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Argomenti del Corso (1)

Parte Prima: Salute e determinanti
• Concetto di salute, i “determinanti” della salute
• Ruolo e contributo alla salute dei Sistemi Sanitari

Parte Seconda: Evoluzione normativa dei sistemi sanitari dalla 833  ad oggi e il 
processo di aziendalizzazione .

• Il diritto costituzionale alla salute
• La Legge 833/78
• Le principali innovazioni dei D.Lgs 502/92-517/93 e del D.Lgs. 229/99

Parte Terza: Bisogno di salute e Appropriatezza.
• Bisogni, Domanda, Offerta in Sanità
• I Livelli Essenziali di Assistenza (LEA)



Il Sistema Sanitario

Che cos’è un Sistema?
E’ un insieme di parti correlate e interdipendenti, 
volte a raggiungere obiettivi definiti

Un sistema è definito da: 
• OBIETTIVI
• REGOLE
• RAPPORTI
• RISULTATI
Tali caratteristiche sono applicabili ai Sistemi Sa nitari



OMS: Sistema Sanitario

Insieme delle organizzazioni, delle distribuzioni del le risorse 
dedicate alla produzione di azioni sanitarie .

Azione sanitaria: sforzo mirato a migliorare la salute 
dell’individuo e della popolazione di riferimento.

Salute dell’Individuo: prevenzione, diagnosi e cura,  
riabilitazione

Salute della Popolazione: ridurre al minimo le diffe renze di 
trattamento tra individui e gruppi, dando risposte 
egualmente qualificate senza discriminazioni (equità)



Il Sistema Sanitario

Caratteristiche:
� E’ complesso
� E’aperto e relazionale (con il sistema 

sociale, economico, politico, ecc.)
� “Dovrebbe” essere organico
� E’ relativamente dinamico (segue 

l’evoluzione sociale e dei bisogni)



Il Sistema Sanitario

Caratteristiche:
� Vasta gamma di servizi offerti e 

prestazioni fornite
� Risorse disponibili da allocare
� Alta specializzazione
� Esigenza di coordinamento
� Necessità di integrazione tra funzioni 

“contigue”



SALUTE

SISTEMA SANITARIO

AMBIENTE

Il Sistema Sanitario

PSICHE

GENETICA E BIOLOGIA

STILI DI VITA

CONDIZIONI SOCIO-
ECONOMICHE



Principali modelli di Sistemi Sanitari

Prime esperienze di welfare state si hanno in Germa nia
1883: contributi dei datori di lavoro per copertura  sanitaria dei 
lavoratori a basso reddito e successivamente delle altri classi 
operaie e dei loro famigliari. Istituzione dell’ ass icurazione 
obbligatoria contro le malattie con la  nascita del le casse sociali 
alimentate da operai (2/3) e imprenditori (1/3)
1885: Germania: Legge su assicurazioni contro gli i nfortuni a carico 
degli imprenditori
1889: Germania: assicurazione per invalidità e vecch iaia

MODELLO BISMARK : modello basato su 
assicurazioni sociali, esportato in numerosi Paesi 
europei, tra cui l’Italia (nascita delle “Mutue”)



IL MODELLO ASSICURATIVO
Le assicurazioni possono erogare le cure mediche 
attraverso:
• rimborso delle spese
• contratto (con erogatori)
• produzione diretta
Il mercato della produzione dei servizi sanitari:
• aziende pubbliche
• imprese private (profit)
• imprese sociali (non profit)
• liberi professionisti

Modelli di Sistemi Sanitari



IL MODELLO ASSICURATIVO
• Funzione: tutela dei rischi di malattia dei lavoratori e 
tutela sotto un limite di reddito, anziani
• Monopolio di gestione : obbligatorietà di iscrizione, 
redistribuzione di reddito
• Finanziamento: contributi sanitari (% reddito), e 
rapporto corrispettivo tra contributi e benefici
• I limiti delle assicurazioni sociali: medicina cura tiva, 
non interferenza nell’offerta (controllo dei prezzi )

Modelli di Sistemi Sanitari



MODELLO BEVERIDGE (1939)

Servizio Sanitario Nazionale basato su:
• Promozione della salute della collettività salute 
come diritto di cittadinanza
• Universalità di accesso ai servizi
• Finanziamento attraverso la fiscalità generale
• Gratuità delle prestazioni erogate

Approvato nel 1948: Nascita del National Health
Service Inglese

Modelli di Sistemi Sanitari



MODELLO BEVERIDGE
Caratteristiche:
• Universalismo 
• Gratuità dei servizi (abolizione del prezzo)
• Programmazione (allocazione “politica”)
• Globalità e unitarietà dell’intervento
• Produzione pubblica dei servizi
• Eguaglianza (di salute, accesso, uso)
• Redistribuzione, solidarietà
• Finanziamento: imposizione fiscale

Modelli di Sistemi Sanitari



Finanziamento: imposizione fiscale

I limiti del sistema pubblico: 
• Monopolio (copertura dei rischi e 
produzione dei servizi)
• Mancanza di segnali di prezzo

Modelli di Sistemi Sanitari



I Sistemi Sanitari dell’Unione Europea

EUROPA DEL NORD

EUROPA CENTRALE

EUROPA DEL SUD

SSN

�FRANCIA

�GERMANIA

�BELGIO

�PAESI BASSI

�AUSTRIA

�NORVEGIA 

�SVEZIA

�DANIMARCA

�REGNO UNITO

�IRLANDA

�ITALIA

�SPAGNA

�PORTOGALLO

�GRECIA

ASSICURAZIONI 
SOCIALI



Modelli di sistema sanitario

MODELLO BISMARK
basato su assicurazioni socialibasato su assicurazioni sociali

Paesi che adottano il modello:
Germania
Francia

…

MODELLO BEVERIDGE
finanziamento attraverso la fiscalitfinanziamento attraverso la fiscalit àà generalegenerale

Paesi che adottano il modello:
Italia (dal 1978)

UK
…

MODELLO DEL LIBERO MERCATO
basato su assicurazioni private o pagamento basato su assicurazioni private o pagamento 

diretto delle prestazioni diretto delle prestazioni 
Paesi che adottano il modello:

Stati Uniti (in evoluzione…riforma Obama)



Letture consigliate

per l’approfondimento consiglio

Damiani G. e Ricciardi G. : Manuale di 
Programmazione e Organizzazione 
Sanitaria, Idelson Gnocchi da Pag 143a 
pag 162



• La prima legge italiana organica sulla 
sanità è stata la Legge Crispi-Pagliani 5849 
del 22 dicembre 1888 “Tutela dell’igiene e 
della Sanità Pubblica”. Questa individuava 
gli strumenti necessari per gestire la 
Sanità Pubblica . 

• Ha istituito la Direzione Generale di 
Sanità , il Medico Provinciale , il Medico 
Comunale

L’organizzazione dell’assistenza 

sanitaria in Italia prima del 1978: 

il “Sistema Mutualistico”



Questi provvedimenti hanno meglio definito gli aspetti organizzativi a 
livello centrale, provinciale e comunale . 

• Hanno affermato la competenza e la responsabilità dello Stato nella 
tutela della salute pubblica . 

• Hanno consigliato norme sull’igiene del suolo e del l’abitato, sulla tutela 
igienica dell’acqua potabile, degli alimenti e dell e bevande, sulla lotta 
contro le malattie infettive e quelle di interesse sociale e sulla polizia 
mortuaria, sull’esercizio delle professioni e delle  arti sanitarie.

• La sanità comincia a strutturarsi …

L’organizzazione dell’assistenza 

sanitaria in Italia prima del 1978: 

il “Sistema Mutualistico”



RD 636/1907 e RD 1265/1934

L’organizzazione dell’assistenza 

sanitaria in Italia prima del 1978: 

il “Sistema Mutualistico”



D.L.vo 12.07.1945, n. 417 e 
D.L.vo 31.07.1945, n. 446 
Istituzione dell’Alto 
Commissariato per 
l’Igiene e la Sanità

Pubblica 
(alle dipendenze del Consiglio 

dei Ministri; in sostituzione 
della Direzione Generale della 

Sanità Pubblica presso il 
Ministero degli Interni)

L’organizzazione dell’assistenza 

sanitaria in Italia prima del 1978: 

il “Sistema Mutualistico”



Art. 32 della Costituzione Italiana
(in vigore dal 1°Gennaio 1948) 

La Repubblica tutela la salute come fondamentale 
diritto dello individuo e interesse della collettiv ità , 

e garantisce cure gratuite agli indigenti . 
Nessuno può essere obbligato a un determinato 
trattamento sanitario se non per disposizione di 
legge. La legge non può in nessun caso violare i 
limiti imposti dal rispetto della persona umana

L’organizzazione dell’assistenza 

sanitaria in Italia prima del 1978: 

il “Sistema Mutualistico”



• In periferia gli Uffici del Medico provinciale e del 
Veterinario provinciale, divengono organi del Ministero  
della Sanità. 

• Ad ogni Comune superiore ai 20.000 abitanti viene 
assegnato l’Ufficiale sanitario che fa riferimento dal 
punto di vista amministrativo al Sindaco e dal punt o di 
vista tecnico al Medico provinciale.

• L’Ufficiale sanitario ha compito di: profilassi delle 
malattie infettive e vigilanza igienica su suolo e abitato, 
su alimenti e bevande, su scuole e stabilimenti 
produttivi . (I Comuni inferiori a 20.000 abitanti potevano 
associarsi tra loro per istituire un Ufficio sanita rio consortile, 
oppure affidare i compiti dell’Ufficiale sanitario al Medico 
condotto.)

L’organizzazione dell’assistenza 

sanitaria in Italia prima del 1978: 

il “Sistema Mutualistico”



L’organizzazione dell’assistenza 

sanitaria in Italia prima del 1978: il 

“Sistema Mutualistico”

• L’organizzazione fin qui descritta aveva compiti 
inerenti la prevenzione delle malattie infettive, la 
tutela igienico-sanitaria dell’ambiente , la sorveglianza 
sulle professioni e sulle strutture sanitarie . 

• Gli aspetti assistenziali riguardanti la diagnosi e  la 
cura, sia a domicilio sia in ospedale, e l’assisten za 
farmaceutica erano garantiti dagli Enti mutualistici , 
anche attraverso il convenzionamento con i medici d i 
base e specialistici. 

• Questi Enti svolgevano una copertura assicurativa in 
grado di garantire l’assistenza sanitaria ai cittad ini 
lavoratori .



L’organizzazione dell’assistenza 

sanitaria in Italia prima del 1978: il 

“Sistema Mutualistico”

• Questa organizzazione non garantiva il principio 
dell’equità in quanto l’assistenza sanitaria era 
assicurata con privilegi differenziati nelle erogaz ioni 
delle prestazioni a seconda della cassa mutua di 
appartenenza. 

• Inoltre non tutti i cittadini erano mutualizzati : da una 
parte i poveri, assistiti grazie alla copertura da parte 
dei Comuni di residenza attraverso il Medico 
condotto o con il rimborso a specialisti e ospedali , 
dall’altra i ricchi che attingevano liberamente all a 
sanità privata.



L’organizzazione dell’assistenza 

sanitaria in Italia prima del 1978: il 

“Sistema Mutualistico”

• Le mutue erano “ assicurazioni sociali” a cui 
aderivano volontariamente o obbligatoriamente  i 
cittadini in base alla propria condizione 
lavorativa;

• Rappresentavano il terzo pagante per le 
prestazioni di diagnosi e cura dei propri iscritti

• Filosofia assicurativo-risarcitoria
• Salute come diritto solo dei lavoratori 
• Nel1976 si potevano contare 100 enti mutualistici 

maggiori e oltre 1000 enti minori



• Nel 1972 con il DPR n. 4 vengono istituite le 
Regioni a statuto ordinario . Alle Regioni viene 
confermato il trasferimento dell’assistenza 
ospedaliera già avvenuta nel 1968, e si assiste al 
trasferimento (con poteri legislativi) o alla delega 
(con soli poteri amministrativi) di numerosi compiti 
in precedenza appannaggio del Ministero della 
Sanità .
• Gli Ufficiali sanitari e i Medici provinciali diventan o 
funzionari delle Regioni e non più organi periferici 
del Ministero della Sanità. I compiti sanitari di 
Province e Comuni rimangono, ma devono far 
riferimento alla Regione.

L’organizzazione dell’assistenza 

sanitaria in Italia prima del 1978: il 

“Sistema Mutualistico”



L’organizzazione dell’assistenza 

sanitaria in Italia prima del 1978: il 

“Sistema Mutualistico”

1975-1978: LEGGI SETTORIALI

• Legge Consultori familiari (L. 4065/1975)

• Legge tossicodipendenze (L. 685/1975)

• Legge Psichiatria (L. 180/ 1978)

• Legge IVG (L. 194/1978)



• Nel decennio 1968-1978 si è assistito ad un concreto  passo 
avanti verso la decentralizzazione organizzativa, gestionale 
e amministrativa

• Punto debole: manca una unificazione su base territoriale

• Presenza di una pluralità di enti e organizzazioni che 
erogavano l’assistenza sanitaria sul territorio . Ciò 
comportava per i cittadini prestazioni sanitarie diverse  dal 
punto di vista qualitativo oppure il pagamento di so mme 
diverse per ricevere gli stessi servizi sanitari. Inoltre il 
sistema mutualistico rendeva la spesa sanitaria 
incontrollata . 

L’organizzazione dell’assistenza 

sanitaria in Italia prima del 1978: il 

“Sistema Mutualistico”



• Tale modello non responsabilizzava alcuno degli 
attori e aveva portato ad un disavanzo finanziario 
incontrollato a capo delle Strutture Sanitarie 
Erogatrici dei Servizi.

• Inoltre, prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione 
non erano coordinante tra loro .

• Questi elementi di debolezza del sistema mutualistic o 
hanno spinto a riformare radicalmente 
l’organizzazione sanitaria nel nostro Paese attraverso 
l’istituzione dell’SSN il cui obiettivo fondamental e era 
garantire a tutti i cittadini omogeneità e uguaglianz a 
qualitativa dei servizi erogati .

L’organizzazione dell’assistenza 

sanitaria in Italia prima del 1978: il 

“Sistema Mutualistico”



LA LEGGE 833/78: ISTITUZIONE DEL 

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE (SSN)
Aspetti fondamentali:
� Affidamento della gestione della Sanità non solo 

allo Stato ma anche alle Regioni e agli Enti locali
� Istituzione delle USL che gestiscono gli ospedali

e tutti i servizi su base territoriale (distretti)
� Suddivisione del territorio di ogni USL in 

Distretti sanitari di base allo scopo di potenziare  
l’assistenza sanitaria di primo livello

� Possibilità per le strutture private di erogare 
servizi sanitari gratuiti, purché convenzionate.

L’organizzazione dell’assistenza 

sanitaria in Italia dal 1978: il Servizio 

Sanitario Nazionale



LA LEGGE 833/78: ISTITUZIONE DEL SSN

L’Articolo 1 della Legge di Riforma Sanitaria defin iva il 
SSN come: 

“il complesso delle funzioni, delle strutture, dei servizi 
e delle attività destinati alla promozione, al 

mantenimento e al recupero della salute fisica e 
psichica di tutta la popolazione, senza distinzione  di 

condizioni individuali o sociali e secondo modalità che 
assicurino l’eguaglianza dei cittadini nei confront i del 

servizio”.

La Prima Riforma del 

Sistema Sanitario



LA LEGGE 833/78: ISTITUZIONE DEL SSN

• Tra gli obiettivi principali dell’SSN si evidenzia la 
rivalutazione della prevenzione , il mantenimento e il 
recupero della salute fisica e psichica di tutta la  
popolazione senza distinzione di condizioni individ uali e 
sociali, principio già espresso dalla Costituzione ( art. 32).

• Viene introdotto il principio di equità in sanità e senza 
distinzione per settore assistenziale come in epoca 
mutualistica. Si cerca un modo più equo per distribu ire le 
risorse, per evitare che alcune tipologie di cittad ini siano 
discriminate.

La Prima Riforma del 

Sistema Sanitario



LA LEGGE 833/78: ISTITUZIONE DEL

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

La legge che istituisce il SSN stabilisce  quindi c he la 
sanità non è solo la “cura” ma anche la “prevenzione”

e la “riabilitazione”, con particolare riguardo all a 
patologie cronico-degenerative .

La Prima Riforma del 

Sistema Sanitario


