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   Venezia, 29 Gennaio 2015 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

 

La sfida del Piano Socio-Sanitario del Veneto 2012-2015: luoghi e strumenti innovativi di cura 

per rispondere ai nuovi bisogni di salute 

 

Il potenziamento del territorio: dagli ospedali di comunità alle unità di riabilitazione territoriali, 

accessibili ed in continuità nelle 24 ore e 7 giorni su 7 per raggiungere i soggetti più vulnerabili e 

fragili. Gli strumenti: Pdta e coordinamento delle cure dei pazienti complessi in collaborazione con 

infermieri e medici di famiglia, il lavoro in team, la deospedalizzazione e il sostegno alla 

domiciliarità. 

 

Assessore alla Salute Coletto. «La legge di stabilità ci taglia anche nel 2015 altri 240 milioni di 

euro. Si sta violando l’articolo 32 della Costituzione che sancisce l’assistenza sanitaria 

universalistica, si sta consegnando l’Italia al sistema delle assicurazioni private». 

 

Direttore Generale della Sanità Mantoan: «La longevità è una grande conquista da amministrare con 

lungimiranza, alla luce di una programmazione sanitaria che abbia la lucida visione della sfida 

rappresentata dalle necessità di benessere e di cura della popolazione anziana». 

 

Assessore ai Servizi sociali Bendinelli: «Presenterò un provvedimento contenente un più razionale 

riparto delle risorse per la non autosufficienza, che ammontano a 752 milioni di euro». 

 

 

La transizione demografica ed epidemiologica che sta vivendo il Veneto in quest’ultimo decennio 

lancia nuove sfide a chi deve progettare e riprogrammare l’assistenza sanitaria e socio-sanitaria ai 

propri cittadini. C’è la sfida della inguaribilità di molte malattie croniche ed invalidanti, a fronte di 

una cultura che ha crescenti aspettative di infallibilità, e l’onnipotenza della scienza medica. Questo 

scollamento è la vera sfida nella riorganizzazione dell’assistenza a questi malati perché devono 

essere ripensati i luoghi e gli strumenti di cura. 

La sfida del Piano Socio-Sanitario del Veneto va in una direzione precisa: non più l’ospedale dove 

entrare malati ed uscire guariti dopo una lunga convalescenza, ma la Regione Veneto guarda a 

strutture di ricovero efficienti ed efficaci organizzate per intensità di cura con rapide 

transizioni ai livelli intermedi, come gli ospedali di comunità o le unità di riabilitazione 

territoriali, dove gestire la multimorbidità, la disabilità e, se necessario, affrontare 

l’inguaribilità e la palliazione, favorendo una forte integrazione tra sanitario e sociale e una 

ricomposizione dell’offerta assistenziale.  

Proprio il tema della Programmazione sanitaria tra integrazione ospedale/territorio inaugura la 

prima giornata del Convegno “Stati Generali della Sanità della Regione del Veneto” in 

programma da oggi e fino al 31 Gennaio 2015 presso il Padiglione Giovanni Rama 

dell’Ospedale dell’Angelo (in via Paccagnella, 11) a Venezia Zelarino. L’evento è organizzato da 

Motore Sanità ed è patrocinato dalla Regione del Veneto.  

Così, fuori dall’ospedale, i nuovi luoghi di cura nel territorio dovranno essere, come l’ospedale, 

accessibili ed in continuità nelle 24 ore e 7 giorni su 7, garantendo quella protezione e quella 

sicurezza che fino ad oggi era data solo dal ricovero o dall’accesso al pronto soccorso.  

«Con adeguati strumenti di stratificazione della popolazione, come il sistema ACG (Adjusted 

Clinical Groups - http://acg.regione.veneto.it) – spiega Maria Chiara Corti, responsabile della 
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Sezione strutture di ricovero intermedie e integrazione socio-sanitario della Regione del 

Veneto - sarà possibile identificare e raggiungere i soggetti più vulnerabili e fragili come i malati 

tumorali, le persone con demenza, i malati psichiatrici, i bambini con gravi disabilità per offrire 

loro più protezione e continuità assistenziale attraverso strumenti innovativi di gestione della salute 

ed in particolare della multimorbidità, la vera epidemia misconosciuta della nostra era».  

Quali strumenti? «Strumenti – continua Maria Chiara Corti - come i Pdta o il coordinamento delle 

cure dei pazienti complessi, affiancati ad una rivisitazione delle competenze e della formazione 

infermieristica e della medicina di famiglia, che consentiranno di modificare gradatamente il 

paradigma di cura delle persone con comorbidità, spostando il focus sul lavoro in team e non più  

in singolo, sulla deospedalizzazione e sul sostegno alla domiciliarità, sulle preferenze del paziente e 

dei suoi care-giver,  in attuazione del Piano Socio-Sanitario 2012-2015 della Regione Veneto».  

Attraverso la stesura del Piano Socio-Sanitario Regionale prima e la riorganizzazione dei Distretti 

poi, il Veneto ha colto la sfida di definire un modello standard di riorganizzazione delle Cure 

Primarie, a partire dalle esperienze e conformemente alla genesi del Sistema Socio-Sanitario 

Regionale, rendendo l’impianto adeguato ai bisogni attuali.  

«Da un lavoro di analisi e sintesi – spiega Maria Cristina Ghiotto, responsabile del settore 

Assistenza distrettuale e cure primarie della Regione del Veneto - sono state definite le 

Medicine di Gruppo Integrate, team multiprofessionali (medici di famiglia, infermieri, specialisti, 

eccetera), operanti in una stessa sede: luogo di riferimento identificabile per la Comunità. Esse 

assicurano una maggiore accessibilità ai servizi, valorizzano il rapporto di fiducia tra medico e 

paziente, assegnano obiettivi di team e concorrono agli obiettivi di sostenibilità del Sistema».  

«Peraltro – continua Ghiotto -, non potranno apparire come strutture isolate, quanto parti 

integranti del Distretto, all’interno di un Sistema che promuove l’integrazione tra la dimensione 

sanitaria e quella sociale, tra la realtà ospedaliera e quella territoriale».  

Se l’approccio per percorsi assistenziali rappresenta la modalità imprescindibile per favorire queste 

integrazioni funzionali, nel Veneto si stanno via via diffondendo strumenti operativi a supporto, 

quali il Teleconsulto, che si esplica attraverso l’individuazione di fasce orarie dedicate in cui i 

Medici di famiglia e gli Specialisti si rendono reciprocamente rintracciabili telefonicamente, 

costituendo spazi di consulenza/colloquio. 

«Infine – conclude Maria Cristina Ghiotto -, elemento cardine del Sistema delle cure diviene in 

ogni Azienda la Centrale Operativa Territoriale, strumento organizzativo che coordina e monitora 

le transizioni del paziente da un luogo di cura all’altro o da un livello clinico/assistenziale 

all’altro, tutelando la presa in carico. L’implementazione di questi strumenti, che impongono un 

ridisegno dei confini tra i saperi e le comunità professionali, sta trovando nella formazione sul 

campo la leva del cambiamento». 

Anche l’innovazione in ambito clinico, tecnologico ed organizzativo consente, soprattutto in questo 

particolare contesto sociale ed economico, di rileggere in chiave moderna i bisogni di salute, 

distinguendo quest’ultimi per gradi di complessità e ricercando le risposte più appropriate e sicure.  

«Tale rilettura – spiega Claudio Pilerci, direttore della Sezione attuazione e programmazione 

sanitaria della Regione Veneto –, riconfermando alla struttura ospedaliera il ruolo di gestione del 

grado più complesso, consente di rinviare alla rete assistenziale territoriale la presa in carico della 

cronicità, secondo logiche di rete e di sostenibilità del sistema. A tale principio si è ispirata la 

riorganizzazione del sistema sanitario veneto adottando per le strutture ospedaliere il modello di 

rete hub and spoke, sviluppando e potenziando strumenti di continuità delle cure e di integrazione 

ospedale territorio come gli ospedali di comunità e le strutture intermedie,rafforzando la struttura 

distrettuale, quale sede di gestione e coordinamento della filiera dell’assistenza territoriale, 

potenziando le cure primarie e implementando  team multiprofessionali (medicine di gruppo 

integrate)». 

Il Direttore Generale della Sanità della Regione Veneto Domenico Mantoan dichiara: 

«L’analisi accurata dell’intero quadro di sistema, l’interpretazione epidemiologica di uno dei 
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fenomeni più significativi del 21° secolo, vale a dire l’invecchiamento della popolazione e 

l’aumento dell’aspettativa di vita ha portato a ridiscutere l’intensità dell’integrazione dei servizi 

tra ospedale e territorio. La longevità è una grande conquista da amministrare con lungimiranza, 

alla luce di una programmazione sanitaria che abbia la lucida visione della sfida rappresentata 

dalle necessità di benessere e di cura della popolazione anziana, che sappia trasformare il 

sovrapporsi di singoli episodi assistenziali, nella fluidità della filiera processuale dell’assistenza 

sanitaria». 
L’Assessore alla Sanità della Regione del Veneto Luca Coletto spiega: «Dopo quasi 5 anni di 

lavoro intenso, costellato di difficoltà e di tagli nazionali indiscriminati che hanno colpito alla 

stessa stregua Regioni con i conti in ordine come il Veneto e Regioni sprecone, credo di poter dire 

che consegniamo ai cittadini veneti una sanità di qualità, caratterizzata da una programmazione di 

lungo respiro come il nuovo Piano Sociosanitario Regionale, da importanti novità come gli 

ospedali di Comunità, il rafforzamento della medicina territoriale, l’ammodernamento di Ospedali 

e di macchinari, il rafforzamento dell’urgenza-emergenza e della prevenzione, la riorganizzazione 

della rete ospedaliera in Hub & Spoke. Le liste d’attesa rispondono ai tempi previsti in una media 

tra l’80 e il 90% con punte del 100%. Una sanità d’eccellenza e con i conti in attivo da 4 anni. Ma 

per quanto potrà durare? La legge di stabilità ci taglia anche nel 2015 altri 240 milioni di euro, 

mentre nessuno va a toccare i veri buchi neri della sanità italiana. Così non può andare avanti, 

perché le mazzate arrivate da Monti prima, Letta poi e Renzi adesso sono ingiuste e insopportabili: 

si sta violando l’articolo 32 della Costituzione che sancisce l’assistenza sanitaria universalistica, si 

sta consegnando l’Italia al sistema delle assicurazioni private». 

«Il Veneto è la prima regione italiana ad aver normato – di fatto anticipando in contenuti del Patto 

della Salute – la costituzione delle strutture per le cure intermedie – aggiunge l’Assessore ai 

Servizi sociali della Regione del Veneto Davide Bendinelli -. Esse costituiscono un ponte tra 

l’ospedale e il contesto di vita e di cura domiciliare. Stiamo attivando nell’arco di un triennio oltre 

1200 posti di Ospedale di Comunità e di Unità di Riabilitazione territoriale, che sostituiscono i 

posti per acuti ed offrono prestazioni di stabilizzazione, riattivazione, riabilitazione, di riduzione 

dei ricoveri ospedalieri impropri, di contrasto all’allettamento e all’immobilizzazione, con una 

traiettoria verso il rientro a domicilio».  
Per la parte socio-sanitaria, aggiunge l’Assessore Bendinelli «abbiamo riformato negli ultimi due 

anni l’insieme delle prestazioni del “paniere della domiciliarità” con l’istituzione dell’Impegnativa 

di Cura Domiciliare per sostenere attraverso contributi di natura economica la famiglia nei 

percorsi di cura a casa propria delle persone non autosufficienti. L’istituzione dell’ICD è un primo 

passo, che dovrà essere seguito nei prossimi anni dalla messa in rete di tutti i servizi domiciliari 

sociali, socio-sanitari e sociali».  

Circa i servizi residenziali semiresidenziali per le persone con disabilità l’Assessore Bendinelli 

ha concluso: «Abbiamo finalmente messo a regime la SVaMDi (la Scheda di Valutazione 

Multidimensionale per le persone con Disabilità) e l’algoritmo per il calcolo dei punteggi e dei tre 

profili di gravità. La prossima settimana verrà adottata dalla Giunta regionale la proposta di 

provvedimento sulle rette standard per i centri diurni per le persone con disabilità nonché per la 

definizione di percorsi educativi occupazionali esterni al centro diurno. Assieme a questa proposta 

presenterò anche un provvedimento contenente un più razionale riparto delle risorse per la non 

autosufficienza, che ammontano a 752 milioni di euro». 

 

 

 

Ufficio stampa Motore Sanità  

Liliana Carbone 3472642114  

Marco Biondi 3278920962  

comunicazione@panaceascs.com 
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Venezia, 30 gennaio 2015 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

 

Il calendario vaccinale in Veneto: particolare attenzione ai giovanissimi e agli ultra 65enni 

 

Il documento prevede l’estensione dell’offerta del vaccino contro le infezioni da HPV anche ai 

maschi 12enni, la somministrazione di una dose di vaccino anti polio per i soggetti 14-15enni, 

mentre per gli ultra65 è prevista l’offerta attiva di una dose di vaccino anti difterite-tetano e di 

vaccino anti pneumococco 

 

 

Il nuovo calendario vaccinale pone il Veneto all’avanguardia nell’offerta vaccinale e come modello 

per le politiche vaccinali nazionali. Nella giornata di oggi sono quattro le tavole rotonde (9,00-

18,30) in occasione del Convegno organizzato da Motore Sanità con il patrocinio della Regione del 

Veneto dal titolo “Stati Generali della Regione del Veneto”: Prevenzione in sanità: le novità 

vaccinali in ambito pediatrico e negli adulti; Rischio clinico; Valorizzazione delle risorse umane 

e Monitoraggio dei consumi dei farmaci, innovazione e Pdta. Il Convegno si concluderà domani 

sabato 31 Gennaio (ore 9,00-13,00) e il tema sarà La sfida della sostenibilità. I lavori verranno 

aperti dall’Assessore alla Sanità della Regione del Veneto Luca Coletto. 

La Regione del Veneto, con il nuovo calendario vaccinale, ha voluto offrire alla popolazione 

tutte le migliori opportunità di prevenzione disponibili nei confronti delle malattie prevenibili 

con vaccino sia per l’età pediatrica che per l’età adulta. In particolare con l’inserimento del 

vaccino contro la meningite da meningococco B offerto ai bambini nel primo anno di vita e da 

meningococco tetravalente coniugato A, C, W, Y offerto ai bambini ed agli adolescenti, viene 

completata la copertura vaccinale contro le malattie batteriche invasive (meningiti e sepsi).  

Il nuovo calendario prevede l’estensione dell’offerta del vaccino contro le infezioni da HPV 

anche ai maschi 12enni per ridurre la circolazione del virus e conferire un’adeguata 

protezione degli adolescenti nei confronti delle neoplasie dovute a questo virus.  

Con il nuovo calendario è stata, inoltre, inserita la somministrazione di una dose di vaccino anti 

polio per i soggetti 14-15enni, in quanto, negli ultimi due anni, si sono verificati casi di Polio 

nell’area del Mediterraneo e l’attuale instabilità politica in quest’area rappresenta un possibile 

rischio di reintroduzione del virus. Infine una particolare attenzione è stata posta per i soggetti 

ultrasessantacinquenni per cui è prevista l’offerta attiva di una dose di vaccino anti difterite-

tetano e di vaccino anti pneumococco per la prevenzione delle forme invasive (polmoniti e 

sepsi) dovute a questo batterio.   
«L’attuazione di quanto previsto dal nuovo calendario richiede un importante impegno della Sanità 

regionale sia in termini di risorse economiche che di risorse umane ed organizzative – spiega 

Francesca Russo, Dirigente del Settore Promozione e Sviluppo Igiene e Sanità pubblica della 

Regione del Veneto -. Il nuovo calendario vaccinale, tuttavia, pone il Veneto all’avanguardia 

nell’offerta vaccinale e come modello per le politiche vaccinali nazionali, come avvenuto peraltro 

con la Legge regionale sulla “sospensione dell’obbligo” avviata a partire dalla coorte dei nati del 

2008. La sostenibilità del calendario vaccinale poggia oltre che sull’attività degli operatori dei 

Dipartimenti di Prevenzione anche sulla stretta collaborazione con i Pediatri e i Medici di 

Medicina Generale in particolar modo nel rapporto con le famiglie». 
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Tavola Rotonda - Rischio clinico 

Il modello sperimentale regionale della gestione del rischio clinico: gli strumenti per garantire 

una maggior efficacia nella gestione delle iniziative di azione 

 

In questa tavola rotonda dedicata al Rischio clinico verrà illustrata l’organizzazione regionale in 

tema di sicurezza del paziente con le innovazioni a livello normativo introdotte nell’ultimo 

quinquennio partendo dai primi riferimenti normativi presenti, ovvero la Deliberazione della Giunta 

Regionale numero 4445 del 28 dicembre 2006, con la quale è stato istituito il Coordinamento 

Regionale per la Sicurezza del paziente, e la Deliberazione numero 1831 del 1 luglio 2008 con la 

quale è stato declinato il modello organizzativo da adottare presso ogni struttura sanitaria operante 

in ambito regionale, che prevede come l’individuazione di un responsabile delle funzioni per la  

sicurezza del paziente rappresenti  un requisito per l’accreditamento istituzionale.  

«Nel corso degli anni – spiega Mario Saia del Centro Regionale per la Sicurezza del Paziente 

della Regione del Veneto - sono intervenute una serie di modifiche a partire dalla promulgazione 

della Legge Regionale numero 15/2009, denominata “Norme in materia di gestione stragiudiziale 

del contenzioso sanitario”, con la quale è stato approvato un progetto finalizzato alla creazione di 

un fondo regionale per risarcire i danni da responsabilità civile compresi tra euro 1.500,00 ed 

euro 500.000,00, prevedendo, altresì, per danni superiori o ad esaurimento del fondo, la copertura 

mediante apposita polizza assicurativa. Questo indirizzo ha portato alla ridefinizione del modello 

per la gestione della sicurezza del paziente in un’ottica di piena complementarietà tra la sicurezza 

delle cure erogate e gestione dei sinistri, da intendere anche come fonte informativa per porre in 

essere le dovute azioni migliorative, un parallelismo senza sovrapposizioni ma pienamente 

sinergico». «Tale ridefinizione – prosegue Saia - si è concretizzata con la Deliberazione numero 

2364/2011 al fine di pervenire a un’articolazione unica e coerente della gestione del rischio clinico 

a livello regionale con l’obiettivo di garantire una maggior efficacia nella gestione 

dell'informazione e nelle iniziative volte al miglioramento di procedure, comportamenti e 

prevenzione di eventi avversi, sinistri e in tutte le situazioni di potenziale rischio». 

Giacomo Vigato, Responsabile Settore Affari Giuridico Amministrativi dell’Area Sanità e 

Sociale della Regione del Veneto parla delle iniziative regionali sul versante della gestione dei 

sinistri che si avvale di questi strumenti: il Dgrv 573 del 2011 che descrive il modello sperimentale 

di gestione diretta dei sinistri al fine di garantire: la consapevolezza e conoscenza dell’effettivo 

rischio aziendale, una valorizzazione delle politiche di sicurezza del paziente orientate alla  

prevenzione del rischio, l’approvazione delle linee guida per omogeneizzare le modalità di 

trattazione, l’approvazione dei protocolli d’intesa per la collaborazione tra aziende e i 

percorsi di formazione del personale del servizio sanitario regionale coinvolto nel progetto.  

Infine, in tema di sicurezza del paziente sono state intensificate le attività del Coordinamento 

regionale “Controlli sanitari, appropriatezza, liste di attesa e sicurezza del paziente” e sul 

versante dei broker è stata indetta una gara regionale che ha affidato ai broker Rti Willis 

Italia S.p.A. e Arena Broker S.r.l. lo svolgimento della gara RCT finalizzata alla stipula di una 

unica, uniforme polizza per tutta la Regione.   

Nel corso della tavola rotonda è stata infine brevemente illustrata la situazione relativa agli eventi 

sentinella segnalati all’interno del flusso Simes sin dalla sua istituzione avvenuta nel 2009 e la 

situazione aggiornata del recepimento delle raccomandazioni ministeriali in tema di sicurezza del 

paziente a livello regionale. 

 

Tavola Rotonda - Valorizzazione delle risorse umane 

Il piano strategico della Regione per la valorizzazione e l’investimento dei professionisti 

sanitari nel campo della cronicità, della Formazione continua in Medicina e dell’area 

territoriale 
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La formazione e l’aggiornamento professionale del personale rivestono importanza strategica per 

concretizzare le linee di cambiamento, non solo sul piano organizzativo ma anche per valorizzare le 

competenze professionali e per rafforzare il concetto della centralità della persona nei percorsi 

socio-assistenziali. A tale proposito la Regione del Veneto ha messo in campo nuove strategie per la 

per la valorizzazione e l’investimento dei professionisti sanitari, in particolare nell’ambito della 

gestione delle cronicità, della Formazione continua in Medicina e dell’area territoriale. 

Nell’area della cronicità, a seguito di un progetto che ha preso avvio nel 2012, è emersa 

l’opportunità di proporre un modello assistenziale innovativo per il territorio, basato sulla 

partnership tra medico di medicina generale, infermiere care manager e paziente/famiglia.  

«Tale modello – spiega Claudio Costa, Direttore della Sezione Controlli Governo e Personale 

Ssr della Regione del Veneto - è finalizzato a sostenere il malato (e la sua famiglia) con un 

sistema di cure organizzato, personalizzato e coordinato, che prevede l'ospedale solo come 

momento transitorio perché, la presa in carico multiprofessionale avviene nell'ambiente di cura 

domiciliare. Attualmente è in programma un evento formativo che riguarda la gestione integrata 

del paziente scompensato nelle cure primarie. Nell’ambito di questa iniziativa, una parte 

consistente dei contenuti è centrata sulla figura dell’infermiere care-manager». 

Sulla Formazione Continua in Medicina, la Dgr 1753/2014 ha individuato per il Piano della 

formazione regionale 2014-2016, linee di indirizzo coerenti con alcune delle principali 

indicazioni del Pssr e ha definito i seguenti dieci obiettivi: umanizzazione delle 

cure/relazione/comunicazione; sicurezza del paziente (risk management); sicurezza degli operatori 

nell'ambiente di lavoro; cure palliative e terapia del dolore (applicazione Legge 38/2010); 

integrazione professionale tra ospedale e territorio, con sviluppo di Pdta (prioritariamente su Bpco, 

scompenso cardiaco, fibrillazione atriale, diabete); gestione integrata del paziente anziano, fragile, 

pluripatologico; promozione corretti stili di vita; adozione di linee guida EBM sull'evidenza dei 

sistemi e dei processi clinico-assistenziali; cultura del lavoro in team multiprofessionale e adozioni 

di modelli di lavoro in rete (ad esempio nell'infarto miocardico acuto, ictus, politrauma, emergenza 

pediatrica, parto); valorizzazione e motivazione delle risorse umane affidate.  

La Giunta Regionale ha altresì incaricato l’Area Sanità e Sociale di elaborare i valori di riferimento 

delle dotazioni standard, del personale del comparto in servizio presso il day hospital, il day surgery 

e l’area sub-critica e in quella territoriale. Nel corso del 2014 sono stati attivati i gruppi di lavoro 

per la determinazione dei valori di riferimento del personale dei Pronto Soccorso, Radiologie e 

Medicina di Laboratorio. 

 

 

Tavola Rotonda - Monitoraggio sul consumo dei farmaci, innovazione e Pdta 

La Regione Veneto ha registrato nei primi 10 mesi del 2014 una spesa farmaceutica di 947,9 

milioni di euro, con un risparmio di 54,9 milioni di euro rispetto al tetto definito a livello 

nazionale. 4 linee di intervento per governare le aree di inappropriatezza prescrittiva e per 

contenere la spesa 

 

La spesa farmaceutica nazionale registrata dall’Agenzia italiana del Farmaco (AIFA) nei primi 9 

mesi del 2014 è di 12,9 miliardi di euro, con uno sforamento assoluto di circa 638 milioni di euro 

rispetto al tetto definito a livello nazionale che fissa la spesa farmaceutica all’interno del 14.85% del 

Fondo Sanitario Nazionale.  

Lo sforamento si concentra soprattutto in alcune regioni. Complessivamente si assiste ad una 

progressiva riduzione della spesa farmaceutica territoriale a fronte di un incremento della spesa 

farmaceutica ospedaliera, sia essa in regime di ricovero che di distribuzione diretta. La Regione 
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Veneto ha registrato nei primi 10 mesi una spesa di 947,9 milioni di euro, con un risparmio 

rispetto al tetto di 54,9 milioni di euro.  

«Come nel resto del paese – spiega Giovanna Scroccaro, del Settore Farmaceutico della 

Regione -, anche in Veneto si registra un incremento della spesa ospedaliera, dovuto 

principalmente alla commercializzazione di nuovi farmaci che presentano un costo molto elevato; 

ciò riguarda soprattutto le aree della oncologia, infezioni, reumatologia, diabete, trombosi. Molte 

sono le iniziative che sono state assunte dalla Regione - con la indispensabile collaborazione di 

medici, farmacisti, pazienti e altri esperti – per governare le aree di inappropriatezza prescrittiva 

e la spesa. Esse possono essere classificate in quattro linee di intervento». 

Area della valutazione e dell’HTA: la Regione ha da tempo attivato un Coordinamento Regionale 

sul farmaco che garantisce un osservatorio sulle innovazioni a maggiore impatto economico ed 

organizzativo e fornisce valutazioni sulla qualità delle evidenze, l’entità dei risultati e il rapporto tra 

costi e benefici   

PDTA: all’interno dei PDTA una attenzione particolare è riservata alla definizione di indirizzi 

prescrittivi che tengono conto delle valutazioni di HTA a garanzia della sostenibilità del sistema. 

Area del monitoraggio: attraverso un osservatorio delle prescrizioni la Regione garantisce un feed-

back puntuale a tutte le proprie aziende sanitarie sull’andamento della spesa e dei consumi. 

Sistema di indicatori e Obiettivi di performance: lo studio approfondito dei profili di consumo ha 

consentito in questi anni di costruire un sistema di indicatori di performance che facilita il confronto 

tra Aziende Sanitarie, e favorisce il progressivo allineamento alla migliore pratica prescrittiva.   

«Queste e altre iniziative si riveleranno presto insufficienti non appena entreranno in commercio 

nuovi farmaci sempre più numerosi e costosi, già dai prossimi mesi – conclude Scroccaro -. E’ 

pertanto necessario ed urgente un Piano di azioni concordato tra Istituzioni nazionali e regionali, 

pazienti e produttori di farmaci, per garantire il mantenimento dell’attuale sistema universale di 

accesso alle cure farmacologiche».  A garanzia della centralità del ruolo del paziente.  
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 Venezia, 31 gennaio 2015 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

 

Per la sostenibilità del sistema sanitario veneto: dalla governance al management innovativo, 

alla promozione della salute. «La vera sfida per una sostenibilità sta nella ricerca e 

implementazione di questi strumenti». 

 

 

Ultima giornata di confronto, oggi 31 Gennaio, tra gli esperti della Sanità del Veneto in occasione 

del Convegno “Stati Generali della Sanità della Regione del Veneto” organizzato da Motore 

Sanità e patrocinato dalla Regione del Veneto, presso il Padiglione Giovanni Rama 

dell’Ospedale dell’Angelo (in via Paccagnella, 11) a Venezia Zelarino. 

Il titolo della tavola rotonda (9,00-13,00) è la Sfida della sostenibilità. I lavori verranno aperti 

dall’Assessore alla Sanità della Regione del Veneto Luca Coletto. 

L’allungamento della vita è maggiormente uno dei fenomeni più impattanti sui servizi sanitari e 

socio sanitari. Nel Veneto, la popolazione con 65 o più anni dal 1992 al 2013 è incrementata del 

51,6%. I “grandi anziani” (persone con più di 80 anni), nello stesso periodo, sono quasi raddoppiati 

(+94,7%) sia per un costante allungamento della speranza di vita (circa 3 anni in più ogni decennio 

recente) ora ad 85 anni per le donne e oltre gli 80 anche per gli uomini, sia per una diminuzione 

delle nascite (se non fosse per i fenomeni migratori saremmo in decrescita). 

In questo contesto, spicca il fatto che ben il 12,09% delle famiglie è costituita da persone sole con 

65 e più anni di età, un fatto che pone indubbiamente interrogativi sulla loro assistenza in caso di 

necessità. Tuttavia, la dinamica demografica e sociale non è l’unica sfida per i servizi sanitari e 

socio sanitari.  

Stando alle recenti esperienze internazionali, la profonda e prolungata crisi economica che ha 

investito l’Italia e il Veneto non mancherà di ripercuotersi sulla salute della popolazione e sul 

sistema sanitario. L’aumento della disoccupazione, la caduta dei redditi familiari (il PIL pro-capite 

è diminuito di 9 punti percentuali anche in Veneto per effetto della crisi) e una certa crisi del tessuto 

imprenditoriale, potrebbero avere effetti sulla salute altrettanto impattanti, a quelli dovuti 

all’invecchiamento, o ad altri fenomeni demografici, modificando gli stili di vita e favorendo 

comportamenti il più delle volte nocivi alla salute.   

La crisi poi ha acuito le differenze di salute tra strati della popolazione. Anche in Veneto queste 

sono marcate con la popolazione con minori redditi e titoli di studio meno elevati che presenta 

livelli significativamente maggiori di morbilità e mortalità. 

Meno evidente, ma non meno importante, è l’impatto della crisi economica sulla domanda di servizi 

sanitari, che sembra risentire pesantemente della caduta dei redditi della popolazione e 

dell’adozione di forme di compartecipazione alla spesa sempre più consistenti.  

A ciò si aggiungono la crisi della finanza pubblica ed i nascenti conflitti fra impieghi alternativi 

delle risorse disponibili, anche alla luce delle innovazioni tecnologiche che non sempre portano a 

risparmi, anzi gli studi mostrano come queste tipicamente tendono a far lievitare la spesa.  

«Queste le sfide principali – spiega Mauro Bonin, Direzione unità del Progetto 

Programmazione Risorse Finanziarie della Regione del Veneto -, fenomeni che portano al 

centro dell’attenzione la sostenibilità finanziaria di breve o brevissimo termine del sistema e non 

solo quella di lungo periodo. Diversi sono gli strumenti per agire sulla sostenibilità - governance e 

management innovativo, promozione della salute, per citarne alcuni: la vera sfida sta proprio nella 

loro ricerca e implementazione». 
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Questo è il commento finale del Direttore Generale della Sanità della Regione del Veneto 

Domenico Mantoan: «La sostenibilità economico/finanziaria di un sistema composito ed 

elaborato, che deve massimizzare la capacità di resa del suo potenziale di investimento, la 

riorganizzazione della rete ospedaliera, il rafforzamento ragionato della rete territoriale, la 

rielaborazione di un’offerta vaccinale più trasversale e coerente a mutati scenari epidemiologici, 

inducono e preludono ad importanti revisioni metodologiche di verifica del risultato atteso, in un 

costante processo di analisi comparata con i più avanzati modelli sanitari dell’ U.E.  Qualità e 

sostenibilità, in questi anni, sono stati un binomio inscindibile, una costante ricerca di equilibrio 

tra miglioramento ed innovazione, per la creazione di valore per l’intero sistema socio-sanitario». 
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