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Articolo 5. Lo pongo in votazione.

Ha la parola il relatore di maggioranza
Consigliere Luchetti.

(L'Assemblea legislativa approva)
Articolo 6. Lo pongo in votazione.
(L'Assemblea legislativa approva)
Articolo 7. Lo pongo in votazione.
(L'Assemblea legislativa approva)
Articolo 8. Lo pongo in votazione.
(L'Assemblea legislativa approva)
Articolo 9. Lo pongo in votazione.
(L'Assemblea legislativa approva)
Articolo 10. Lo pongo in votazione.
(L'Assemblea legislativa approva)
Coordinamento tecnico. Lo pongo in votazione.
(L'Assemblea legislativa approva)
Proposta di legge n. 257. La pongo in
votazione.
(L'Assemblea legislativa approva)

Proposta di atto amministrativo n. 75
della Giunta regionale
“Organizzazione su area vasta dell’esercizio delle funzioni dell’azienda
sanitaria unica regionale (ASUR), nell’ambito del servizio sanitario regionale”
(Discussione e inizio votazione)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca
la proposta di atto amministrativo n. 75 ad
iniziativa della Giunta regionale.

Marco LUCHETTI. Questo atto rappresenta l’attuazione di una delle indicazioni
previste nel Piano sanitario regionale,
laddove si indicava l’ipotesi di una organizzazione per area vasta dell’attività sanitaria
dell’Azienda sanitaria unica.
Il Piano dice che con atto di Giunta si
sarebbe dovuto prevedere una diversa organizzazione dell’ASUR. Ovvero che su area
vasta, segnatamente per le aree delle nostre province, si prevedesse un coordinatore con una funzione di programmazione
congiunta di tutto il territorio. Si doveva inoltre prevedere anche il supporto politico da
parte degli Enti locali, pertanto una ridefinizione anche su area vasta della Conferenza
dei Sindaci. Ancora, precisi indirizzi organizzativi dei servizi di supporto, uno dei temi
fondamentali che l’ipotesi di area vasta dovrà prevedere, ovvero quello di mettere insieme le sinergie più adeguate sui cinque
territori per economizzare e rendere più efficaci i servizi di supporto – si parla infatti
della costituzione di centri-servizi –. Infine il
Piano stabilisce che bisognerà monitorare i
risultati.
L’atto che è stato presentato, che per la
verità è rimasto giacente per lungo tempo in
Commissione, prevede proprio una messa
a punto delle funzioni organizzative, sia del
livello centrale dell’ASUR, sia del livello territoriale, sia dell’area vasta.
E’ chiaro che nell’impostazione di questo
lavoro non possiamo sottacere la posizione
sostenuta soprattutto dalla minoranza in
sede di approvazione del Piano, cioè quella
di superare l’organizzazione dell’azienda
unica per tornare alla realizzazione di aziende sanitarie sul territorio, che è dunque la
disputa che ha portato a riflettere sulla organizzazione di area vasta.
Pertanto questo atto vuole dimostrare
che al di là della titolarità giuridica l’organizzazione di area vasta può in qualche modo
dare sia la possibilità di una maggiore fun-
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zionalità della nostra organizzazione sanitaria a livello periferico, da fare con il coinvolgimento degli amministratori locali che devono mettersi insieme per realizzare un servizio efficace sul territorio, cercando di evitare
repliche di strutture che poi non servono e
pertanto agire proprio sull’appropriatezza
dei servizi sanitari, sia di consentire, attraverso la messa insieme delle strutture che
attualmente operano nelle zone, la semplificazione dell’apparato organizzativo.
Probabilmente nella discussione che seguirà tornerà fuori la problematica della capacità giuridica, cioè dell’aziendalizzazione
sul territorio piuttosto che sull’ASUR, però
vorrei sottolineare che uno degli aspetti – e
non per ergermi a difensore di un modello
che per la verità nella passata legislatura,
quando venne ipotizzato, ne fui un fiero avversario, nel senso che anch’io ritenevo che
l’ASUR fosse una struttura assolutamente
impraticabile – di cui dobbiamo vantarci in
questa regione, a differenza di quanto sta
avvenendo in altre realtà regionali, è che
l’ASUR ha consentito in larga parte di attutire
i campanili.
La sanità è assolutamente sensibile alla
gente, quindi anche ai territori e agli amministratori locali che pur non essendone competenti hanno a cuore un servizio di questa
portata, e in passato si è avuto modo di
verificare quanto sia difficile mediare nelle
scelte sul territorio tra amministrazioni locali. Questa volta, invece, l’ASUR ha dimostrato il contrario, cioè che è possibile, attraverso l’organizzazione di un’azienda regionale,
gestire comunque il servizio sanitario. E
questo va al di là dei ritardi e delle difficoltà
che abbiamo tutt’oggi, che non voglio sottovalutare, però di fatto è stato dimostrato che
con una buona organizzazione è possibile
gestire un’azienda di questo tipo.
Teniamo conto anche di un altro dato non
indifferente, cioè che uno dei messaggi principali del Piano sanitario è stato proprio
quello di individuare per la sanità regionale
un sistema di rete regionale – non possiamo
sfuggire da questa logica – e anche i conti

economici, che non possiamo sottovalutare
neppure quando parliamo di servizi sanitari,
ci dicono che un’organizzazione di questo
tipo dà la possibilità di risparmiare e di rendere più efficaci i servizi.
Voglio dire che oggi con la tecnologia,
con la ricerca, il baricentro delle attività sanitarie, sempre più volte sul territorio e sempre meno accentrate negli ospedali, si sta
spostando. Pertanto dobbiamo lavorare
sempre di più verso ospedali qualificati e
non ospedali polvere.
Dobbiamo prendere atto che questa è un
po’ la storia della sanità in tutto il mondo.
Quindi proprio per le sue peculiarità una comunità come la nostra di 1 milione e 500
mila abitanti credo non possa non tenere
conto di una organizzazione che prenda atto
di tali criteri.
L’impostazione in area vasta, che ovviamente non ha una validità giuridica e non
potrebbe neppure averla proprio per il fatto
che la titolarità giuridica viene incardinata
nell’ASUR, va ad avere una dimensione più
adeguata a livello territoriale per cominciare
quella operazione di riorganizzazione complessiva che può portarci a delle sinergie
assolutamente importanti da un punto di vista sanitario attraverso un’integrazione su
area vasta delle strutture che sono presenti.
Ormai, infatti, dobbiamo tener conto che
non possono più sussistere certe strutture
sanitarie, in particolare le ospedaliere; ad
esempio non potremo più pensare a servizi
di maternità che almeno non abbiano un
plafond di 500 parti l’anno – per la verità la
società scientifica parla di 800 –, che è la
soglia minima che si deve rispettare per
tenere in piedi un servizio di ostetricia. Così
come le chirurgie oggi hanno bisogno di bacini di utenza ben più ampie, anche perché
quello che una volta in chirurgia si affrontava
in decine di giornate di degenza, oggi possono essere affrontate con il semplice day
surgery (intervento che si svolge in una sola
giornata).
Quindi, tenendo conto di questi dati, certamente una organizzazione di questo tipo
agevolerà tutta la riorganizzazione.
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Ritengo, inoltre, che il coordinamento
previsto a livello di area vasta faciliterà tutto
questo, in quanto i piani che potranno essere realizzati dai territori e dall’area vasta dovranno rispettare tali requisiti, ma soprattutto dovranno rispettare quelle che saranno le
esigenze di un’azione sanitaria efficace ed
efficiente.
Quindi non è un caso che la Giunta regionale, con la delibera n. 811 dello scorso
anno, ha previsto di partire con una sperimentazione di questa strutturazione. La
sperimentazione è partita nell’area del maceratese e sta andando avanti; ecco perché
con un emendamento presentato dal Consigliere Castelli e ripreso da me, dalla Consigliera Giannini e dal Consigliere Comi, sostanzialmente si vuole dare forza a questa
sperimentazione che, guarda caso, è in
capo alla Regione, quindi non tanto e non
solo all’ASUR, proprio per fare in modo che
ci sia un monitoraggio specifico di questa
realtà. Una realtà che dovrà poi consentire
anche la modificazione dell’atto aziendale
dell’ASUR, perché una volta consolidata la
sperimentazione dovremo prendere atto di
strutturare l’atto aziendale dell’ASUR in quel
determinato modo.
E’ importante, dunque, che questa sperimentazione vada avanti e che dia i risultati.
Ed è chiaro che di questa organizzazione
per vedere quali saranno stati gli esiti si farà
un monitoraggio.
Comunque, ripeto, questa organizzazione si inquadra perfettamente nell’organizzazione complessiva dell’ASUR, così come
importata non travalica la legge n. 13 – una
norma che abbiamo detto di non toccare in
questa legislatura -, affinché attraverso questo strumento ci sia sul territorio una maggiore aderenza dell’azione dell’ASUR.
Nel concludere ribadisco il concetto della
necessità – in Commissione ne era emersa
una volontà specifica – di andare attraverso
l’area vasta oltre la norma della legge n. 13.
Quindi questo atto non deve essere preso
come un cavallo di Troia per modificare,
appunto, la legge n. 13, ma deve essere

inteso come una migliore organizzazione
della realtà territoriale.
C’è anche una forte polemica che sta
emergendo sulla questione dei rapporti organizzativi tra i territori e l’ASUR, ma credo
che proprio questa sperimentazione ci consentirà di superare quelle situazioni di incomprensioni e di cattivo rodaggio della
struttura regionale. La Giunta infatti riuscirà
a superare con questa sperimentazione anche quelle incrostazioni organizzative che,
dunque, andranno superate anche con il miglioramento dei servizi di supporto.
PRESIDENTE. Ha la parola il relatore di
minoranza Consigliere Bugaro.
Giacomo BUGARO. In genere nei toni e
nel modo in cui approfondisce gli argomenti
apprezzo il Consigliere Luchetti, però l’esercizio che ha fatto oggi in quest’Aula per presentare questa proposta di atto amministrativo è veramente ammirevole. E lo dico senza ironia, perché la Giunta regionale, Assessore Mezzolani, sta girando attorno al grande convitato di pietra di questo atto amministrativo che è la legge n. 13. Ovvero quella
legge che avete voluto la scorsa legislatura,
che avete imposto a questa nostra regione e
che oggi, a distanza di sei anni – se non
sbaglio era il 2003 –, non ha prodotto nulla in
termini di benefici nel servizio erogato al
cittadino.
Prendiamo ad esempio i due grandi parametri della sanità: da una parte la mobilità
passiva e dall’altra le liste di attesa. Non mi
sembra che sostanzialmente sia cambiato
nulla.
E’ vero, i Governi che si sono succeduti e
che si stanno succedendo, hanno premiato
le Marche nell’erogazione dei servizi di trasferimento dal sistema nazionale a quello
locale, e questo è dovuto in larga parte anche ad una capacità di contrattazione che
elementi dell’Amministrazione regionale
hanno saputo mettere in campo nella vicenda romana – e non penso di svelare nessun
segreto se dico che il dott. Ruta gode di

