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• Il tentativo è anche di razionalizzare la spesa sanitaria, 
mediante lo strumento della programmazione nazionale 
e regionale e della pianificazione locale, e nello stesso 
tempo garantire maggiore uniformità delle prestazioni 
nelle diverse aree del Paese e maggiore equità tra 
cittadini.

• Assume inoltre un ruolo centrale il concetto di 
efficienza nell’erogazione delle prestazioni: il 
raggiungimento dell’obiettivo utilizzando il minimo delle 
risorse.

La Prima Riforma del 

Sistema Sanitario



� Il finanziamento dell’SSN viene 
assicurato attraverso l’istituzione del 
Fondo Sanitario Nazionale.

� Il Fondo viene ripartito tra le Regioni, 
che a loro volta ripartiscono le risorse 
tra le varie USL.

La Prima Riforma del 
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Dal punto di vista istituzionale, l’SSN è stato articolato in tre livelli: 
Nazionale, Regionale e Locale.

• Il livello Nazionale ha compiti che si basano sul coordinamento 
dell’attività all’interno del territorio, determinazione degli obiettivi 
di salute pubblica e dei livelli delle prestazioni da garantire a tutti i 
cittadini e redazione del Piano Sanitario Nazionale. 

• Le Regioni sono anelli di collegamento tra ciò che è elaborato e 
pianificato dallo Stato e ciò che deve essere tradotto in pratica 
dagli Enti locali. 

• L’ultimo livello è rappresentato dagli Enti Locali: le Province (che 
hanno compiti di igiene ambientale e di prevenzione) e i Comuni 
(che operano attraverso le USL)
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L’Unità Sanitaria Locale (USL)

•L’USL può essere definita come l’insieme 
delle strutture che, in un territorio, si 
occupano di produrre i servizi sanitari 
necessari al cittadino. 

•È organizzata su tre livelli: l’Assemblea 
Generale, il Comitato di Gestione e il 
Presidente del Comitato di Gestione.
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• La Legge 833 del 1978 ha avuto il grande merito di 
creare un sistema sanitario omogeneo e universale; 
tuttavia necessitava di ulteriori responsabilità da parte di 
tutti i livelli coinvolti (Stato, Regioni ed Enti locali). 

• Queste responsabilità avrebbero dovuto riformare un 
sistema incentrato sull’ospedale in grado di interagire 
con i medici di medicina generale e tutte le strutture 
presenti sul territorio; avrebbero dovuto contenere il 
debito pubblico; avrebbero dovuto considerare la 
prevenzione, un elemento fondamentale del processo 
assistenziale. 
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• In realtà l’ospedale ha continuato a 
rappresentare per il cittadino il “luogo della 
salute” e il sistema di risanamento “a piè di lista”
del debito prodotto dalle USL da parte dello Stato 
non limitava gli sprechi. 

• In definitiva l’impianto legislativo ha subito forti 
limitazioni nella fase di applicazione 
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Vantaggi della 833

• Universalità dei destinatari

• Eguaglianza del trattamento

• Globalità delle prestazioni: 
prevenzione, cura, 
riabilitazione

• Partecipazione dei 
destinatari: diritto di 
informazione o diritto di 
effettuare reclami

• Rispetto della dignità
umana e della libertà

Per riassumere…

Vantaggi della 833

• Universalità dei destinatari

• Eguaglianza del trattamento

• Globalità delle prestazioni: 
prevenzione, cura, 
riabilitazione

• Partecipazione dei 
destinatari: diritto di 
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effettuare reclami

• Rispetto della dignità
umana e della libertà

Svantaggi della 833

• Limitatezza legislativa che 
riguardava sia la gestione che gli 
aspetti organizzativi

• Le ULS risentivano di difficoltà dei
rapporti politico-amministrativi e 
non avendo una personalità
giuridica pubblica erano di fatto
confinate a ruolo di “braccio
operativo dei comuni”.



Particolare periodo storico per il settore pubblico 
italiano:

� Forte indebitamento della finanza pubblica

� Conseguenti ripercussioni nel settore sanitario

Dagli anni ’80 agli anni ’90



• Invecchiamento della popolazione
• Valore del benessere e valore della salute 
• Il concetto del mantenersi nelle condizioni dello 
“Stare bene”

• Il concetto di salute al vertice degli interessi 
collettivi, come stile di vita

• Il cittadino  che chiede di essere inserito in un 
percorso che possa tutelarlo in ogni fase della 
sua vita

Inoltre…





Questi fenomeni hanno portato alla necessità di una
profonda revisione dell’assetto organizzativo, che è
culminato con la Seconda Riforma Sanitaria, avvenuta
con i Decreti Legislativi 502/92 e 517/93

La riforma è stata realizzata dal Governo con il DL.vo
502/1992 riguardante il “Riordino della disciplina in 
materia sanitaria” e con le modifiche introdotte l’anno 
successivo (DL.vo 517/1993).

Pertanto…



l D.Lgs. 502/92 e 517/93 riprendono il concetto 
generale della prima riforma di universalità delle 
garanzie ma hanno l’obiettivo di:

• Razionalizzare l’organizzazione del sistema sanitario
• Mettere sotto controllo la spesa sempre crescente
• Promuovere la sperimentazione clinica
• Migliorare la qualità dell’assistenza

Principi di efficienza, di efficacia e di economicità, 
ovvero adozione di strumenti e politiche che 
consentano un utilizzo razionale delle risorse
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� Riduzione, sentite le Province interessate, del numero di 
USL, prevedendo per ciascuna un ambito territoriale 
coincidente di norma con quello della Provincia;

� Finanziamento derivato dal pagamento delle prestazioni 
erogate, sulla base di tariffe definite dalle singole Regioni;

� Possibilità, per i grandi ospedali, di costituirsi in aziende, 
autonome dalle ASL

� L’aziendalizzazione dell’USL comporta, per il management, 
da un lato la possibilità di gestire e coordinare con 
autonomia l’attività, dall’altro la responsabilità per gli 
obiettivi pianificati e per la gestione delle risorse 
assegnategli.
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Costituzione delle USL in Aziende: 
Aziende USL (Aziende Sanitarie Locali o ASL) e Aziende 

Ospedaliere 

Aziende a tutela della salute con finalità pubbliche dotate di 
personalità giuridica e autonomia amministrativa ed 

economica. Le ASL, condotte da manager, sono gestite 
con criteri aziendali; gli organi pubblici possono tracciare 
le linee essenziali ma a gestire sarà l’azienda attraverso i 

propri dirigenti.
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Aziende Sanitarie Locali o ASL e Aziende Ospedaliere :
• Istituzione delle figure del Direttore generale, del Direttore 

Sanitario Aziendale e del Direttore Amministrativo. 
• Il Direttore Generale viene nominato dalla Regione e deve avere 

requisiti di professionalità e di età. 
• Il Direttore Sanitario Aziendale e il Direttore Amministrativo 

sono nominati dal Direttore generale e sono responsabili 
rispettivamente della gestione dei servizi sanitari e della 
gestione dei servizi amministrativi

• Al Direttore generale compete la corretta ed economica 
gestione delle risorse attribuite e riscosse, nonché
l’imparzialità e il buon andamento dell’azione amministrativa. 
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Aziende Sanitarie Locali o ASL e Aziende Ospedaliere :
� Creazione della dirigenza del ruolo sanitario
articolata in due livelli: il primo (che unifica le 
vecchie figure degli assistenti e degli aiuti) e il 
secondo (gli ex primari) di nomina quinquennale

� Istituzione dei Dipartimenti di Prevenzione cui 
vengono affidate le prestazioni di Igiene e Sanità
Pubblica (SISP), Prevenzione e Sicurezza in Ambienti 
di Lavoro (SPISAL), Igiene degli Alimenti e della 
Nutrizione (SIAN) .
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Aziende Sanitarie Locali o ASL e Aziende Ospedaliere :

� Cambiano quindi gli attori del sistema

� Alle ASL viene assegnata personalità giuridica 
pubblica e trasformate in “azienda”

� La responsabilità dell’andamento delle ASL viene 
messa in capo a due organi: il Direttore Generale e il 
Collegio Sindacale
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Aziende Sanitarie Locali o ASL e Aziende 
Ospedaliere :

� Autonomia in ambito organizzativo

� Autonomia in ambito amministrativo

� Autonomia in ambito patrimoniale

� Autonomia in ambito contabile

� Autonomia in ambito gestionale

� Autonomia in ambito tecnico
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Aziende Sanitarie Locali o ASL e Aziende Ospedaliere :

Al Direttore Generale competono:

� Poteri di gestione ovvero di rappresentanza legale 

� Poteri di verifica della corretta ed economica 
gestione delle risorse e della imparzialità e buon 
andamento dell’azione amministrativa
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Aziende Sanitarie Locali o ASL e Aziende Ospedaliere :

Collegio Sindacale:

� Organo collegiale esterno che opera all’interno 
dell’ASL

� Esercita la funzione di verifica dell’azione 
amministrativa in linea con i principi e le funzioni 
riferite alla Corte dei Conti (istituzione centrale dello 
Stato per i controlli amministrativo-contabili della 
pubblica amministrazione)
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Altri elementi essenziali della seconda riforma sono:

� La definizione dei Livelli di Assistenza 
(distribuzione delle risorse rispetto alle aree di 
assistenza)

� Ruolo chiave delle regioni con decentramento delle 
autonomie sia in relazione alla copertura dei Livelli 
di Assistenza, sia al finanziamento attraverso un 
proprio gettito fiscale (IRAP,addizionale IRPEF, 
accise sulla benzina ecc…)
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Altri elementi essenziali della seconda riforma sono:

� Responsabilizzazione economica di ogni livello 
istituzionale e l’abolizione del “piè di lista”

� Introduzione di un sistema di finanziamento per 
prestazione (DRGs)

� Definizione di un “mercato del settore sanitario”: 
principio di libera scelta del cittadino e concorrenza 
tra strutture sanitarie
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Altri elementi essenziali della seconda riforma sono:
� Introduzione del sistema dell’Accreditamento delle 
strutture sanitarie correlato al diritto di libera scelta 
del cittadino nell’ambito delle strutture pubbliche e 
private dotate dei prescritti requisiti

� Adozione del metodo della verifica e revisione della 
qualità e della quantità delle prestazioni, nonché
del loro costo e della tenuta di una contabilità
analitica che consenta l’analisi comparativa dei 
costi, dei risultati e dei rendimenti (Controllo di 
Gestione)
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