno in una prima fase, sulla base del confronto tra Governo e Regioni, possono 

                                                            
17 Expert Panel On Effective Ways Of Investing In Health. Definition of a frame of reference in relation to primary care with a 
special emphasis on financing systems and referral systems. Health and Consumers Directorate General (DG SANCO), della 
Commissione Europea, 10 luglio 2014. 
18 Al riguardo, L. FASSARI, non manca di sottolineare la circostanza che “il confronto, è bene precisarlo, è ancora nella fase 
embrionale e sulla prima stesura del testo…le Regioni hanno mostrato più di una perplessità” (L. FASSARI, Per l’assistenza territoriale 
cambierà tutto..cit.).  
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comunque già essere individuate le linee operative attraverso le quali è destinato a svolgersi il processo 

riformatore. 

Esse riguardano in particolare (oltre allo sviluppo delle strutture di prossimità e al potenziamento delle cure 

domiciliari) la realizzazione della piena integrazione tra assistenza sanitaria e sociale19, l’estensione della 

digitalizzazione e della telemedicina, l’attuazione di una rete che coinvolga i diversi attori, istituzionali e 

non. 

La recuperata connessione, quantomeno in prospettiva, tra i profili sanitario e sociale dell’assistenza, forse 

a distanza di venti anni, dà ragione a coloro che (allora pochi, in verità, e mortificati dal facile entusiasmo 

federalista) vedevano il rischio di una dannosa frammentazione del sistema di welfare nazionale proprio 

dopo che in tema di assistenza sociale si era avuta fino ad allora la massima espressione dell’intervento 

pubblico (statale, regionale e locale) con la legge quadro 8 novembre 2000, n. 328, la quale, nei fatti, è 

rimasta per lungo tempo norma di indirizzo per le legislazioni regionali20. 

Tale recupero non può che avvenire alla luce di quanto disposto dall’art. 120 Cost., circa la tutela dei livelli 

essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali21, senza indulgere a timidezze di sorta e, nel 

contempo, promuovere la massima, leale collaborazione tra le diverse componenti della Repubblica, 

utilizzando al meglio le sedi di confronto istituzionale, superando definitivamente i limiti rigidi del 

condizionamento economico-finanziario che ha penalizzato fin troppo l’ambito socio-sanitario e 

mantenendo prevalente il profilo pubblicistico, che deve costituire la cornice all’interno della quale l’attività 

economica svolta dai soggetti privati costituisca un utile contributo, con i limiti ed i caratteri indicati dagli 

articoli 41 e 42 della Costituzione. 

                                                            
19 Come messo in evidenza nella bozza predisposta dal Gruppo di lavoro presso AGENAS, funzionale a tale fine è “lo sviluppo di 
equipe multidisciplinari che si prendano carico delle persone in modo olistico”. 
20 Questo, perché, la riforma del Titolo V della Costituzione, introdotta dalla l.c. 18 ottobre 2001, n. 3, ha avuto l’effetto di affidare 
alla potestà normativa regionale la disciplina della materia dell’assistenza sociale (intendendosi per essa l’insieme delle prestazioni 
socio-assistenziali da erogarsi in favore dei cittadini che ne hanno diritto). Quanto alle annotazioni critiche, cfr. per tutti, R. 
FINOCCHI GHERSI, Servizi sociali e riforma del titolo V, in A. ALBANESE, C. MARZUOLI (a cura di) Servizi di assistenza e sussidiarietà, 
Bologna, 2003. L’A., in particolare, sottolineava la circostanza di come “ai principi di universalismo selettivo, di decentramento e 
sussidiarietà, di pluralismo e di messa in rete dei soggetti pubblici e privati, di garanzia dei livelli essenziali, di sviluppo dell’integrazione 
sociosanitaria, di rafforzamento della tutela delle posizioni soggettive degli utenti”, si contrapponesse “una logica di abbandono e di 
inerzia pressoché totale nel procedere di qualunque indirizzo riformatore, indirettamente giustificato dalla intervenuta riforma del 
Titolo V della Costituzione” (op. cit., p. 24). 
21 Sul fatto che spetti alla legge statale l’individuazione dei diritti sociali che devono essere garantiti in tutto il territorio nazionale, si 
rinvia a G. U. RESCIGNO, Principi di sussidiarietà orizzontale e diritti sociali, in Dir. pubbl., 2002, n. 1, 26-28. 


