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Funzioni e competenze

Diritto alla salute, diritto pieno della persone. Cioè diritto 
a:

� prevenzione, promozione della salute e cura

Dallo Stato alla Regione:

� ULSS
- funzioni proprie

- funzioni delegate dai Comuni

� Distretto socio-sanitario: il luogo dell’integrazione 



Livelli essenziali di assistenza (LEA)

� Sono definiti a livello nazionale, possono essere 

integrati a livello regionale: sono le prestazioni che il 
Servizio sanitario nazionale eroga a tutti i cittadini 

gratuitamente o con  pagamento del ticket (DM 
29.11.2001) 

� Servizi sanitari (assistenza di base, assistenza 
specialistica, farmaceutica, prevenzione e promozione 

della salute)

� Servizi socio-sanitari (famiglia-infanzia-adolescenza, 

non autosufficienza anziani e disabili, dipendenze, 

salute mentale)



Il finanziamento del sistema

� Le fonti: IVA e IRAP + ticket

� In Veneto 7,9 mld: circa 2,9 mld IRAP, 4,7 mld IVA + 

addizionale IRPEF 

� Il concetto dei “costi standard”

� Il rapporto con il PIL della spesa sanitaria (2011): 9,2% 

una percentuale inferiore alla media OCSE-34, agli 
Stati Uniti (17,7%), alla Germania (11,3%)

� La sostenibilità a medio termine. «Non ci possdiamo
più permettere un Welfare State»…



La triplice ripartizione della spesa

� 51% assistenza distrettuale

� 44% assistenza ospedaliera

� 5% prevenzione



Gli strumenti di regolazione

� A livello nazionale: Patto per la salute (107 mld) 

� A livello regionale: Piano sanitario regionale 

� A livello locale: Piano di zona della Conferenza dei 

sindaci, Atto aziendale del Direttore generale secondo 
i rispettivi ambiti di competenza



L’assistenza sul territorio

� Le cure primarie

� Le cure intermedie 

� La sfida della continuità assistenziale

� Due nuovi modelli organizzativi: 

- le medicine integrate di gruppo (già UTAP) H24 7 gg

su 7 

- l’ospedale di comunità

� La rete d’emergenza (SUEM)



L’ospedale

� L’organizzazione della rete ospedaliera 

� Qualità e sicurezza delle prestazioni (casistica, volumi, 

proporzioni, esiti, bacini di utenza)

� Appropriatezza organizzativa (E’ appropriata quella 
prestazione per cui i benefici per il paziente superano i 

rischi in misura tale da giustificarne l’erogazione)

� Il miglioramento continuo della qualità



Il PSSR del Veneto 2012-16

� Lo scenario epidemiologico 

� Umanizzazione dell’assistenza

� L’integrazione ospedale-territorio 

� La filiera territoriale

� La rete ospedaliera su due livelli

� Il ruolo delle Università



La specificità montana

� L.R. 23/2012 – Art. 9

«La specificità della Provincia di Belluno nelle schede 
di dotazione ospedaliera si attua riconoscendo 

l’organizzazione policentrica a rete e il suo integrale 
finanziamento tenendo espressamente conto dei 

maggiori costi da ciò derivanti»

� Art. 10

Nelle schede di dotazione territoriale «sono fatte 
salve le specificità del territorio bellunese»



Uno sguardo al Bellunese

� Due Aziende Ulss

� La rete ospedaliera: Belluno ospedale hub a valenza 

provinciale; Feltre presidio ospedaliero di rete; Agordo

e Pieve di Cadore nodi di rete con specificità montana

� Il ruolo degli ospedali di Lamon e Auronzo

� La questione Codivilla



Una novità dall’Europa

� La direttiva 2011/24/UE sui diritti dei pazienti relativi

all'assistenza sanitaria transfrontaliera in vigore dal 
4.12.2013

� Punto primo: libertà di ricevere assistenza sanitaria in 
tutta l’UE in condizioni di qualità e sicurezza

� La direttiva non si applica ai trapianti d’organo

� Ogni Stato membro deve designare uno o più punti di 

contatto nazionali

� Gli Stati membri riconoscono la validità delle 

prescrizioni mediche rilasciate in altri Stati membri se 
si tratta di medicinali autorizzati sul proprio territorio 


