
Milano, 8 aprile 2016 

Welfare e riforma del sistema socio-sanitario in Lombardia: la L.R. 23/15 analisi, sviluppi e prospettive. 

Il presente convegno ha rappresentato un momento di analisi orientata alle professioni sociali delle politiche legislative in 

materia di offerta di servizi socio-sanitari della Regione Lombardia. 

Riformare il sistema socio-sanitario regionale era uno dei principali punti del programma di governo della Giunta 

Maroni, infatti sul testo, che ha avuto una lunga gestazione, ne parla in questa sede proprio l‟estensore della Legge: 

l‟Avvocato Angelo Capelli, Vice Presidente Terza Commissione Sanità e Politiche Sociali della Regione Lombardia. 

I capisaldi della riforma derivano sostanzialmente da un fatto: la Regione Lombardia ha una sanità che si colloca su livelli 

eccellenti ma è avvenuta una modifica antropologica negli ultimi anni. Oggi l‟80% della spesa complessiva del servizio 

sanitario (pari a 18 miliardi di euro) è destinata alla cura del 30% della popolazione con patologie croniche: anziani e 

patologie che non dovrebbero essere trattate in ospedale. E‟ evidente che è cambiato il bisogno di salute ed il sistema deve 

evolvere e riorganizzarsi secondo questo mutamento in modo tale che chi non ha bisogno di un ricovero non venga 

istituzionalizzato impropriamente. 

In questa direzione assumono particolare rilevanza le ATS (Agenzia di Tutela della Salute) e le ASST (Aziende Socio-

Sanitarie Territoriali) che rappresentano il cuore della riforma. Le ASST hanno sostituito, arricchendone la funzione, le 

vecchie ASL che da quest‟ultime hanno ricevuto le prestazioni territoriali, cioè tutte le cure diverse dal servizio ospedaliero. 

La vecchia ASL è stata dedicata a funzioni di governo: non si chiamerà più azienda ma agenzia ed ha il compito di costruire 

una rete di servizi mettendo a fattor comune tutti gli agenti. 

Per la sua attuazione sarà fondamentale che gli attori Pubblici e Privati coordinati dalle ATS possano costruire un progetto 

di presa in carico della persona che consenta ad essa, sia in Ospedale ma soprattutto una volta uscita dall‟Ospedale, di 

avere continuità nel percorso di cura. Nello specifico: prenotazioni per visite specialistiche, interventi continuativi per non 

acuti, ricoveri in struttura,…, devono essere gestiti e resi accessibili superando i problemi principali di oggi: l‟intasamento dei 

Pronto Soccorso, la non soddisfazione delle liste d‟attesa ed i ricoveri impropri in strutture. 

La riforma che riprende i concetti di evoluzione del welfare si pone come un passaggio dalla politica dell‟aggiungere alla 

politica del cambiare. Per questo serve un salto culturale anche per gli operatori del sistema. E‟ stata introdotta una parità 

vera distinguendo il ruolo di governo da quello dell‟erogazione. Questo vuol dire che Pubblico e Privato sono sullo stesso 

piano: ciascuno deve mettersi in rete sotto il governo delle ATS. Il cittadino va accompagnato con indicazioni precise per 

sapere a chi rivolgersi per ricevere le prestazioni. In tal senso è opportuno rimarcare la “possibilità” di scelta e non la 

“doverosità” nella scelta che rappresenta un ulteriore caposaldo della riforma in essere. 

A tutela di questi percorsi e delle buone prassi è stata introdotta un‟apposita agenzia dei controlli. Un sistema che distingue 

erogazione e controllo aumenta la responsabilità e definisce meglio i compiti, evitando sovrapposizioni. 

Per l‟applicazione della riforma in termini pragmatici sarà fondamentale il ruolo svolto dagli operatori che hanno 

responsabilità organizzative e dovranno migliorare la collaborazione in maniera sinergica ed integrata. In questo contesto le 

ATS devono diventare pezzi di giunta e di governo sul territorio. Da qui si evince che i Comuni dovranno mettere a sistema 

le grandi competenze sviluppate nei servizi sociali. 

Rispetto al territorio ed al loro mandato sono stati ridisegnati i confini delle ATS, tracciati partendo dai bisogni e dal lavoro 

degli Enti, con una fisionomia che anticipasse sinergie naturali: 8 bacini superiori al milione di abitanti, con due eccezioni: la 

città metropolitana e l‟ATS montana. 



La riforma prevede anche un‟agenzia della promozione che avrà compiti quasi di marketing: la Lombardia produce servizi di 

altissima qualità ed attrae ricercatori e finanziamenti. Il tutto va divulgato, promosso ed implementato e l‟agenzia servirà a 

questo scopo. Un ruolo in questo senso molto importante verrà assegnato al Privato che ad oggi soddisfa l‟80% delle 

prestazioni e si presenta come reale concorrente del sistema pubblicistico in grado con scelte manageriali virtuose di alzare 

l‟asticella della qualità dell‟unità di offerta. 

Sulla scia tracciata dall‟Avvocato Capelli, il Professor Brusati (Docente Senior SDA Bocconi – Esperto – Professore 

Università di Udine) esplicita nel suo intervento come le riforme in corso di implementazione nella Regione Lombardia, sono 

sicuramente in linea con i bisogni e le pressioni a livello internazionale. Aggiunge però, che è necessario garantire che il 

quadro della riforma a livello superiore trovi riscontro nella predisposizione di adeguate condizioni per gestire l‟innovazione. 

Condizioni che possono diramarsi in due direzioni: a livello macro in termini di sforzi, meccanismi di finanziamento ed in 

termini di quadro normativo, non solo inteso come emanazione di leggi ma di specifiche previsioni sul rispetto dei singoli 

punti relativi all‟operatività delle aziende che si occupano di servizi alle persone; a livello micro in particolare in termini di 

competenze gestionali e di strumenti gestionali. 

Conclude la serie di interventi l‟Avvocato Luca Degani (Avvocato Cassazionista – Docente Università LIUC) che crea un 

ponte di collegamento tra l‟intervento dell‟Avvocato Capelli estensore della legge, l‟intervento del Professor Brusati che ne 

ha dato una lettura critica rispetto il mondo universitario ed il mondo delle RSA. La riforma rappresenta una grande 

opportunità di cambiamento per le RSA per diventare gli attori forti nel mondo della continuità di cura della cronicità.  La 

L.R. n. 23/2015 riorganizza in modo profondo il sistema dei servizi nella Regione Lombardia. I principi ispiratori restano 

quelli già presenti nell‟agenda politica degli anni novanta, tuttavia si assiste ad un rilevante mutamento che incide sia sulla 

struttura che sui processi di funzionamento.  Il “libro bianco” del 2014 aveva anticipato, oltre l‟Assessorato unico al Welfare, 

un cambiamento rispetto alla precedente riforma (L.R. 31/97), basata sul modello contrattuale, simile a quello della “riforma 

Thatcher del „91 (acquirenti/erogatori e produttori/ ospedali/servizi). Dall‟ospedale al territorio e dalla acuzie alla cronicità 

sono i riferimenti fondamentali di questa nuova riforma socio-sanitaria. Nel nuovo modello “integrato” due fondamentali 

tipologie di Enti: le ASTT (Aziende Socio Sanitarie Territoriali) e le ATS (Agenzie di Tutela della Salute). L‟ATS è tesa a 

valorizzare ancor più la funzione programmatori a territorio vasto. L‟ASTT modifica in questa riforma il proprio ruolo di 

erogatore di prestazioni sanitarie ospedaliere ampliandolo a produttore di servizi socio sanitari sul territorio. Da questa 

premessa si consolida la consapevolezza del ruolo che avranno il “management” e la politica per garantire i corretti processi 

e le declinazioni attuative conseguenti (come la DGR 4702/2015 di regole di sistema per il 2016).  

Attraverso questa riforma i tempi sembrano ormai maturi per l‟attuazione di tale progetto che dovrebbe spostare tutti i 

bisogni sulll‟asse dei bisogni della persona,: “dalla cura al prendersi cura”. Una sfida che va portata avanti, se necessario 

correggendo il tiro, per il “bene comune”, in uno scenario di bisogni reali sempre più “integrati” e con un progressivo 

aumento delle cronicità. 

 

 

 

 


