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Capitolo 3.3

RETI SANITARIE: uNA LETTuRA EVOLuTIVA VER-
SO LA DEFINIZIONE DI NuOVI CONFINI DELL’AS-
SISTENZA

Il 2015 ha rappresentato per il Piemonte un anno di prova nel trarre le prime conclusioni 

sul riscontro dato al Piano di Rientro, oltre a quanto già predisposto - sostanzialmente a 

livello economico - nell’Addendum e nell’ultimo Piano Socio-sanitario regionale. Gli inter-

venti di revisione strutturale delle principali componenti del sistema sanitario regionale, 

attivati nel 2014 per mezzo dei Programmi Operativi 2013-2015, si sono attuati, infatti, 

attraverso una serie di atti che hanno interessato la rete ospedaliera, il riparto delle risor-

se economiche, le intese con gli erogatori privati, le linee guida per gli atti aziendali e gli 

obiettivi ai Direttori generali1.

Ma come si è arrivati nella condizione attuale? Cos’è accaduto in tema di governo sanitario 

a livello nazionale e regionale negli ultimi 25 anni? Quali sono stati i fattori positivi e gli 

aspetti negativi che hanno trasformato il sistema sanitario regionale?

Nel contesto di una ricerca sulla strutturazione organizzativa e territoriale della rete sa-

nitaria regionale piemontese, il presente contributo mira ad analizzarne i diversi livelli di 

aggregazione. Si intende approfondirne l’organizzazione e le funzioni associate, sia nella 

configurazione attuale che nell’evoluzione nel corso dell’ultimo periodo. Tale studio si 

propone di costituire una base per ragionamenti futuri nel campo dell’assistenza socio-

sanitaria.

“Fare sistema” a livello sovraziendale: dai quadranti alle AIC2

Nel corso degli ultimi decenni nella Regione Piemonte hanno avuto luogo diverse espe-

rienze di aggregazione di livello sovraziendale. La più datata è quella dei Quadranti (Q)3, 

che risale al 1998, conseguente alla riforma sanitaria del 19924 e sorta sulla spinta del 

Piano sanitario regionale 1997-19995. Da allora sino al 2006, periodo in cui sono state 

1 Gullstrand R., Piconi I., de Siebert O., Enrichens F. (2015) La razionalizzazione della rete ospedaliera piemontese: un 
complesso processo di cambiamento, in Politiche Piemonte, n. 38, IRES Piemonte, Torino, ISSN 2279-5030.

2 A cura di Stefania Bellelli, Simona Iaropoli, Carla Jachino.
3 D’Ambrosio A. (2002) I Quadranti e le azioni in Sanità. Intervento dell’Assessore nel Consiglio Regionale del 24 settem-

bre, in Informa Sanità - Regione Piemonte, Anno II, n. 37.
4 D.lgs n. 502 del 30/12/1992, Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 

1992, n. 421.
5 Regione Piemonte, LR n. 61 del 12/12/1997, Norme per la programmazione sanitaria e per il Piano sanitario regionale 

per il triennio 1997-1999.
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istituite le Aree Funzionali Sovrazonali (AFS), a livello nazionale si sono susseguite una 

serie di novità, tra cui la riforma del 19996 e l’ulteriore autonomia regionale in materia 

sanitaria del 20017. Già nell’anno successivo tuttavia, a seguito del riassetto del servizio 

sanitario regionale8, le Aree Funzionali Sovrazonali sono state progressivamente sostituite 

dalle Aree di Coordinamento Sovrazonale (ACS)9, nonostante il rimando alle prime fosse 

ancora ben presente nel Piano sanitario regionale 2007-201010, dove infatti si fa presente 

che “ottenere un contenimento dell’aumento della spesa comporta l’esigenza di attivare 

sinergie a livello sovrazonale” per il governo delle risorse finanziarie. Il Piano decretava, 

inoltre, a livello sovra-aziendale il “superamento delle funzioni programmatorie dei qua-

dranti […] e la assegnazione di compiti gestionali interaziendali a unità funzionali sovra-

zonali da definire”, lo “sviluppo del coordinamento funzionale delle aziende, mediante lo 

strumento delle reti […] e degli accordi generali” e lo “sviluppo delle attività amministra-

tive e di supporto integrate, al fine di migliorare la specializzazione funzionale e di perse-

guire economie di scala”. Quest’ultimo obiettivo, in particolare, si sarebbe dovuto attuare 

incentivando “l’aggregazione delle aziende per lo sviluppo di acquisti consortili e di servizi 

economali e logistici consortili”.

Anche nel Piano socio-sanitario regionale (PSSR) 2012-201511, elaborato in seguito all’at-

tivazione del Piano di Rientro12 e del suo Addendum, il rimando all’articolazione di alcune 

funzioni in ambiti sovrazonali è molto forte; contestualmente nascono, infatti, le Fede-

razioni Sovrazonali (FS). Nei Programmi Operativi 2013-201513, relativi al proseguimen-

to ed al rafforzamento delle azioni di controllo della spesa regionale e conseguenti alle 

disposizioni nazionali di spending review, queste vengono individuate, però, come una 

delle cause di criticità e se ne decreta lo scioglimento a far data dal primo gennaio 2014. 

Nel documento si riporta che “la Regione Piemonte ha definitivamente superato, per via 

legislativa, l’esperienza delle Federazioni Sovrazonali, garantendo continuità nel perse-

guimento degli obiettivi che ne hanno motivato la costituzione”. Il rimando va al provvedi-

mento che nel medesimo periodo ha individuato i servizi amministrativi, tecnici, logistici, 

informativi, tecnologici e di supporto le cui funzioni vengono esercitate a livello di Aree 

Interaziendali di Coordinamento (AIC). Come si legge nei Programmi Operativi, “tale ini-

ziativa, accanto all’attività di SCR-Piemonte […], potrà garantire un efficace “effetto scala” 

6 D.lgs n. 229 del 19/06/1999, Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell’articolo 1 
della legge 30 novembre 1998, n. 419.

7 LC n. 3 del 18/10/2001, Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione [Potestà legislativa delle Regioni]; L 
n. 405 del 16/11/2001, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, recante 
interventi urgenti in materia di spesa sanitaria.

8 Regione Piemonte, LR n. 18 del 06/08/2007, Norme per la programmazione socio-sanitaria e il riassetto del servizio 
sanitario regionale.

9 Lombardo M., Rafele C., Iaropoli S., Perino I., Sgherzi E. (2010) Regione Piemonte, in Castellani V. (a cura di) Innovazione 
gestionale in sanità. Riorganizzazione dei processi tecnico-amministrativi in materia di acquisti e logistica. Esperienze a 
confronto, pp. 281-299, Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna.

10 Regione Piemonte, DCR 137-40212 del 24/10/2007, Piano socio-sanitario regionale 2007 – 2010.
11 DCR n. 167-14087 del 03/04/2012, Approvazione del Piano socio-sanitario regionale 2012-2015 ed individuazione della 

nuova azienda ospedaliera Città della Salute e della Scienza di Torino e delle Federazioni sovrazonali.
12 DGR n. 1-415 del 02/08/2010, Approvazione del Piano di Rientro 2010-2012.
13 DGR n. 25-6992 del 30/12/2013, Approvazione Programmi Operativi 2013-2015.
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in grado di raggiungere gli obiettivi di razionalizzazione della spesa relativa alle attività 

tecnico-amministrative, con particolare riferimento all’acquisto di beni e servizi”.

Il confronto

Da un punto di vista di aggregazione territoriale, si tratta di un’articolazione in macro 

aree, che in linea generale rispecchia l’articolazione della città metropolitana di Torino 

e delle altre provincie presenti nella Regione, suddividendosi per zone geograficamente 

limitrofe (CN, AT/AL, BI/VC/VCO/NO) e dove nel tempo le variazioni si sono percepite 

sostanzialmente sul torinese. Qui il coordinamento e la cooperazione sono state maggior-

mente difficoltose, mentre nelle restanti aree regionali la collaborazione tra le Aziende 

afferenti era già attiva, sull’onda delle precedenti aggregazioni aziendali, dove si erano 

instaurate dinamiche e sinergie differenti. Inizialmente le Aziende di riferimento regionale 

per prestazioni di rilevante specializzazione erano a sé (ad esempio nei Quadranti) oppure 

organizzate a parte (come nel caso delle ACS, per la sovrazona di Torino). Tale distinzione 

è stata ripresa con le AIC, in cui l’AOu Città della Salute e della Scienza di Torino non costi-

tuisce un’area interaziendale. Recentemente la DGR n. 1-600 del 19/11/2014, nella rimo-

dulazione della rete ospedaliera emergenza-urgenza, ha articolato i livelli delle strutture 

coinvolte in sei aree, ricalcando la suddivisione delle AIC per tutto il territorio regionale al 

di fuori del Torinese, che è stato invece ripartito in tre zone distinte – Torino Nord, Sud-Est 

ed Ovest – anziché riprendere le due AIC.

un ruolo più forte è stato, in ogni caso, quello delle aggregazioni collegate ad un piano 

socio-sanitario regionale (Quadranti, FS e AIC). Le altre forme sono state più spontanee 

che obbligatorie, in genere perché collegate alla specifica funzione degli acquisti.

Gli obiettivi principali delle forme di aggregazione sovraziendale riguardano la coopera-

zione ed il coordinamento interaziendale, l’organizzazione delle risposte sanitarie su una 

più vasta scala -attraverso l’integrazione dei servizi sanitari - e la costruzione delle reti 

assistenziali; tali fini sono perseguiti secondo principi di efficacia sanitaria ed efficienza 

organizzativa, nonché di economicità e razionalizzazione delle risorse.

Nella maggior parte dei casi non è prevista una forma giuridica; alle aggregazioni sovra-

zonali vi aderiscono le Aziende Sanitarie regionali corrispondenti. Nel caso delle Federa-

zioni Sovrazonali, invece, furono definite delle società consortili, a cui vi aderirono tutte 

le Aziende dell’area sovrazonale di riferimento. Vi era anche una specifica organizzazione 

degli organi costituenti, quali l’assemblea dei soci, l’amministratore ed il collegio sindaca-

le. Il personale amministrativo era a carico delle Aziende afferenti.

Le funzioni spettanti alle diverse forme di aggregazione sovrazonale erano, in genere, 

relative a servizi amministrativi, logistici, tecnico-economali e di supporto. Nello specifico 

l’attività era rivolta all’approvvigionamento di beni e servizi, alla gestione dei magazzini, 

alla logistica, alla gestione delle reti informative ed all’organizzazione dei centri di pre-

notazione. In alcuni casi erano anche previste funzioni sanitarie da espletarsi a livello di 

area, sulla base di analisi epidemiologiche che evidenziavano situazioni a forte valenza 

territoriale. un dettaglio maggiore era stato delineato nel caso delle Federazioni Sovrazo-
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nali, dove si indicava, inoltre, la gestione del patrimonio immobiliare (per ottimizzarne 

manutenzione, appalti ed alienazioni), la programmazione degli investimenti e valuta-

zione delle tecnologie sanitarie, la gestione del patrimonio tecnologico (per ottimizzarne 

manutenzione, acquisizione, riallocazione e dismissione).

Le attività informatiche e tecnologiche sono state introdotte di recente (FS e AIC), anche 

sull’onda della sempre maggiore informatizzazione dei sistemi e delle necessità di go-

verno. Solo per le Federazioni Sovrazonali era previsto un monitoraggio specifico delle 

attività intraprese e dei risultati ottenuti.

Box 1 – Forme di aggregazione sovraziendale

Quadranti: istituiti con DGR n. 85-25270 del 05/08/1998 ed approvati con DGR n. 27-26318 del 

21/12/1998, i quattro quadranti rappresentavano il primo momento di aggregazione, per assicu-

rare una risposta ottimale in termini di efficienza ed appropriatezza. Vi afferivano le ASL regionali 

e le ASO di Orbassano (Q1), Novara (Q2), Cuneo (Q3) ed Alessandria (Q4). La provincia e la città di 

Torino, suddivise in tre sub aree, appartenevano al medesimo quadrante (Q1). Le ASO S. Giovanni 

Battista, CTO – Maria Adelaide e OIRM/S. Anna di Torino mantenevano la loro natura di aziende di 

riferimento regionale per prestazioni di rilevante specializzazione; in seguito venne inserita l’AO 

Mauriziano di Torino nel Q1 – Sub Area 1.3.

Aree Funzionali Sovrazonali: individuate con DGR n. 60-2532 del 03/04/2006 quali ambiti ter-

ritoriali di pertinenza delle nuove ASL, le quattro AFS miravano all’integrazione dei servizi sanitari 

ed alla costruzione delle reti assistenziali, perseguendo azioni di sviluppo coerente delle attività 

sanitarie e di razionalizzazione dei costi. Erano articolate in AFS 1 - Nord Ovest (Torino), AFS 2 - 

Nord Est, AFS 3 - Sud Ovest (Cuneo) e AFS 4 – Sud Est (Asti, Alessandria).

Aree di Coordinamento Sovrazonale: istituite con LR n. 18 del 06/08/2007, le cinque ACS cor-

rispondevano alle province – CN, NO/VC/BI/VCO, AL/AT – con la sola eccezione del territorio me-

tropolitano torinese, distinto in due aree (una per le aziende sanitarie locali e l’altra per le aziende 

ospedaliere). L’attività era prevalentemente rivolta alla programmazione degli acquisti di beni e 

servizi a livello regionale e di area di coordinamento.

Federazioni Sovrazonali: introdotte con LR n. 3 del 28/03/2012, al fine di promuovere la co-

operazione interaziendale e di realizzare delle reti integrate di offerta, le sei FS erano le uniche 

tipologie di aggregazione ad avere una forma societaria e funzioni ben definite. Si articolavano 

in FS 1 – Torino Sud Est, FS 2 – Torino Nord, FS 3 – Torino Ovest, FS 4 – Piemonte Nord Est, FS 5 – 

Piemonte Sud Ovest e FS 6 – Piemonte Sud Est.

Aree Interaziendali di Coordinamento: istituite con LR n. 20 del 13 novembre 2013, le cinque 

AIC hanno come obiettivo l’espletamento coordinato di funzioni, secondo principi di efficacia sa-

nitaria, efficienza organizzativa ed integrazione. L’area del torinese è suddivisa tra AIC1 e AIC2, 

mentre le restanti si articolano in: AIC3 – Nord Est, AIC4 – Sud Ovest e AIC5 – Sud Est. L’AOu Città 

della Salute e della Scienza di Torino non è inserita in alcuna area di coordinamento, in considera-

zione dell’obiettiva complessità e del ruolo privilegiato sotto il profilo dell’integrazione tra attività 

assistenziali, didattiche e scientifiche.
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Figura 1 Organigrammi delle diverse articolazioni a livello sovraziendale
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Frammentazione vs. accorpamento: l’evoluzione della rete ospedaliera14

In origine i servizi sanitari erano affidati ad una serie di enti mutualistici (cosiddette “casse 

mutue”, risalenti all’istituzione dell’INAM – Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro 

le Malattie – nel 1943); il diritto alla salute era quindi strettamente legato allo status di 

“lavoratore” (e, in quanto tale, di iscritto ad un determinato Ente mutualistico) e non di 

“cittadino”. Si trattava, in estrema sintesi, di un sistema basato su una evidente disparità 

di trattamento tra lavoratori afferenti ad Enti mutualistici più o meno “ricchi” (in grado cioè 

di erogare servizi qualitativamente e quantitativamente migliori) e cittadini disoccupati15. 

Con un lungo e articolato percorso, iniziato prima con L n. 6972 del 17/07/1890 (nota 

come “Legge Crispi”) – che trasformò gli ospedali, le case di riposo e le opere pie da enti 

privati in Istituti pubblici di assistenza e beneficenza (le IPAB) – poi proseguito con L n. 

132 del 12/02/1968 concernente Enti ospedalieri e assistenza ospedaliera (“legge Mariot-

ti”) – che riordinò gli ospedali definendone i requisiti essenziali per essere tali, li classificò 

in funzione della loro importanza strategica sul territorio (ospedali di zona, provinciali e 

regionali) e li fornì di autonomia – ed in fine con l’istituzione del SSN (Servizio Sanitario 

Nazionale) attraverso la L n. 833 del 23/12/1978, i servizi sanitari divennero totalmente 

a carico statale e si erogarono in tutto il territorio nazionale.

Dalle USL alle ASL

L’organizzazione sul territorio del Sevizio Sanitario Nazionale venne già definita all’art.10 

della L n. 833 del 1978, “mediante una rete completa di Unità Sanitarie Locali. L’USL è il 

complesso dei presidi, degli uffici e dei servizi dei Comuni, singoli o associati […] i quali, in 

un ambito territoriale determinato, assolvono ai compiti del Servizio Sanitario Nazionale. 

Sulla base dei criteri stabiliti con legge regionale i Comuni articolano le USL in Distretti Sa-

nitari di Base, quali strutture tecnico-funzionali per l’erogazione dei servizi di primo livello 

e di pronto intervento”. L’ambito territoriale di attività di ciascuna unità sanitaria locale 

fu delimitato in base a gruppi di popolazione, di regola compresi tra 50.000 e 200.000 

abitanti, range variabile in funzione delle caratteristiche geomorfologiche del luogo.

Nella LR n. 60 del 21/05/1980 furono definite, in relazione alla L n. 833 del 1978, l’orga-

nizzazione e il funzionamento delle uSL definendone in specifico, scopi, funzioni, servizi 

erogati; venne definito anche il ruolo dei presidi e degli stabilimenti ospedalieri. Due anni 

dopo con la LR n. 20 del 23/08/1982, riguardante indirizzi e normative per il riordino dei 

servizi socio-assistenziali della Regione Piemonte, ci fu una ennesima riorganizzazione e 

come si legge all’articolo 8 “A far data dall’entrata in vigore della presente legge, il com-

plesso dei presidi, degli uffici e dei servizi sociali e sanitari assume la denominazione Unità 

socio-sanitaria locale (USSL)”; da quel momento in poi furono integrati nelle uSL anche i 

servizi socio-assistenziali come definito all’art. 9.

14 A cura di Marco Carpinelli, Sara Macagno.
15 Egidi R. (2011) Il servizio sanitario nazionale italiano: profili generali, in Dereito Vol. 20 n°2: 43-63, ISSN 1132-9947.
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Sul piano Nazionale con il D.lgs n. 502 del 30/12/1992 venne rafforzato il potere delle 

Regioni in ambito sanitario e le uSL furono trasformate in ASL: “in funzione del persegui-

mento dei loro fini istituzionali, le Unità Sanitarie Locali (USL) si costituiscono in Aziende 

(ASL) con personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale”, disposto quest’ul-

timo che ha indotto a ritenere che questo tipo di Aziende abbiano assunto la natura di 

enti pubblici economici.

Dopo pochi anni anche la Regione Piemonte perseguì questa strada prima con LR n. 39 del 

22/09/1994, in cui vennero individuate nuovamente le unità Sanitarie Locali (uSL) come 

“aziende regionali dotate di personalità giuridica pubblica, di autonomia organizzativa, 

amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica, definendone gli ambiti ter-

ritoriali” e vennero definite per la prima volta le Aziende Ospedaliere (AO) nello specifico 

“le Aziende Ospedaliere sono quei Presidi, separati dalle USL, dotati di propria personalità 

giuridica e di autonomia imprenditoriale in seguito alla verifica di una serie di requisiti 

da parte della Regione, elencati nell’allegato B alla legge. Gli stabilimenti ospedalieri non 

previsti nel sopracitato allegato costituiscono i Presidi Ospedalieri (PO) delle USL nel cui 

ambito territoriale sono situati”; in seguito con la LR n. 61 del 12/12/1997, art. 5 ci fu 

un’ennesima modifica e “le Aziende sanitarie regionali, come individuate dalla legge regio-

nale 22 settembre 1994, n. 39, con la presente legge vengono denominate: ASL (Aziende 

sanitarie locali)16 e ASO (Aziende sanitarie ospedaliere)”; a queste ultime fu riassegnata 

successivamente la denominazione di Aziende Ospedaliere (AO).

Box 2 – L’evoluzione del livello aziendale: i numeri

Con LR n.20 del 23/08/1982, sono state istituite 63 uSSL (unità Socio Sanitarie Locali), poi accor-

pate, mediante LR n. 39 del 22/11/1994, in 22 uSL (unità Sanitarie Locali) e 7 AO (Aziende Ospe-

daliere). Nel 1997 con LR n. 61 le Aziende Sanitarie Regionali sono state ridefinite come Aziende 

Sanitarie Locali (ASL) e Aziende Sanitarie Ospedaliere (ASO). Infine nel 2007 mediante DCR n.136-

39452 del 22/10/2007 si è provveduto a ridefinire il numero di ASL ed AO, tramite un accorpa-

mento delle precedenti, ottenendo 13 ASL, 5 AO e 3 AOu (Aziende Ospedaliere universitarie). Con 

PSSR 2012-2015 è stata istituita la Città della Salute e della Scienza di Torino (riconosciuta come 

AOu con DPGR n.71 del 06/12/2013). Allo stato attuale si contano, quindi, 13 ASL, 3 AO e 3 AOu 

per un totale di 19 ASR (Aziende Sanitarie Regionali).

Costituite le ASL, vennero poi organizzate principalmente in 3 strutture tecnico-funziona-

li17 complesse (come definito già nel 1992 dal D.lgs n. 502 e s.m.i.), distinte in: Presidio 

ospedaliero (PO); Distretto sanitario di base e Dipartimento di prevenzione.

16 Sono organi dell’ASL: il direttore generale, il collegio sindacale e il collegio di direzione.
17 Oltre a ciò possono anche comprendere: consultorio, servizio per le dipendenze patologiche e salute mentale, pediatra, 

medico di famiglia ed assistenza a casa, visite ed esami specialistici e servizi prenotazione esami (CuP).
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Il PO è un ospedale che ha un’autonomia minore rispetto all’AO, ma conserva autonomia a 

livello direttivo (presenza di un medico responsabile delle funzioni igienico-organizzative 

e di un dirigente amministrativo, entrambi nominati dal Direttore Generale) e autonomia 

economico-finanziaria con contabilità separata, seppure interna al bilancio dell’ASL di ri-

ferimento. Ogni PO è organizzato in Dipartimenti (D.lgs n. 502/1992) con propria auto-

nomia e responsabilità.

Il Distretto sanitario di base è un’articolazione dell’ASL sul territorio e deve avere, in base 

al D.lgs n. 229/1999, una popolazione di almeno 60.000 abitanti. Il distretto ha una serie 

di compiti e di attribuzioni fondamentali che vanno dall’assistenza specialistica ambula-

toriale, alle attività rivolte agli anziani, ai disabili, ai malati di HIV, alle cure per tossicodi-

pendenti. Ogni distretto ha autonomia tecnico-gestionale ed economico finanziaria ed ha 

un Direttore che dipende dall’ASL. 

Il Dipartimento di prevenzione, in fine, è una struttura tecnico funzionale dell’Azienda 

sanitaria preposta alla promozione della tutela della salute; le principali funzioni svolte 

riguardano la profilassi delle malattie infettive e parassitarie, la tutela della collettività dai 

rischi sanitari degli ambienti di vita e di lavoro, la tutela della salute nelle attività sportive, 

la sanità pubblica veterinaria e l’igiene delle produzioni zootecniche.

Parallelamente alle strutture sopracitate sono state definite e regolate dal D.lgs n. 517 del 

21/12/1999 anche le Aziende Ospedaliere universitarie (AOu) che, oltre a prestazioni di 

ricovero e cura, svolgono attività di ricerca e formazione in ambito biomedico essendo 

sedi delle Facoltà di medicina e chirurgia. La loro organizzazione è simile alle AO, fatta 

salva la nomina del direttore generale che viene effettuata dalla Regione di concerto col 

Rettore dell’università. Altre strutture che svolgono attività di ricerca, oltre che di ricovero 

e cura, sono gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS). Il riconoscimento 

del carattere scientifico di detti Istituti è effettuato con decreto del Ministero della Salute 

d’intesa con il MIuR e sentite le regioni interessate. A livello centrale viene disciplinato 

l’ordinamento, il controllo ed il finanziamento di dette strutture che possono essere di 

diritto pubblico o privato come da D.lgs n. 502 del 30/12/1992 e s.m.i.18

La rete ospedaliera

Insieme all’articolazione delle strutture sanitarie, si sviluppa l’esigenza di un nuovo rap-

porto collaborativo ed integrativo tra ospedali, presidi e servizi extraospedalieri, che ri-

conosce comunque la centralità del cittadino19 come elemento qualificante del sistema 

sanitario nazionale. Nel 1996 la Conferenza Stato-Regioni sancisce l’Atto di intesa sulle 

Linee guida per il Sistema di emergenza sanitaria; secondo le Linee guida, la chiamata 

di soccorso alle centrali operative mobilita il sistema territoriale che dirige i suoi mezzi 

verso una rete di servizi e presidi ospedalieri, funzionalmente differenziati – in termini di 

18 Capolongo S. (2006) Edilizia Ospedaliera: approcci metodologici e progettuali, Hoepli, Milano, ISBN 8820334968.
19 DM del 14/07/1995, Contenuti e modalità di utilizzo degli indicatori di efficienza e di qualità nel Servizio Sanitario Na-

zionale.
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specialità e tecnologie possedute – in punti di primo intervento, posti di pronto soccorso 

e Dipartimenti di emergenza ed accettazione di I e II livello. 

Le Linee guida sul sistema di emergenza sanitaria in applicazione del DPR 27/03/1992, 

emanate nel 1996, forniscono indicazioni sui requisiti organizzativi e funzionali della rete 

dell’emergenza. Sulla base di tali indicazioni, il sistema dell’emergenza sanitaria risulta 

costituito da: 

un sistema di allarme sanitario, assicurato dalla Centrale operativa, alla quale affluisco-

no tutte le richieste di intervento sanitario in emergenza tramite il numero unico tele-

fonico nazionale 118;

un sistema territoriale di soccorso, costituito dai mezzi di soccorso distribuiti sul ter-

ritorio; 

una rete di servizi e presidi.

Di questa rete fanno parte i Punti di primo intervento – dove il problema sanitario viene 

risolto o, nei casi in cui questo non è possibile, il paziente viene stabilizzato per il succes-

sivo invio all’ospedale più idoneo – i Presidi Ospedalieri – che assicurano gli accertamenti 

diagnostici e gli eventuali interventi necessari per la soluzione del problema clinico pre-

sentato – ed i Dipartimenti di Emergenza-urgenza e Accettazione (DEA).

Il DEA rappresenta un’aggregazione funzionale di unità operative, che mantengono la 

propria autonomia e responsabilità clinico-assistenziale ma che riconoscono la propria 

interdipendenza, adottando un comune codice di comportamento assistenziale, al fine 

di assicurare, in collegamento con le strutture operanti sul territorio, una risposta rapida 

e completa. I DEA afferiscono a due livelli di complessità, in base alla tipologia di unità 

operative che li compongono: DEA di I livello e DEA di II livello.

un’ulteriore definizione delle classi di ospedali all’interno della rete si avrà più avanti con 

L n. 189 del 08/11/2012, in cui gli ospedali vengono distinti in tre classi:

di base con un bacino di 80-150mila abitanti, con pronto soccorso e un numero essen-

ziale di specialità;

di primo livello, con 150 – 300mila abitanti, con dipartimenti di emergenza-urgenza 

con numerose specialità e tecnologie avanzate: ad esempio, un pronto soccorso, un 

reparto medicina, un reparto chirurgia e dodici reparti specializzati;

di secondo livello, tra 600mila e 1 milione di abitanti, prevalentemente ospedali-azien-

da, Irccs, ospedali di grandi dimensioni non scorporati dalla ASL: ad esempio, con l’ag-

giunta di neurochirurgia e cardiochirurgia.

Box 3 – La storia del modello HUB & Spoke

Letteralmente, hub and spoke può essere tradotto come “mozzo e raggi”; si immagini, quindi, la 

conformazione di una ruota di bicicletta, in cui al mozzo sono collegati tutti i raggi, senza che 

questi siano collegati direttamente tra loro. Lo stesso principio è utilizzato per questo sistema 

logistico dove a un punto centrale, che viene definito come il baricentro delle operazioni, vengono 

collegate tutte le altre operazioni satellite, che non verranno messe in contatto diretto tra loro. 
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Lo studio del modello venne effettuato negli uSA con la liberalizzazione dell’aviazione civile e 

commerciale per regolarizzare i collegamenti, che si facevano sempre più numerosi e frequenti. Si 

pensò di trovare un baricentro dal quale poi diramare i voli verso gli “spokes”, fornendo quindi più 

frequenze tra gli aeroporti satellite, senza mai collegarli tra loro in modo diretto. Concentrando 

i collegamenti su un “hub”, il risultato è una capacità di fornire più frequenze tra due aeroporti 

“spokes”, il cui flusso di traffico, invece di risolversi con voli diretti, viene convogliato sull’hub. 

L’ultima rimodulazione della rete regionale nell’ottica dell’emergenza-urgenza è stata re-

alizzata con DGR n. 1-600 del 19/11/2014, “Adeguamento della rete ospedaliera agli 

standard della legge 135/2012 e del Patto per la Salute 2014/2016 e linee di indirizzo per 

lo sviluppo della rete territoriale.” Si attua da questo momento la rete ospedaliera secondo 

il modello “Hub & Spoke”, valido sia per l’emergenza sia per i casi di elezione, nel quale, 

quando un determinata soglia di complessità clinica e tecnologica viene superata, si indi-

rizza la persona da assistere dall’unità periferica (Spoke) al Centro di riferimento (Hub).

Il modello Hub & Spoke

Il modello Hub & Spoke fa riferimento alla modalità di produzione e distribuzione dell’as-

sistenza ospedaliera secondo il principio delle reti cliniche integrate, che prevede la con-

centrazione della casistica più complessa in un numero limitato di “centri di eccellenza” 

(Hub) e l’organizzazione del trasferimento a questi ultimi, da parte dei centri periferici, dei 

pazienti che superano la soglia dei complessità degli interventi effettuabili a livello perife-

rico (Spoke). Il riordino della rete ospedaliera regionale, secondo questo modello, è stato 

uno degli obiettivi definiti dalla riforma sanitaria prevista nel PSSR 2012-2015, secondo 

precisi indirizzi fissati anche dal Piano sanitario nazionale 2006-2009. Per raggiungere 

questi obiettivi la rete ospedaliera regionale è stata riorganizzata secondo due modelli 

complementari: le reti cliniche integrate e le aree di attività di livello regionale.

Si tratta dell’organizzazione dei servizi presenti negli ospedali di tutte le Aziende sanitarie 

che, attraverso l’integrazione con i servizi distrettuali e di sanità pubblica, assicura ai cit-

tadini il livello primario dell’assistenza in un determinato territorio, di norma provinciale 

(autosufficienza territoriale). La logica dell’autosufficienza prevede che, all’interno della 

rete dei servizi, siano garantite a tutti i cittadini, in condizioni di equità, le prestazioni 

necessarie ai loro bisogni assistenziali, e che le modalità secondo le quali queste funzioni 

sono garantite tengano conto del fatto che, quando è possibile, siano gli operatori sanitari 

ad andare verso il cittadino e non viceversa.

Alla luce di quanto esposto, l’articolazione degli ospedali della rete ospedaliera piemon-

tese20 è organizzata in sei Aree con l’individuazione di 6 Hub, cioè Dea di II Livello (San 

Giovanni Bosco ASL TO2, Città della salute e della Scienza di Torino AOu CDSS, AO umber-

to I – Mauriziano di Torino, AOu Maggiore della Carità di Novara, AO Santa Croce e Carle 

20 In simmetria con la rimodulazione della rete Emergenza – urgenza (Regione Piemonte, DGR n. 1-600 del 19/11/2014).
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di Cuneo, AO SS Antonio e Biagio di Alessandria), 20 Spoke, cioè Dea di I Livello (Maria 

Vittoria ALS TO2, Martini ASL TO1, Civile di Ivrea ASL TO4, Civico di Chivasso ASL TO4, 

Ospedale di Ciriè ASL TO4, Ospedale Maggiore di Chieri ASL TO5, Ospedale Santa Croce 

di Moncalieri ASL TO5, Infermi di Rivoli ASL TO3, Civile E.Agnelli di Pinerolo ASL TO3, 

AOu San Luigi di Orbassano21, SS. Trinità di Borgomanero ASL NO, Sant’Andrea di Vercelli 

ASL VC, Nuovo Infermi di Biella ASL BI, San Biagio di Domodossola e Castelli di Verbania 

ASL VCO, Nuovo di Mondovì22 ASL CN1, Maggiore SS. Annunziata di Savigliano ASL CN1, 

Civico di San Lazzaro di Alba23 ASL CN2, Cardinal G.Massaia di Asti ASL AT, Santo Spirito 

di Casale Monferrato ASL AL e San Giacomo di Novi Ligure ASL AL), 8 Ospedali di Base con 

Pronto Soccorso (PS) e 4 Ospedali di Base con PS in Area Disagiata.

Il ruolo dei presidi pubblici attualmente non considerati nel processo di riordino della rete 

ospedaliera, ma che svolgono attività di primo intervento (Ospedali Riuniti di Lanzo ASL 

TO4, Ospedali Riuniti di Venaria ASL TO3, Santo Spirito di Nizza Monferrato ASL AT) sarà 

riconsiderato nell’ambito della ridefinizione della rete territoriale, ai sensi dell’art. 5 del 

Patto per la Salute relativo a Aggregazioni Funzionali Territoriali (AFT), unità Complesse 

di Cure Primarie (uCCP), Presidi territoriali e nell’ambito della continuità assistenziale. Il 

Presidio Madonna del Popolo di Omegna “Centro Ortopedico di Quadrante - COQ” svolge 

attività specialistica in Ortopedia e Riabilitazione. Il Presidio Borsalino dell’AO di Ales-

sandria ed il Presidio di Fossano svolgono attività riabilitativa, rispettivamente all’interno 

dell’ASO di Alessandria e dell’ASL CN1. Fuori dalla riorganizzazione della rete regionale si 

trovano il PO Oftalmico ASL TO1 e l’Amedeo di Savoia ASL TO2, in quanto sono strutture 

in dismissione e/o trasformazione.

Oltre i confini dell’ospedale: lo sviluppo delle reti territoriali24

Le reti territoriali rivestono un ruolo strategico nel processo di riorganizzazione del siste-

ma sanitario intrapreso dalla Regione Piemonte con l’obiettivo di ottimizzare l’appropria-

tezza delle risposte fornite dalle diverse reti assistenziali, garantendo altresì la centralità 

delle persone, il riscontro ai bisogni di salute e la sostenibilità della relazione fra risorse 

disponibili ed esigenze di equità e di solidarietà. Con DGR n. 26-1653 del 29/06/201525, 

infatti, il rafforzamento e la riqualificazione della rete territoriale costituisce un presup-

posto per il perseguimento della “massima integrazione fra le funzioni sanitarie e quelle 

sociali destinate a garantire il percorso complessivo di presa in carico della persona, a 

garanzia della continuità assistenziale”.

Fra le linee di azione a fondamento di tale processo emergono la valorizzazione ed il con-

solidamento del ruolo del Distretto e del sistema dell’Assistenza primaria, definita nella 

DGR n. 26-1653 come “primo livello clinico di contatto dei cittadini con il sistema sanitario 

21 Classificata come DEA di I livello, pur mantenendo alcune specialità di rara diffusione (quali ad es. chirurgia toracica).
22 Doveva essere valutato il mantenimento della sede di DEA di I livello entro il 31.12.2015.
23 I PO di Alba e Bra saranno ridefiniti nel momento in cui entrerà in funzione l’ospedale di Verduno.
24 A cura di Guido Tresalli.
25 Regione Piemonte, DGR n. 26-1653 del 29/06/2015, Interventi per il riordino della rete territoriale in attuazione del Patto 

per la Salute 2014/2016 e della DGR n. 1-600 del 19/11/2014 e s.m.i.
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regionale, competente a garantire la continuità delle cure attraverso il rapporto diretto 

con la popolazione, la presenza capillare sul territorio distrettuale e la funzione di filtro, 

integrazione e coordinamento rispetto alla risposta specialistica ed ospedaliera”.

Tale definizione corrisponde a quella fornita nella Dichiarazione di Alma Ata nel 197826, 

quando l’assistenza sanitaria primaria fu definita, all’art. 6, come “una parte integrante 

sia del sistema sanitario di un paese, del quale rappresenta la funzione centrale e il punto 

principale, sia del completo sviluppo sociale ed economico della comunità. Essa rappre-

senta la prima occasione di contatto degli individui, della famiglia e della comunità con il 

sistema sanitario nazionale, portando l’assistenza sanitaria il più vicino possibile ai luoghi 

di vita e di lavoro, e costituisce il primo elemento di un processo continuo di assistenza 

sanitaria”.

L’assistenza sanitaria primaria

Entrambe le definizioni, infatti, confermano per l’assistenza sanitaria primaria la funzione 

di primo punto di contatto con il sistema sanitario ed il ruolo strategico nel percorso della 

continuità assistenziale: tema ancora attuale, in aggiunta a quello dell’appropriatezza 

e della tempestività dell’accesso ai diversi punti di erogazione delle prestazioni in capo 

al servizio sanitario regionale. La corrispondenza descritta, riferendosi a due momenti 

differenti del percorso dell’evoluzione del sistema dell’Assistenza primaria, può pertanto 

significare che fin dal principio era stata descritta una situazione già chiara e consolidata, 

tanto da trovare conferma dalla Dichiarazione di Alma Ata ai giorni nostri, ovvero ancora 

da perseguire. 

Si mette inoltre in evidenza che mentre attualmente la continuità delle cure è un obiettivo 

perseguibile, fra il resto, mediante l’integrazione ed il coordinanento con la rete ospeda-

liera, nella definizione della Dichiarazione di Alma Ata l’assistenza sanitaria primaria viene 

vista non solo come il primo elemento del processo di continuità assistenziale, ma anche 

come il punto principale dell’intero sistema sanitario, avente un ruolo nello sviluppo so-

ciale ed economico della comunità.

Tale riconoscimento trova attualmente conferma nelle progettualità e nelle realizzazioni 

che vedono la sanità, ed in particolare i poli ospedalieri, come al centro di grandi inter-

venti di trasformazione urbana e territoriale, ovvero che puntano sull’integrazione e sulla 

sinergia fra sistemi economici e produttivi differenti, al fine di trasformare la sanità da un 

sistema che impegna risorse in un sistema che restituisce valore.

I distretti sanitari

Il tema dell’assistenza primaria si lega fortemente a quello dei Distretti, i quali, a partire 

dalla Legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale (L n. 833/1978, art. 10) furono de-

finiti come “strutture tecnico-funzionali per l’erogazione dei servizi di primo livello e di 

pronto intervento”. La mancanza di riferimenti sulle modalità e sulle forme per rendere 

26 Dichiarazione universale di Alma Ata sull’Assistenza Sanitaria Primaria, Alma Ata (uSSR), 6-12 Settembre 1978.
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operativi i Distretti, da un lato ne limitò l’effettiva potenzialità e dall’altro rese episodici e 

disomogenei i tentativi in tal senso. È infatti solo con il D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., che 

i Distretti vengono individuati come autentiche “articolazioni delle unità sanitarie locali”, 

costituendo una tre colonne organizzative del Servizio sanitario nazionale: l’Ospedale, il 

Distretto e il Dipartimento di Prevenzione.

La riorganizzazione del sistema sanitario nazionale introdotta con il D.Lgs. n. 502/1992, 

infatti, intendeva rispondere alle esigenze di maggiore economicità, efficacia ed efficienza 

nell’erogazione dei servizi, nonché di maggiore flessibilità ed apertura rispetto a bisogni 

della popolazione in grande cambiamento. Dalla costituzione del servizio sanitario nazio-

nale, infatti, l’attenzione ai poli ospedalieri – che per anni, congiuntamente al medico di 

medicina generale, hanno completato, erroneamente ed agli occhi dei cittadini, il quadro 

dei riferimenti e delle scelte per l’accesso al servizio sanitario – si è progressivamente 

spostata verso il territorio, riservando ai presidi ospedalieri il ruolo di luoghi sempre più 

complessi per il trattamento degli episodi acuti e rimandando alle reti non ospedaliere 

un ruolo fondamentale nella costituzione dei percorsi per la continuità e la completezza 

assistenziale, per il controllo preventivo dell’appropriatezza degli accessi ospedalieri e, 

soprattutto, per la gestione delle patologie croniche e della prevenzione.

Con il Piano sanitario nazionale 1998-2000, infatti, si afferma in modo esplicito la ne-

cessità di attribuire maggiori risorse al livello di assistenza distrettuale rispetto a quello 

ospedaliero ed il Legislatore, definendo con il D.Lgs. n. 229/1999 e s.m.i. una disciplina 

specifica per il Distretto, ha conferito allo stesso un ruolo centrale in questo processo di 

trasformazione, riconoscendogli autonomia tecnico gestionale ed economico-finanziaria, 

con contabilità separata all’interno del bilancio della unità sanitaria locale, e confermando 

la sua funzione programmatoria specifica tramite il “Programma delle attività territoriali”, 

da definire in coerenza alle funzioni e alle risorse assegnate, individuate in relazione agli 

obiettivi di salute da perseguire.

Con il D.Lgs. 229/1999 si riconosce inoltre al Distretto l’obiettivo di garantire l’integrazio-

ne socio-sanitaria, confermando il suo ruolo di “luogo naturale dell’integrazione”, come 

già indicato dalla programmazione nazionale a partire dal Piano sanitario nazionale 1994-

1996. 

Negli anni successivi all’entrata in vigore del D.Lgs. 229/1999, si assiste all’avvio dei 

processi devoluti alle Regioni per effetto della modifica del titolo V, parte seconda, della 

Costituzione (ad opera della LC n. 3/2001): un passaggio che ha favorito una forte diver-

sificazione nelle organizzazioni sanitarie tra le Regioni e anche all’interno delle Regioni 

stesse.

Nel contempo le indicazioni del Patto per la salute 2010-2012 ed il Piano sanitario nazio-

nale 2011-2013 orientano sempre più il sistema verso la deospedalizzazione e lo sviluppo 

dell’assistenza primaria. Tuttavia si è ancora lontani da un sistema territoriale consolidato 

ed il nodo fondamentale appare il rapporto della rete ospedaliera con quella dell’assisten-

za primaria ed, in particolare, con i Medici di medicina generale, con i Pediatri di libera 

scelta e con i Medici di continuità assistenziale, come peraltro già previsto dal D.Lgs. 
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502/1992, modificato ed integrato dal D.Lgs. 229/1999, che all’art. 3-quinquies attri-

buisce alle Regioni il compito di disciplinare l’organizzazione del distretto in modo da 

garantirne alcune funzioni fondamentali, fra le quali “l’assistenza primaria, ivi compresa 

la continuità assistenziale, attraverso il necessario coordinamento e l’approccio multidi-

sciplinare, in ambulatorio e a domicilio, tra medici di medicina generale, pediatri di libera 

scelta, medici di guardia medica notturna e festiva e i presidi specialistici“.

Box 4 – Evoluzione del numero dei distretti sanitari regionali

Come riportato nella DGR n. 26-1653 del 29/06/2015, nell’attuale organizzazione aziendali esi-

stono 52 distretti sanitari, computati sia nella configurazione di struttura semplice sia nell’assetto 

di struttura complessa. Tali distretti si confrontano con un territorio avente circa 4,5 milioni di 

abitanti e circa 1.200 comuni. Nella nuova articolazione territoriale di cui alla DGR n. 26-1653, 

il numero minino di distretti è pari a 26, mentre il numero massimo – che in nessun caso potrà 

essere superiore a quello attuale – è pari a 46.

Sul tema, il PSSR 2012-2015 individua gli obiettivi strategici rivolti al rafforzamento 

dell’assistenza sanitaria e socio-sanitaria territoriale, nel rispetto della normativa sul con-

tenimento della spesa pubblica e del generale contesto di progressiva contrazione delle 

risorse finanziarie destinate al Servizio sanitario regionale. Le principali linee direttrici 

definite nel Piano e nei provvedimenti regionali emanati in attuazione dell’Addendum27 

al Programma Attuativo del Piano di Rientro, riguardo alla riorganizzazione dell’assisten-

za territoriale puntano al riordino dell’Assistenza primaria, comprendente la medicina 

generale intesa in tutte le sue funzioni e la pediatria di territorio, mediante lo sviluppo 

dei modelli di associazionismo già previsti dal vigente contratto nazionale per la medici-

na generale (Aggregazioni Funzionali Territoriali – AFT) e prevedendo per il Distretto un 

ruolo di governo e di coordinamento territoriale. Sono inoltre previsti il potenziamento 

della rete territoriale attraverso la realizzazione delle unità Complesse di Cure Primarie 

(uCCP) – strutture polifunzionali distrettuali prioritariamente destinate all’assistenza con-

tinuativa, nell’arco dell’intera giornata, alle cronicità e alla risoluzione di problematiche 

cliniche a bassa complessità ed intensità assistenziale – ed il coordinamento tra strutture 

ospedaliere e rete territoriale con l’obiettivo di semplificare e di “accompagnare” l’intero 

percorso di cura del paziente, perseguendo quell’integrazione ospedale-territorio finaliz-

zata anche a risolvere il sempre più pressante problema dell’improprio sovraffollamento 

delle strutture ospedaliere.

27 DGR n. 44-1615 del 28/02/2011, Adozione dell’Addendum al Piano di rientro e al Programma attuativo, commi da 93 a 
97, della legge 23 dicembre 2009 n. 191.
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I CAP e il riordino della rete

In conformità a tali obiettivi strategici con DGR n. 26-3627 del 28/03/2012, in attuazione 

dell’Addendum al Piano di Rientro, è stato avviato, in via sperimentale, un primo percor-

so di riorganizzazione dell’assistenza territoriale a mezzo della realizzazione di Centri 

di Assistenza Primaria (CAP). Nello stesso percorso si collocano la DGR n. 27-3628 del 

28/03/2012 – con la quale sono stati definiti i criteri e le modalità per il miglioramento 

dell’appropriatezza e presa in carico territoriale – ed i Programmi Operativi 2013- 2015 

(Programma 14 “Riequilibrio Ospedale-Territorio”), che conferma gli obiettivi e gli indirizzi 

rivolti alla riorganizzazione dell’assistenza territoriale e del sistema delle Cure primarie28, 

nella piena condivisione delle seguenti ragioni:

il processo di deospedalizzazione, se non è accompagnato da un contestuale rafforza-

mento dei servizi sul territorio, determina di fatto l’impossibilità per i cittadini di usu-

fruire dell’assistenza sanitaria;

il cambiamento radicale dello stato di salute, dovuto anche al progressivo invecchia-

mento della popolazione e caratterizzato dall’incremento delle patologie croniche e 

della non autosufficienza, può essere affrontato solo con la messa a punto di nuovi 

percorsi assistenziali, basati su un approccio interdisciplinare rispetto al paziente per 

garantire l’efficacia e la continuità delle cure. 

Il processo di riordino della rete territoriale – avviato con i sopra richiamati provvedimenti 

regionali – è altresì in sintonia con gli indirizzi ed i principi contenuti nell’Accordo Stato 

– Regioni/Province Autonome del 7 febbraio 2013, recante ”Linee d’indirizzo per la rior-

ganizzazione del sistema di emergenza-urgenza in rapporto alla continuità assistenziale”, 

nonché con il nuovo Patto per la Salute per gli anni 2014-2016, con particolare riferimen-

to all’art. 5 “Assistenza territoriale”, che prevede incisivi interventi di riorganizzazione, 

sia della rete e del ruolo strategico dei Distretti sanitari, sia del sistema dell’Assistenza 

primaria, con l’istituzione della rete AFT/uCCP ed il suo orientamento verso la medicina 

d’iniziativa, per contribuire ad ottimizzare la risposta nell’assistenza territoriale per i sog-

getti affetti da patologia cronica che hanno scarsa necessità di accessi ospedalieri, ma che 

richiedono interventi di tipo ambulatoriale o domiciliare nell’ambito di percorsi diagnosti-

co, terapeutici ed assistenziali (PDTA) predefiniti e condivisi.

L’ospedale e il territorio

Sul tema dell’integrazione fra ospedale e territorio il riferimento è invece al DM n. 70 del 

02/04/2015,29, con particolare riferimento al punto 10 “Continuità ospedale-territorio”, 

dove si prevede che le Regioni procedano, contestualmente alla riorganizzazione della 

rete ospedaliera, al riassetto dell’assistenza primaria e all’organizzazione in rete delle 

28 L n. 189 del 08/11/2012, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante 
disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute (art.1).

29 Ministero della Salute, Ministero dell’economia e delle finanze, DM n. 70 del 02/04/2015, Regolamento recante defini-
zione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera.
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strutture territoriali: intervento fondamentale per garantire una risposta continuativa sul 

territorio ed un utilizzo appropriato dell’ospedale. 

A livello regionale, nel percorso sopra delineato si collocano, inoltre, la DGR n. 1-600 del 

19/11/2014 (integrata dalla DGR n. 1-924del 23/01/2015), con le quali sono state for-

mulate le linee d’indirizzo per lo sviluppo della rete ospedaliera, e la DGR n. 26-1653 del 

29/06/2015, con la quale sono stati definiti gli “Interventi per il riordino della rete territo-

riale in attuazione del Patto per la Salute 2014/2016 e della DGR n. 1-600 del 19.112014 

e s.m.i.”.

Con la DGR n. 26-1653 si ribadisce che “le strutture ospedaliere restano la sede più adatta 

per la diagnosi e la cura degli episodi acuti della malattia, [mentre] le altre prestazioni 

sanitarie, quali visite mediche, visite ed esami specialistici, consumo di farmaci, trovano il 

luogo più appropriato di erogazione sul territorio”. 

La DGR in argomento ribadisce, inoltre, con forza la necessità di estendere la rete dei 

servizi fino al domicilio dei pazienti, inteso come il contesto nel quale possono essere ri-

scontrati i bisogni del paziente cronico pluripatologico, massimizzando le risorse familiari 

e promuovendo le migliori azioni di compliance per il soggetto fragile.

Con riferimento alle reti sanitarie e socio-sanitarie l’obiettivo, invece, è quello della defini-

zione di logiche organizzative fondate sulla loro sinergia “attraverso la programmazione 

ed erogazione dei percorsi di prevenzione e di intervento sanitario e socio-sanitario, a 

partire dal livello più prossimo al cittadino e alla comunità locale: ovvero la medicina di 

territorio, articolata nelle nuove forme organizzative monoprofessionali e multiprofessio-

nali dell’Assistenza primaria previste dalla normativa vigente, le quali operano mediante 

l’utilizzo di protocolli e strumenti condivisi a livello regionale, validati e verificati attraver-

so le linee organizzative e sotto la responsabilità del Distretto”.

Nel percorso sopra brevemente delineato si può, quindi, affermare che al Distretto è rico-

nosciuto un ruolo strategico, nella programmazione e nell’erogazione dei percorsi di pre-

venzione e di intervento sanitario e socio-sanitario, che si estende dal livello più prossimo 

al cittadino ai luoghi dell’assistenza sanitaria.

Lungo tali percorsi rivestono un ruolo fondamentale, e costituiscono ancora delle sfi-

de, l’assistenza domiciliare e le forme organizzate dell’Assistenza primaria, da intender-

si come segmenti di un percorso integrato che non punta più solo ed esclusivamente 

all’ospedale, bensì alla salute e alla sostenibilità dell’assistenza, in termini di appropria-

tezza, tempestività ed economicità, secondo canali differenti – seppur integrati – per la 

gestione dell’acuzie, della cronicità e della prevenzione. In tale disegno l’ospedale non 

costituisce un punto di arrivo, raggiunto il quale si ha certezza che si potrà avere comun-

que una risposta ad un qualunque bisogno di salute, bensì un luogo di transito lungo un 

percorso che ha come punto di partenza e di arrivo il letto del paziente, dove potrà essere 

coltivato il sogno, sempre più prossimo, di una sanità a misura d’uomo.
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Il sistema 118: evoluzione e percorsi30

La rete del 118 è nata a partire dagli anni novanta del secolo scorso, al fine di fornire un 

servizio di assistenza sanitaria di emergenza efficace ed uniforme su tutto il territorio 

nazionale.

Prima del 1990, infatti, i servizi di emergenza sanitaria erano gestiti dalle associazioni di 

volontariato, presenti in modo capillare, ma irregolare, sul territorio nazionale. A queste 

associazioni spettava il compito del trasporto dei pazienti, demandando all’ospedale la 

gestione del soccorso medico e della gestione dell’emergenza sanitaria.

Nel 1990, in occasione dei mondiali di calcio, si sperimenta il nucleo unico 118, a seguito 

dell’esperienza avvenuta a Bologna dove, dopo la strage della Stazione del 1980, era stata 

costituita la centrale Operativa unica per il Soccorso ed il Trasporto.

Con il DPR del 27 marzo 1992, ovvero l’atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni per 

la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza, si istituisce la rete delle 

centrali operative e il numero unico 118 per la gestione del sistema di allarme sanitario, 

definendo, attraverso il Comunicato n. 87 della presidenza del Consiglio dei Ministri, 

che al «sistema» delle emergenze e alla sua costituzione di detto sistema concorrono il 

sistema direzionale delle emergenze, l’assetto della rete ospedaliera, l’assetto dei servizi 

territoriali e i flussi informativi. 

A partire da questo primo atto normativo nazionale viene costituito un sistema di allarme 

sanitario, dotato di numero telefonico di accesso breve e universale in collegamento con 

le centrali operative, un sistema territoriale di soccorso e una rete di servizi e presidi ospe-

dalieri, funzionalmente differenziati e gerarchicamente organizzati. Nel tempo, infatti, 

si è cercata una sempre maggiore integrazione fra il sistema di emergenza territoriale e 

quello ospedaliero, al fine sia di garantire un livello di efficienza delle prestazioni salvavita 

qualitativamente alto, sia di razionalizzare gli accessi ai pronto soccorso ospedalieri.

Il sistema dell’emergenza-urgenza

Per quanto riguarda il sistema dell’emergenza-urgenza territoriale, in Piemonte, a partire 

dal 1993, sono state attivate le Centrali Operative31; a loro spettano il coordinamento dei 

mezzi di soccorso, i rapporti con le strutture coinvolte nel sistema emergenza-urgenza, il 

personale addetto e le associazioni di volontariato, attraverso apparati telefonici ed infor-

matici che permettano lo scambio dei dati e delle informazioni, così come definito dalla 

normativa nazionale di riferimento32.

Con PSSR 1997-1999 la Regione Piemonte ha disciplinato l’organizzazione delle modalità 

di risposta dell’emergenza-urgenza, permettendo, nel decennio successivo, il raggiun-

gimento di alcuni obiettivi, quali il completamento della rete dell’emergenza territoriale 

attraverso otto Centrali Provinciali, che coordinavano cinque postazioni di elisoccorso, 

30 A cura di Luisa Sileno.
31 Bono D. (2010), Riorganizzazione e potenziamento dell’emergenza sanitaria territoriale 118 sul territorio della Regione 

Piemonte, AReSS.
32 DPR 27 marzo 1992, Linee guida N. 1/1996 (in applicazione del DPR 27 marzo 1992).
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sessantuno ambulanze medicalizzate con medico ed infermiere a bordo, dodici mezzi 

avanzati di base con il solo infermiere e circa trecento ambulanze di base con personale 

volontario soccorritore, la diffusione dell’informatizzazione e della trasmissione di imma-

gini e la stesura dei Piani di Maxiemergenza extra ed intra-ospedalieri.

A partire dal 2007 viene istituito il Dipartimento Interaziendale per l’emergenza sanitaria 

territoriale33 tra le ASR sedi delle otto centrali operative provinciali, in quel momento atti-

ve, al fine di coordinare ed integrare i soccorsi terrestri ed aerei. 

Nel 2008, con le Linee guida per la revisione dei sistemi di emergenza-urgenza sanitaria34, 

la Regione si pone come nuovi obiettivi l’integrazione funzionale a livello locale, sovra-

zonale e regionale dell’accesso al sistema attraverso la Centrale Operativa, del soccorso 

urgente domiciliare e sul territorio, del trasporto del paziente ed interventi in itinere, 

dell’avvio alle strutture ospedaliere articolate per risorse e per competenza territoriale, del 

collegamento regionale delle centrali operative e dei DEA e del raccordo con la Protezione 

Civile per interventi di Maxi-emergenza.

Obiettivi e strategie

Nell’ottica del Piano di Rientro (2010), finalizzato a verificare la qualità delle prestazio-

ni ed a raggiungere il riequilibrio dei conti dei servizi sanitari regionali, con la rettifica 

dell’Addendum del piano di rientro35 e l’Attuazione Piano di rientro36, in riferimento alla 

rete delle emergenze territoriali, la Regione Piemonte ha individuato obiettivi e strategie 

da perseguire:

centralizzazione delle funzioni e della direzione del sistema emergenza territoriale 118 

in una unica Azienda che gestisce personale, logistica dei presidi, farmaceutica e tec-

nologie sanitarie;

accorpamento delle 8 Centrali Operative 11837 in 4 Centrali rispondenti ai criteri sopra 

descritti nel metodo con la individuazione di 4 aree: Torino (AO Città della Salute e 

della Scienza di Torino), Alessandria-Asti (AO SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo), Cuneo 

(ASL CN1), Novara-Biella-Vercelli-VCO (AO Maggiore della Carità di Novara);

rimodulazione e razionalizzazione dei mezzi di soccorso avanzato anche con introdu-

zione della auto medica;

ridefinizione delle basi di elisoccorso con miglioramento qualitativo delle prestazioni 

tecniche e sanitarie, introduzione della copertura notturna e rimodulazione su 4 basi 

33 Regione Piemonte, DGR n.83-6614 del 30/07/2007.
34 Regione Piemonte, DGR n. 48-8609 del14/04/2008: D.C.R. n. 137-40212 del 24.10.2007: “Piano socio-sanitario regio-

nale 2007-2010”. Linee guida per la revisione dei sistemi di emergenza-urgenza sanitaria.
35 Regione Piemonte, DGR n. 49-1985 del 29/04/2011, Rettifica DGR 44-1615 del 28 febbraio 2011 relativa all’adozione 

dell’Addendum.
36 Regione Piemonte, DGR n. 44-1980 del 29/04/2011, Attuazione Piano di rientro. Interventi e misure di riorganizzazione 

del Sistema dell’Emergenza Sanitaria Territoriale. Allegato A.
37 Enrichens F., Bono D. (2010) La rete dell’emergenza sanitaria in Piemonte: il sistema 118. Evoluzione, criticità, proposta 

di un dibattito Nazionale ed europeo, in Monitor, n. 25.
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operative (la struttura complessa Elisoccorso 118 all’AO Città della Salute e della Scien-

za di Torino38);

adeguamento della rete delle elisuperfici a servizio delle destinazioni sanitarie;

adeguamento rete radio e informatica (viene assegnata all’AO Città della Salute e della 

Scienza di Torino la funzione di coordinamento sovrazonale nell’ambito della gestione 

e dello sviluppo del sistema informatico dell’emergenza, assicurando i relativi servizi a 

favore della rete dell’emergenza regionale, e la relativa convenzione39);

gestione delle Attività connesse alle Maxiemergenze (all’ASL CN1 viene assegnata la 

struttura complessa Maxiemergenza 11840);

gestione del Servizio di Trasporto Secondario Interospedaliero Protetto di Paziente Cri-

tico, compreso il coordinamento del trasporto interospedaliero neo-natale;

cogestione del trasporto organi ed equipe sanitaria per le attività di espianto organi;

centralizzazione delle chiamate di Continuità assistenziale presso le Centrali 118 e ri-

modulazione delle postazioni;

accentramento delle attività dell’area logistica e di approvvigionamento in capo all’ASL 

TO3. Il percorso attivato negli anni 2006 e seguenti, avendo inciso favorevolmente sul-

la uniformità di dotazioni e di comportamenti delle singole postazioni permettendo nel 

contempo la realizzazione di notevoli economie di scala, viene mantenuto in capo alla 

medesima ASL;

organizzazione del sistema di emergenza 118, avvalendosi della capillare diffusione 

sul territorio delle associazioni di volontariato dedicate all’assistenza e al soccorso che 

hanno contribuito in maniera forte e sostanziale al processo di crescita. La Croce Rossa 

piemontese, le Pubbliche Assistenze che confluiscono nell’ANPA (Associazione Nazio-

nale Pubbliche Assistenze), il SASP (Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese) e le 

altre Organizzazioni di Volontariato operanti nell’ambito dell’emergenza rappresenta-

no uno dei cardini del sistema per le emergenze sanitarie in Piemonte, pertanto la re-

gione Piemonte rivedrà gli accordi con tali associazioni, nell’ottica della riorganizzazio-

ne del sistema;

assegnazione al sistema dell’Emergenza 118 della funzione di gestione dell’urgenza 

psichiatrica, allo scopo di rendere maggiormente integrato il servizio dedicato all’ur-

genza psichiatrica con gli eventi connessi all’emergenza sanitaria 118;

integrazione tra Emergenza Sanitaria Territoriale 118 e le TIN (terapie intensive neona-

tali) in un sistema che avrà come scopo fondamentale la gestione coordinata e comune 

38 Regione Piemonte, DGR n. 25-5148 del 28/12/2012, Attuazione Piani di Rientro – Riorganizzazione del Sistema 
dell’Emergenza Sanitaria Territoriale. DD.G.R. n. 44-1980 del 29.4.2011 e n. 16-2348 del 22.7.2011 e s.m.i. Modifiche 
ed integrazioni. Approvazione convenzione per il Dipartimento interaziendale 118.

39 Regione Piemonte, DGR n. 39-5093 del 18/12/2012, Gestione del sistema informativo regionale di emergenza e urgen-
za. Approvazione convenzione 2012 -2014 ed atti conseguenti.

40 Regione Piemonte, DGR n. 25-5148 del 28/12/2012, Attuazione Piani di Rientro – Riorganizzazione del Sistema 
dell’Emergenza Sanitaria Territoriale. DD.G.R. n. 44-1980 del 29.4.2011 e n. 16-2348 del 22.7.2011 e s.m.i. Modifiche 
ed integrazioni. Approvazione convenzione per il Dipartimento interaziendale 118.
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delle risorse distribuite sul territorio, garantendone un utilizzo appropriato e funzional-

mente integrato.

Con l’approvazione dei Piani Operativi 2013-2015 (Programma 15) e con la DGR n. 26-

1653/2015, si confermano tali obiettivi e si prospetta una ancora maggiore integrazione 

tra la rete Emergenza 118, la rete di emergenza ospedaliera e il servizio di Continuità 

Assistenziale41, con la prospettiva di potenziamento del ruolo di coordinamento ed orga-

nizzazione dei trasporti secondari da parte del 118 ed anche di ridisegno dell’allocazione 

delle postazioni già esistenti, con l’ipotesi eventuale di introduzione di nuove tipologie di 

mezzi.

La maggiore integrazione dei servizi emergenza-urgenza e la loro efficienza nel coordina-

mento e nella gestione delle richieste di soccorso sono garantite dall’utilizzo di tecnologie 

informatiche e telefoniche, che come definito dal Patto per la salute 2014-2016 dovranno 

essere adeguate, anche per permettere l’attivazione del Numero Europeo unico 112 e il 

“numero a valenza sociale 116117 dedicato al servizio di guardia medica non urgente”42. 

Il numero unico 116117 affiancherà il 118 e ne condividerà le risorse tecnologiche, al fine 

di ottimizzare gli interventi e di favorire ogni utile scambio d’informazione e trasferimen-

to di richieste da un servizio all’altro.

L’evoluzione del sistema 118 si è rivolta ad una sempre maggiore integrazione con i ser-

vizi dell’emergenza-urgenza ospedaliera e con quelli della continuità assistenziale, per-

corso che è stato reso possibile grazie agli strumenti normativi, procedurali e tecnologici, 

perseguendo gli obiettivi di ottimizzazione degli interventi, monitoraggio delle attività e 

riduzione dei tempi d’attesa degli utenti, ed ha permesso di ottenere indiscutibili benefici 

in termini di miglioramento del servizio sanitario.

La rete oncologica del Piemonte e della Valle d’Aosta: una rete di reti43

Ambito peculiare dell’organizzazione sanitaria sono le reti cliniche di specialità: veri e 

propri sistemi funzionali e strutturali con connessioni continue tra ospedale e territorio, 

che consentono la presa in carico globale dei pazienti in percorsi di cura standardizzati 

per patologia. La letteratura internazionale mostra che pazienti seguiti all’interno di reti 

cliniche strutturate ottengono, oltre a servizi di presa in carico qualitativamente migliori, 

anche migliori outcome in termini di salute.

Il PSSR 2012-2015 pone l’attenzione sui percorsi di cura per le patologie più rilevanti, in-

dividuando una serie di reti cliniche specialistiche, al fine di dare riscontro ai cambiamenti 

della domanda di salute, favorendo una risposta adeguata da parte dei servizi sanitari 

esistenti e considerando l’evoluzione tecnologica ed organizzativa dell’offerta. Questi ri-

guardano le malattie cerebrovascolari (ad oggi riscontrata dalla Rete Regionale Ictus Ce-

41 Enrichens F. (a cura di) (2015) La rete dell’emergenza, architrave del sistema sanitario, in Il percorso della riorganizza-
zione, Monitor, n. 38.

42 Regione Piemonte, DGR n.26-1653 del 29/06/2015, Interventi per il riordino della rete territoriale in attuazione del Patto 
per la Salute 2014/2016 e della D.G.R. n. 1-600 del 19.11.2014 e s.m.i.

43 A cura di Chiara Rivoiro, Valeria Romano.
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lebrale), l’infarto miocardico acuto (Rete Infarto Piemonte – STEMI), le patologie tumorali 

(Rete Oncologica Piemonte – Valle D’Aosta), i sintomi dolorosi acuto o cronici e/o in fase 

terminale (Rete Regionale di Terapia del Dolore | Rete Regionale di Cure Palliative), le pro-

blematiche allergologiche (Rete Regionale di Allergologia), la donazione ed il trapianto de-

gli organi, dei tessuti e delle cellule (Centro Regionale Trapianti Piemonte – Valle D’Aosta 

| Coordinamento Regionale delle donazioni e dei prelievi), le patologie nefrologiche (Rete 

Nefrologica Piemontese) ed il diabete e le malattie metaboliche.

Tra quelle citate di particolare rilevanza, per patologia trattata e maturità organizzativa, 

è la Rete Oncologica del Piemonte – Valle D’Aosta: un modello di rete clinica che si è, 

tuttavia, adattata nel tempo alle differenti forme organizzative che il sistema sanitario re-

gionale ha sperimentato, orientando i propri servizi prima secondo la logica dei quadran-

ti, successivamente secondo la concretizzazione del modello “hub & spoke” nella realtà 

ospedaliera piemontese.

L’articolazione di una risposta ai bisogni

Le iniziative messe in atto in questi anni dalla Regione Piemonte a favore dei pazienti on-

cologici si configurano come una rete di reti, ovvero una rete che a sua volta ricomprende 

al proprio interno, e coinvolge una serie di reti assistenziali specificamente dedicate a 

singoli aspetti dell’assistenza. La logica del lavoro in rete è, infatti, il principale punto di 

forza della Rete Oncologica, perseguito nel corso degli anni attraverso una rilevante atti-

vità di formazione, confronto, coinvolgimento, aggiornamento ed integrazione dei diversi 

professionisti del settore.

Alla fine degli anni ’90, la situazione regionale della presa in carico delle persone ammala-

te di tumore rivelava alcuni aspetti critici: l’eterogeneità e la frammentazione dei percorsi 

assistenziali comportava problemi di equità nella disponibilità delle cure. Ad esempio, 

per la radioterapia la disponibilità sul territorio era “a macchia di leopardo”, con aree 

non servite adeguatamente. Ciò significava che di fatto i cittadini residenti in alcune aree 

erano svantaggiati nell’accedere alle cure. Mentre in alcuni centri di eccellenza venivano 

praticate cure di avanguardia, permaneva un’elevata migrazione di pazienti fuori regione, 

cioè persone che sceglievano di rivolgersi per le cure a strutture di altre regioni italiane.

La rete oncologica della regione Piemonte nasce, dunque, dall’esigenza di rinnovare pro-

fondamente l’assistenza oncologica su tutto il territorio regionale. La sfida era superare 

le carenze all’epoca esistenti, riconducibili alla scarsa uniformità dei percorsi assistenziali 

disponibili sul territorio regionale, alle criticità nella presa in carico dei malati oncologici 

e alla qualità delle cure con riguardo in particolare alla continuità dell’assistenza e all’ap-

proccio interdisciplinare. Dalla sua nascita, nel 2000, la rete oncologica si è progressiva-

mente sviluppata, coinvolgendo un numero via via sempre più ampio di operatori e di or-

ganizzazioni ed estendendo il proprio ambito di attività anche alla regione Valle D’Aosta.

La rete nasce con un’articolazione in Poli, organizzazione funzionale atta a garantire spe-

cializzazione e collaborazione tra le diverse strutture che si prendono carico di aspetti 

specifici della cura della persona affetta da tumore nel percorso che va dalla diagnosi, alla 
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stadiazione, alla cura. A fronte della recente riorganizzazione della rete ospedaliera (DGR 

n. 1-600/2014), anche la Rete Oncologica, con la creazione del Dipartimento funziona-

le interaziendale, ha strutturato l’offerta dei servizi secondo le aree della zonizzazione 

regionale del Piemonte (Torino Nord, Torino Ovest, Torino Sud-est, Piemonte Nord-est, 

Piemonte Sud-est, Piemonte Sud-ovest) e a parte, ma integrata, l’intera Valle d’Aosta.

L’avvio della rete oncologica: la fase sperimentale

Con DGR n. 50-1391 del 20/11/2000 viene approvata la sperimentazione del progetto 

di Rete Oncologica Piemontese con l’obiettivo di giungere all’attuazione di un modello 

definitivo di rete, attraverso la creazione dei Poli Oncologici e l’articolazione delle attività 

sia all’interno, sia trasversalmente a ciascuno di essi. La Rete Oncologica mira a “garanti-

re uniformità di indirizzo, perequazione territoriale delle attività oncologiche, qualità ed 

omogeneità delle prestazioni all’interno della rete oncologica”. Il modello organizzativo 

di rete prende vita, in sintesi, dall’esigenza di intercettare il più precocemente possibile 

le persone affette da patologia tumorale, seguendole in un percorso standardizzato di 

presa incarico, diagnosi e stadiazione, garantendo a tutti i cittadini, presso i luoghi di cura 

presenti sul territorio piemontese, stessa qualità di prestazioni e servizi. Il primo modello 

organizzativo prevede la creazione di 8 Poli di riferimento: 

polo di Torino est, con sede presso l’ospedale San Giovanni Antica Sede con afferenti 

le ASL 1, 4, 8 e 10;

polo di Torino ovest, con sede presso l’ASO S. Luigi di Orbassano con afferenti le ASL 

2, 3 e 5;

polo della Cittadella Ospedaliera con sede presso l’ASO S. Giovanni Battista e l’ASO 

OIRM /S. Anna con afferente l’ASO CTO-CRF-Maria Adelaide;

polo di Candiolo, con sede presso l’IRCC di Candiolo polo di Ivrea con sede presso 

l’ospedale di Ivrea (ASL 9) con afferenti le ASL 6 e 7;

polo di Biella, con sede presso l’Ospedale degli Infermi di Biella (ASL 12);

polo di Novara e Vercelli, con sedi presso l’ASO Maggiore Carità di Novara e l’Ospedale 

S. Andrea di Vercelli con afferenti le ASL 11, 13 e 14;

polo di Cuneo, con sede presso l’ASO S.ta Croce e Carle di Cuneo con afferenti le ASL 

15, 16, 17 e 18;

polo di Alessandria e Asti, con sedi presso l’ASO S. Antonio e Biagio e C. Arrigo di Ales-

sandria e l’Ospedale Civile di Asti, con afferenti le ASL 20, 21 e 22.

I Poli, individuati principalmente per la presenza di tecnologie indispensabili nel trat-

tamento delle patologie oncologiche (in primis, gli acceleratori lineari), costituiscono 

punto nodale della rete per la programmazione dei servizi e delle attività oncologi-

che nelle aree territoriale di afferenza, stabilite dalla programmazione regionale. Ai Poli 

spettano compiti precisi (dettagliati nello specifico Regolamento approvato con DD n. 
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21 del 05/02/2001 insieme al Regolamento della Rete oncologica), essenziali ai fini an-

che della remunerazione economica: le risorse finanziarie necessarie al progetto sono 

stanziate sul bilancio regionale annuale e vengono erogate direttamente alle Aziende 

Sanitarie sedi di polo. 

Il Regolamento del Polo Oncologico ed il Regolamento della Rete Oncologica definisco-

no la composizione, i compiti e le modalità di funzionamento degli organi strutturali di 

ogni Polo e della Rete nel suo complesso. Grazie a tali documenti di indirizzo, negli anni 

2001-2002, la Rete Oncologica Piemontese ha iniziato ad attuare l’articolazione delle pre-

stazioni secondo il principio guida della Rete stessa: la presa in carico globale e continua 

del paziente.

A tal fine, sono stati attivati in ogni Polo Oncologico, il Centro Accoglienza e Servizi (CAS) 

ed i Gruppi Interdisciplinari Cure (GIC) e sono stati avviati i processi di supporto trasver-

sali alla Rete stessa, inerenti la formazione, l’informatizzazione e la comunicazione. Nello 

specifico, sono stati attuati: 

i corsi di formazione (master post laurea e corsi di aggiornamento) nelle due sedi uni-

versitarie del Piemonte e all’interno di ciascun Polo; 

la campagna di comunicazione, attivata con programmi rispondenti a ciascuna realtà 

territoriale, in ogni Polo;

il sistema informativo, ovvero l’elaborazione di un prototipo di scheda sintetica onco-

logica (SSO).

Dopo l’approvazione del Regolamento di Polo e del Regolamento di Rete, dal 2001, i 

Progetti di Polo ed i Progetti Trasversali della Rete sono stati valutati dall’unità di Coordi-

namento Rete, organo direttivo della rete oncologica, che ha anche il compito di program-

mazione e controllo di tutte le attività interne e trasversali alla Rete, entro il quadro di 

riferimento generale, nell’ambito del quale deve muoversi la programmazione locale, con 

la precisazione di obiettivi prioritari, limiti e vincoli. L’unità di coordinamento della rete 

collabora con la Commissione Oncologica Regionale (COR), istituita con DGR n. 35-622 

del 31/07/2000, verificando l’applicazione delle linee guida diagnostico-terapeutiche ed 

organizzative approvate dalla COR stessa. Per garantire il raggiungimento degli obiettivi e 

la concreta attuazione della Rete, l’Assessorato alla Sanità ha assegnato alle Aziende Sani-

tarie sedi di Polo, oltre alle risorse destinate alle Aziende per le attività istituzionali, anche 

specifiche risorse finalizzate, chiedendo altresì rendicontazione annuale, relazionale e 

finanziaria, delle attività svolte. 

Sin dal 2002, nell’ambito del Protocollo d’Intesa siglato tra la Regione Piemonte e la Re-

gione Autonoma Valle D’Aosta per l’attivazione di rapporti di collaborazione in ambito 

sanitario, con DGR n. 15- 7893 del 02/12/2002, è stata anche approvata la convenzione 

per la costituzione della Rete Oncologica del Piemonte e della Valle D’Aosta, che prevede 

una nuova configurazione territoriale della Rete Oncologica, con la costituzione di una 
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nuova sede di Polo Oncologico presso l’unità Sanitaria Locale di Aosta, funzionalmente 

collegata con il Polo Oncologico di Ivrea.

Box 5 – Il ruolo dei centri accoglienza e servizi (CAS) e dei gruppi 
interdisciplinari di cure (GIC) nella rete oncologica piemontese

Sin dal 2001, con l’approvazione del il Regolamento del Polo Oncologico ed il Regolamento della 

Rete Oncologica, vengono istituiti i Centri Accoglienza e Servizi (CAS). Tali Centri sono la struttura 

di riferimento per il paziente: accolgono, informano sui servizi e svolgono le mansioni ammini-

strative-gestionali necessarie al percorso diagnostico-terapeutico. Sono situati in tutto il Piemonte 

presso i Dipartimenti Oncologici e presso i Servizi Oncologici delle Aziende Sanitarie. Ciò da un 

lato rende meno faticoso il contatto con il complesso mondo sanitario in un momento delicato 

quale è quello della diagnosi di un tumore; dall’altro consente all’ammalato di usufruire di un 

percorso preordinato, con tempi di attesa modulati in base alle esigenze del paziente. Durante 

le diverse fasi del percorso assistenziale, grazie al coordinamento da parte del CAS, il paziente 

viene preso in carico dallo specialista cui spetta la stesura del piano diagnostico-terapeutico e la 

rivalutazione alla fine dei trattamenti effettuati.

È importante che i cittadini divengano sempre più consapevoli dell’opportunità che viene loro 

offerta attraverso il percorso della Rete: la ricerca sulla lotta ai tumori evidenzia che in molti casi 

le cure più efficaci si hanno quando la persona viene seguita da una equipe multidisciplinare che 

concorda collegialmente la modalità di trattamento. A tal fine la Rete Oncologica ha previsto l’at-

tivazione, da parte dei CAS, quando necessario, del Gruppo Interdisciplinare Cure (GIC). Grazie 

a tale servizio i diversi specialisti che si dovranno occupare della persona (chirurgo, oncologo, 

radioterapista, etc.) si incontrano e stabiliscono collegialmente un iter terapeutico univoco, nel 

rispetto delle linee guida e sulla base di protocolli procedurali condivisi o di protocolli sperimen-

tali regolarmente approvati. Ciò garantisce alla persona che le terapie che le verranno proposte si 

atterranno a quanto è considerato attualmente più efficace dalla comunità scientifica internazio-

nale. Il GIC, inoltre, assicura l’adeguata comunicazione con il paziente e i suoi familiari e aggiorna 

costantemente il CAS sul percorso diagnostico-terapeutico adottato.

Il riconoscimento del modello di presa in carico: la fase a regime

Si ravvisa presto una nuova tappa istitutiva per la Rete oncologica; la concretizzazione dei 

percorsi, l’estensione oltre il territorio regionale richiedono da un lato il riconoscimen-

to formale del nuovo percorso assistenziale, dall’altro l’aggiornamento e l’integrazione 

dell’organo direttivo della Rete stessa (l’unità di Coordinamento Rete) con ulteriori rap-

presentanze istituzionali, prima tra tutte quella della Regione Autonoma Valle D’Aosta. Al 

fine, quindi, di dare continuità alle nuove forme procedurali, garantendo nel contempo 

l’uso appropriato delle risorse investite, si giunge a sancire il rapporto di collaborazione 

sia tra ciascuna Regione e le proprie Aziende Sanitarie, sia tra le Aziende Sanitarie stesse, 

all’interno del territorio regionale, attraverso la formalizzazione del rapporto tra i Poli 
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Oncologici ed i Quadranti, nell’ambito di ciascuna Conferenza di Quadrante. L’assetto 

organizzativo del sistema sanitario pubblico vigente, infatti, in quegli anni prevedeva l’ar-

ticolazione in Quadranti come momento di aggregazione, su base territoriale, di interessi 

di programmazione e di gestione.

Con la DGR n. 48-9824 del 30/06/2003 ”Approvazione del progetto organizzativo della 

Rete Oncologica del Piemonte e della Valle d’Aosta e dei nuovi Regolamenti del Polo On-

cologico e della Rete Oncologica” si prevede dunque una totale integrazione tra l’impo-

stazione organizzativa di Rete Oncologica e la programmazione coordinata tra Aziende 

Sanitarie regionali nell’ambito del Quadrante. Viene altresì approvato, nella stessa DGR, 

un nuovo Regolamento di Polo Oncologico ed un nuovo Regolamento di Rete Oncologica: 

l’integrazione tra rete oncologica e quadrante di riferimento si esplica anche attraverso 

le rappresentanze dei Coordinatori di Polo Oncologico all’interno di ciascuna Conferenza 

di Quadrante, nonché attraverso la presenza nell’unità di Coordinamento Rete, oltre che 

dei Direttori Generali, designati da ciascuna Conferenza di Quadrante e sub-area per il 

Quadrante di Torino, di un rappresentante dei Medici di Medicina Generale, di un rappre-

sentante dei Pediatri di Libera Scelta, di un rappresentante degli Infermieri Professionali, 

operanti nel settore dell’oncologia, di un rappresentante dell’Assessorato alla Sanità della 

Regione Piemonte, di un rappresentante dell’Assessorato alla Sanità della Regione Valle 

D’Aosta e del coordinatore della sede di Polo di Aosta. Nel nuovo regolamento della Rete 

oncologica si prevede che l’unità di Coordinamento della rete abbia sede presso l’Azienda 

Ospedaliera San Giovanni Battista di Torino, alla quale compete anche la gestione delle 

risorse finanziarie specificamente attribuite per lo svolgimento del progetto generale di 

Rete e dei progetti trasversali di Rete. I suoi compiti possono essere così riassunti:

Coordinamento dei programmi di polo: definisce le linee di indirizzo e gli obiettivi della 

Rete Oncologica; – coordina i Programmi di Polo e ne verifica la congruità con le linee 

di indirizzo e gli obiettivi della Rete Oncologica;

Sperimentazione e Ricerca: per promuovere lo sviluppo di iniziative di ricerca in campo 

oncologico;

Tecnologie (Technology Assessment) e infrastrutture: per prevedere l’implementazione 

ed il coordinamento delle nuove tecnologie e monitorare il fabbisogno e le necessità di 

aggiornamento delle strumentazioni necessarie;

Linee guida: per provvedere alla divulgazione delle linee-guida clinico terapeutiche, al 

fine di garantire standard clinici condivisi;

Formazione professionale ed aggiornamento: per creare un patrimonio comune di com-

petenze e conoscenze tra gli operatori, che accresca la coesione interna e innalzi gli 

standard operativi. Si articola in formazione di base e master universitari;

Informazione e comunicazione: per alimentare il sistema delle relazioni interne ed 

esterne e favorire il funzionamento organizzativo;
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Sistema informativo-informatico: per sostenere il buon funzionamento dell’attività cli-

nica e organizzativa attraverso opportuni e specifici strumenti di gestione dell’informa-

zione;

Controllo di qualità: per assicurare l’utilizzo continuativo di strumenti di valutazione 

della qualità delle cure.

Figura 2 Rappresentazione della Bussola dei Valori

Fonte: Sito web ufficiale della Rete Oncologica del Piemonte e della Valle d’Aosta, Sezione “Bussola dei Valori 
di Rete”– http://www.reteoncologica.it/la-rete/bussola-dei-valori-di-rete

Oltre agli aspetti più strettamente tecnico-organizzativi, sin dal 2013, attraverso un lavoro 

di confronto degli operatori della Rete oncologica, particolare attenzione è stata posta al 

fondamento culturale dell’attività quotidiana dei professionisti della rete stessa. Per il be-

nessere degli operatori e per poter offrire ai cittadini un servizio efficiente, rigoroso, ma 

anche attento alla fragilità che caratterizza il vissuto della malattia oncologica, la Rete si 

è dotata di uno strumento valoriale con ricadute concrete da attuarsi nelle singole realtà 

operative. Attraverso un complesso lavoro di dialogo, riflessioni e confronto, attraverso 

momenti strutturati (16 focus group con 244 partecipanti) i differenti attori che inter-

vengono nella presa in carico dei pazienti affetti da patologia tumorali hanno definito 31 
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valori di riferimento a cui la Rete si ispira e che devono trasformarsi in comportamenti e 

responsabilità quotidiane. Gli operatori si sono interrogati su che cosa davvero renda la 

rete essenziale per migliorare l’esperienza quotidiana di coloro che affrontano le cure e di 

tutti quanti contribuiscono ad effettuarle: la risposta è stata trovata nei principi ispiratori 

dell’attività di cura, un patrimonio di riferimento per l’attività dei professionisti sanitari, 

ma anche delle Associazioni di volontariato e di tutti i cittadini che si accostano alla Rete. 

Al fine di dare attuazione a questo profondo lavoro culturale, ciascuna Azienda sanitaria 

del Piemonte e della Valle d’Aosta si è impegnata a lavorare su alcuni valori prescelti dalla 

Rete, attraverso declinazioni concrete da applicare pratica quotidiana del lavoro di assi-

stenza e cura. È nata così la Bussola dei Valori.

Il Dipartimento Funzionale Interaziendale

La crescente complessità di gestione della rete oncologica, il numero di unità operative 

coinvolte, il crescente bacino di professionisti e cittadini coinvolti hanno sottolineato l’esi-

genza di un nuovo sistema di coordinamento della rete stessa: si giunge così nel 2010 

alla costituzione e sperimentazione del Dipartimento funzionale interaziendale ed interre-

gionale denominato “Rete Oncologica del Piemonte e della Valle d’Aosta, con sede presso 

l’AOu San Giovanni Battista di Torino (DGR n.1 – 358 del 20/07/2010). Il Dipartimento 

prevede quali organi funzionali: un Direttore, l’unità di Coordinamento della Rete (uCR) e i 

Dipartimenti di Oncologia di tutte le Aziende sanitarie facenti parte della Rete Oncologica. 

Si prevede che il Dipartimento, in fase sperimentale sino al 2012, anno in cui entra nella 

fase a regime con la DGR 31-4960 del 28/11/2012, presenti annualmente all’Assessorato 

alla Sanità un Piano di attività e gli obiettivi da conseguirsi nel periodo temporale previsto. 

La relazione finale dei risultati raggiunti, che viene validata dall’ufficio competente della 

Direzione Sanità, è vincolo per l’approvazione definitiva dal modello organizzativo stesso. 

Con Deliberazione n. 452 del 23/04/2013, l’Azienda Ospedaliera Città della Salute e della 

Scienza di Torino provvede alla nomina del Dott. Oscar Bertetto, quale Direttore del Dipar-

timento funzionale interaziendale, il quale può restare in carica 5 anni. 

A fronte della recente riorganizzazione della rete ospedaliera (DGR 1-600/2014), la Rete 

oncologica ha rivisto l’assetto del Dipartimento che, in sostituzione dei Poli, oggi si ar-

ticola in sei aree funzionali della Regione Piemonte: Torino Nord, Torino Ovest, Torino 

Sud-est, Piemonte Nord-est, Piemonte Sud-est, Piemonte Sud-ovest più l’area dell’intera 

Valle d’Aosta. 

Anche la Rete oncologica riconosce nei Centri Hub e spoke previsti dalla DGR n. 1-600/2014 

i proprio Hub e spoke per l’erogazione dei servizi e delle prestazioni per la presa in carico 

dei pazienti oncologici. Con apposite Deliberazioni44 sono stati individuati i Centri Hub e 

Spoke per le singole patologie tumorali. La definizione di Centro Hub richiede il possesso 

di alcuni requisiti, i quali, se non in possesso al momento della deliberazione, verranno 

44 Regione Piemonte, DGR n. 42-7344 del 31/03/2014; DGR n. 48-7639 del 21/05/2014; DGR n. 38-852 del 29/12/2014.
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verificati in un tempo prefissato, onde consentire al centro di ricevere approvazione finale 

da parte della rete oncologica a Centro HuB. Tra i requisiti principali ricordiamo:

la presenza dei Gruppi interdisciplinari di cure dotato di tutte le componenti previste 

nel regolarmente della rete Oncologica; 

l’adozione di uno specifico PDTA per patologia approvato dalle Direzione Sanitarie di 

rifermento;

il corretto funzionamento dei Centri di accoglienza e servizi, in particolare per quanto 

concernente la tempestività dell’offerta dei servizi di diagnosi e stadi azione tumorale; 

parametri di riferimento standard, valutati alla luce della letteratura internazionale, per 

il volume di attività svolto dai singoli centri; 

parametri di riferimento standard valutati alla luce della letteratura internazionale, in 

riferimento all’esperienza dei singoli operatori dei centri hub;

la presenza delle tecnologie necessarie all’erogazione delle cure secondo quanto defi-

nito dai PDTA della singola patologia.

Conclusioni

Il termine “rete” è divenuto modello di riferimento in Sanità a valle della L 833/1978, quan-

do con forza il legislatore spinse il sistema sanitario a lavorare in maniera integrata e il 

più possibile diffusa sul territorio nazionale. Il modello di rete si diffuse in Sanità su due 

livelli: da un lato risultò la modalità più efficace per garantire la presa in carico globale del 

paziente con un determinato bisogno di salute, attraverso l’integrazione di competenze 

specialistiche e diversificate; dall’altro lato la rete, o meglio i differenti modelli di rete, 

si sono susseguiti a livello locale per la gestione burocratico amministrativa del sistema 

sanitario.

In quest’ultima accezione, la letteratura definisce la rete quale meccanismo utile al coor-

dinamento dell’azione organizzativa45: è attraverso forme organizzative reticolari che la 

Sanità sperimenta soluzioni di continuo miglioramento, ad esempio, degli atti di concer-

tazione, degli acquisti, degli investimenti tra realtà contigue sul territorio o assimilabili 

dal punto di vista delle funzioni svolte. Si tratta di differenti modelli, accomunati dal fatto 

che i nodi della rete (ovvero le strutture del Servizio Sanitario che organizzano ed erogano 

prestazioni e servizi) rinunciano a certi gradi di autonomia in alcune funzioni, accettando 

una mutualità ed un coordinamento che risultano vantaggiosi sotto il profilo economico, 

gestionale e anche della trasparenza. La cooperazione sostituisce il modello competitivo, 

per il quale il singolo nodo della rete è sovrano in tutte le funzioni e decisioni.

L’organizzazione in rete appare una soluzione efficace in molti ambiti e da molteplici evi-

denze empiriche: come in una rete da pesca l’integrità è garantita dalla solidità di ciascun 

nodo e dalla robustezza delle connessioni tra i nodi stessi, così anche a livello sanitario, la 

45 Thompson G. (2003) Between hierarchies and markets: the logic and limits of network forms of organization, Oxford 
university Press, ISBN-13 9780198775270.
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massima efficacia nella tutela della salute può essere garantita soltanto se i singoli nodi si 

sentono parte del sistema, operando nel miglior modo possibile ed in stretta connessione 

con i nodi di riferimento.

Nel 2015 ha finalmente preso forma, attraverso una serie di importanti atti, il percorso 

evolutivo delle reti sanitarie che ha posto al centro del sistema il territorio, spostando 

una parte consistente della risposta ai bisogni di salute pubblica dai presidi ospedalieri ai 

centri dell’assistenza primaria. Dopo i primi tentativi, che hanno visto la nascita delle Case 

della Salute e dei CAP, si affiancheranno anche gli uCCP, quali diretta conseguenza delle 

direttive nazionali, recepite a livello regionale nel corso dell’ultimo anno (DGR 26-1653 

del 29/06/2015).

Le analisi condotte nella presente pubblicazione descrivono gli assetti organizzativi via via 

sperimentati nella nostra Regione in ambito sanitario: se probabilmente non è possibile 

definire quale sia il modello migliore in assoluto, a fronte della complessità e mutevolez-

za dei bisogni di salute e dell’importanza degli elementi locali di contesto – che possono 

avere influenza sulla tutela della salute pubblica – è certamente possibile affermare che 

nella scelta del paradigma organizzativo da implementare non andrebbe mai scordato 

l’obiettivo finale del sistema sanitario, ovvero la promozione, la ricerca e la tutela del mi-

glior livello di salute possibile per ciascun cittadino.

Sviluppi futuri

Il sistema sanitario attuale è in evoluzione verso un modello diffuso che, superando il pa-

radigma ospedale e medico di medicina generale come punti di accesso riconosciuti dal 

cittadino, si sta aprendo dagli ospedali al domicilio del paziente con offerte diversificate 

e ponderate agli effettivi bisogni di salute, ricercando in tal modo sia l’appropriatezza, 

la competenza, la disponibilità e la tempestività delle risposte, sia il razionale impiego di 

risorse per l’esercizio sanitario. L’obiettivo è quello di rendere sostenibile e pertinente 

l’esercizio sanitario ospedaliero, improntato al trattamento delle acuzie, e di gestire la 

prevenzione e la continuità assistenziale, comprese le sfide relative al trattamento della 

cronicità e della non autosufficienza, con competenze e strutture più prossime ed acces-

sibili ai cittadini, ossia con il consolidamento del ruolo del territorio, inteso come distretto 

ed assistenza primaria.

Il compimento di tale processo necessita di importanti cambiamenti, nei quali diventa 

rilevante e strategico il tema della trasformazione delle strutture sanitarie esistenti, con 

particolare riferimento ai presidi ospedalieri. Ed è proprio nell’ambito di tali processi, ed 

in particolare di quelli riguardanti la realizzazione di nuove strutture sanitarie, che si os-

serva un’ulteriore apertura del sistema sanitario regionale ad altri segmenti del sistema 

economico e produttivo. La Sanità, infatti, può sostenere l’imprenditorialità nel contesto 

di processi di trasformazione e sviluppo fondati sulla sinergia fra sanità, ricerca e incu-

bazione d’impresa, sui quali si fondano, ad esempio, le realizzazioni riguardanti la Città 

della Salute di Novara e il Parco della Salute, della Ricerca e dell’Innovazione di Torino, 

ovvero aprirsi al mercato acquisendo competenze e disponibilità economiche di privati 



210 Piemonte 
economico Sociale 
2016

nel contesto di realizzazioni ricadenti nell’ambito del Partenariato Pubblico Privato (PPP). 

Questi di fatto definiscono un percorso comune verso un obiettivo condiviso di sviluppo, 

dando al legame esistente fra sanità ed economia una connotazione che si trasforma dal 

mero scambio – e quindi da un costo o da una spesa – ad un’opportunità di crescita siner-

gica e integrata per la generazione di valore.

La nuova dimensione territoriale della sanità pubblica regionale, i grandi progetti di tra-

sformazione o nuova realizzazione dei presidi ospedalieri e l’apertura verso l’imprendi-

torialità privata, sia in termini di sinergie e quindi di condivisione di conoscenze ed espe-

rienze, sia in termini di percorsi comuni per uno sviluppo improntato alla generazione di 

valore, costituiscono allo stato attuale i capisaldi e, al tempo stesso, le opportunità per 

una sanità sostenibile, ovvero per una sanità che non sia più un sistema da interrogare 

su necessità, bensì un sistema efficiente e competitivo che sappia rispondere alle grandi 

sfide della contemporaneità, comprese quelle relative ai bisogni di salute.

Figura 3 Carta georeferenziata con rappresentazione dell’articolazione attuale delle AIC, delle 
ASR, della rete emergenza-urgenza e del sistema 118

Fonte: Elaborazione grafica a cura 
di Lorenzo Giordano
Nota: la DGR n. 1-600 del 
19/11/2014, nella rimodulazione 
della rete ospedaliera emergenza-
urgenza, ripartisce le AIC1 e AIC2 
in tre zone distinte: Torino Nord, 
Torino Sud-Est e Torino Ovest. I 
presidi ospedalieri presenti in tale 
rimodulazione, per i quali non è 
stato ancora definito il livello di ap-
partenenza, sono stati qui attribuiti 
alla categoria superiore
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Appendice 1 

Asse temporale dei principali riferimenti normativi di interesse per la governance 
nazionale e regionale, con specifica attinenza all’articolazione della rete sanitaria 
piemontese

ANNO AMBITO RIFERIMENTO

1890 N
L n. 6972 del 17/07/1890, Norme sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza
[Legge Crispi]

1968 N
L n. 132 del 12/02/1968, Enti ospedalieri e assistenza ospedaliera
[Legge Mariotti]

1978 N L n. 833 del 23/12/1978, Istituzione del servizio sanitario nazionale 

1980 R LR n. 3 del 21/01/1980, Riordino dei servizi socio-assitenziali 

1982 R Indirizzi e normative per il riordino dei servizi socio-assistenziali della Regione Piemonte

1992 N

DPR del 27/03/1992, Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni per la determinazione dei livelli di 
assistenza sanitaria di emergenza 

D.lgs n. 502 del 30/12/1992, Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della 
legge 23 ottobre 1992, n. 421 

1994 A LR n. 39 del 22/09/1994, Individuazione delle Aziende Sanitarie regionali 

1997 R
LR n. 61 del 12/12/1997, Norme per la programmazione sanitaria e per il Piano sanitario regionale per 
il triennio 1997-1999 

1998 S

DGR n. 85-25270 del 05/08/1998, Sviluppo dei parametri del Piano Sanitario Regionale ed osservazioni 
regionali per le intese di programma ex art. 10 Legge 61/92
[Quadranti]

DGR n. 27-26318 del 21/12/1998, Legge Regionale 61/97: deduzioni regionali e controdeduzioni 
aziendali, linee guida per l’attuazione dell’art. 1
[Quadranti]

1999 N

D.lgs n. 229 del 19/06/1999, Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma 
dell’articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419
[Riforma Bindi]

D.lgs n. 517 del 21/12/1999, Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università, a 
norma dell’articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419 

2001 N

LC n. 3 del 18/10/2001, Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione [Potestà legislativa 
delle Regioni]

L n. 405 del 16/11/2001, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 settembre 
2001, n. 347, recante interventi urgenti in materia di spesa sanitaria 

2002 S
DGR n. 39-6552 del 08/07/2002, Definizione dei budget e azioni per il recupero di efficienza gestiona-
le delle aziende sanitarie e regionali nell’anno 2002
[Conferenza Quadrante]

2003 R

DGR n. 48-9824 del 30/06/2003, Approvazione del progetto organizzativo della Rete Oncologica del 
Piemonte e della Valle d’Aosta e dei nuovi Regolamenti del Polo Oncologico e della Rete Oncologica

DGR 26-10193 del 01/08/2003 Approvazione linee guida metodologico-organizzative del Centro Acco-
glienza e Servizi e del Gruppo Interdisciplinare Cure

2005 S
DGR n. 25-15234 del 30/03/2005, Azienda Sanitaria Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino. Primi 
indirizzi programmatori e provvedimenti urgenti [Inserimento in Q.1 – Sub area 1.3]

2006 S
DGR n. 60-2532 del 03/04/2006, Individuazione delle Aziende Sanitarie Locali e dei relativi ambiti terri-
toriali. Proposta al Consiglio Regionale
[Aree Funzionali Sovrazonali]
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2007

T
DGR n. 83-6614 del 30/07/2007, Emergenza Sanitaria “118” - Presa d’atto della costituzione del Dipar-
timento Interaziendale per l’Emergenza Sanitaria Territoriale 118

S
LR n. 18 del 06/08/2007, Norme per la programmazione socio-sanitaria e il riassetto del servizio sani-
tario regionale
[Aree di Coordinamento Sovrazonale]

R DCR n. 137-40212 del 24/10/2007, Piano socio-sanitario regionale 2007 - 2010 

2008 S
DGR n. 9-9007 del 20/06/2008, Definizione di un modello organizzativo a rete nell’ambito del proces-
so di approvvigionamento di beni e servizi in ambito sanitario [Aree di Coordinamento Sovrazonale]

2010 R

DGR n. 1-358 del 20/07/2010, Approvazione della proposta di bozza di convenzione tra la Regione Pie-
monte e la Regione Autonoma Valle d’Aosta per istituzione del Dipartimento funzionale interaziendale 
ed interregionale denominato “Rete Oncologica del Piemonte e della Valle d’Aosta”, a parziale modifica 
della D.G.R. n. 21-11511 del 03.06.2009

DGR n. 1-415 del 02/08/2010, Approvazione del Piano di Rientro 2010-2012

2011 R
DGR n. 44-1615 del 28/02/2011, Adozione dell’Addendum al Piano di rientro e al Programma attuati-
vo, commi da 93 a 97, della legge 23 dicembre 2009 n. 191 

2012

T

DGR n. 26-3627 del 28/03/2012, Approvazione linee d’indirizzo per la sperimentazione dei Centri di 
Assistenza Primaria (CAP). Attuazione D.G.R. n. 44-1615 del 28/02/2011 e s.m.i. La rete territoriale 

DGR n. 27-3628 del 28/03/2012, Attuazione Piano di rientro - D.G.R. n. 44-1615 del 28.2.2011 e 
s.m.i. - La rete territoriale: criteri e modalità per il miglioramento dell’appropriatezza e presa in carico 
territoriale 

S
LR n. 3 del 28/03/2012, Disposizioni in materia di organizzazione del Sistema sanitario regionale
[Federazioni sovrazonali]

R
DCR n. 167-14087 del 03/04/2012, Approvazione del Piano socio-sanitario regionale 2012-2015 ed 
individuazione della nuova azienda ospedaliera Città della Salute e della Scienza di Torino e delle Fede-
razioni sovrazonali 

N

DL n. 52 del 07/05/2012, Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica
[Spending review – convertito dalla L n. 94 del 06/07/2012]

DL n. 95 del 06/07/2012, Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei 
servizi ai cittadini (nonché’ misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario)
[Spending review bis - convertito con modificazioni dalla L n. 135 del 07/08/2012]

DL n. 158 del 13/09/2012, Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più 
alto livello di tutela della salute
[Decreto Balduzzi - convertito con modificazioni dalla L n. 189 del 08/11/2012]

L n. 189 del 08/11/2012, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 settembre 
2012, n. 158, recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto 
livello di tutela della salute 

R

DGR n. 31-4960 del 28/11/2012, Approvazione dello schema di convenzione tra la Regione Piemonte e 
la Regione autonoma Valle d’Aosta per la messa a regime del Dipartimento funzionale interaziendale ed 
interregionale denominato “Rete Oncologica del Piemonte e della Valle d’Aosta”. Parziale modifica della 
D.G.R. n. 21-11511 del 03.06.2009 e n. 1-358 del 20.07.2010 e modifica della D.G.R. n. 40-3228 del 
30.12.2011

2013

N
Accordo Stato-Regioni del 07/02/2013, Linee d’indirizzo per la riorganizzazione del sistema di emer-
genza-urgenza in rapporto alla continuità assistenziale 

S

LR n. 20 del 13/11/2013, ulteriori modifiche alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 18 (Norme per la 
programmazione socio-sanitaria e il riassetto del servizio sanitario regionale) e disposizioni in materia 
di trasparenza degli atti delle aziende sanitarie regionali.
[Aree interaziendali di coordinamento]

DGR n. 43-6861 del 09/12/2013, Art. 1, comma 3, L.R. 13.11.2013, n. 20; individuazione delle aree 
interaziendali di coordinamento 

R
DGR n. 25-6992 del 30/12/2013, Approvazione Programmi Operativi 2013-2015 predisposti ai sensi 
dell’art. 15, comma 20, del D.L. n. 95/2012 convertito, con modificazioni, in legge n. 135/2012 
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2014
N

Conferenza Stato-Regioni n. 82 del 10/07/2014, Intesa concernente il nuovo Patto per la salute per gli 
anni 2014-2016 

A
DGR n. 1-600 del 19/11/2014, Adeguamento della rete ospedaliera agli standard della legge 135/2012 
e del Patto per la Salute 2014/2016 e linee di indirizzo per lo sviluppo della rete territoriale 

2015

A
DGR n. 1-924 del 23/01/2015, Integrazioni alla D.G.R. 1-600 del 19.11.2014 “Adeguamento della rete 
ospedaliera agli standard della legge 135/2012 e del Patto per la Salute 2014/2016 e linee di indirizzo 
per lo sviluppo della rete territoriale” 

N
DM n. 70 del 02/04/2015, Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tec-
nologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera

T
DGR n. 26-1653 del 29/06/2015, Interventi per il riordino della rete territoriale in attuazione del Patto 
per la Salute 2014/2016 e della D.G.R. n. 1-600 del 19.11.2014 e s.m.i. 

Fonte: Elaborazione a cura del Nuclei Edilizia Sanitaria, HTM, HTA e Logistica Ires
Nota: I riferimenti sono riportati in ordine cronologico e distinti per ambito di interesse: nazionale (N), regio-
nale (R), sovrazonale (S), aziendale (A) e territoriale (T)




