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Da Praga a Palermo 

Giornate assembleari 25-27 maggio 2017 

 

giovedì 18 maggio 2017 

Siamo ormai alle porte dell’Assemblea generale di Palermo del prossimo 25-27 maggio e molto ricca sarà la 

giornata di venerdì 26 maggio dedicata ai Convegni.  

Per interrogarsi approfonditamente sulla reale applicabilità del D.M. 70, alle ore 9:30 si svolgerà il Convegno 

“Attuazione del DM 70. Esperienze regionali a confronto”. Oltre ad alcuni componenti del Comitato esecutivo 

Aiop, interverrà al dibattito l’Assessore alla Salute della Regione Sicilia, Baldassare Gucciardi, il Direttore 

generale dell'Azienda ospedaliera di Padova, Luciano Flor e il Sottosegretario di Stato del Ministero della 

Salute, Davide Faraone. 
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Alle ore 14:30 sempre del 26 maggio, sarà la volta del Convegno nazionale AIOP Giovani, che costituisce il 2° 

approfondimento sul tema dei sistemi sanitari dei principali Paesi occidentali, dopo quello di Praga dello 

scorso anno. Per rispondere alla sfida della sostenibilità, la sanità italiana deve essere messa nelle condizioni 

di rispondere ai trend epidemiologici e demografici, tramite una programmazione e un’organizzazione dei 

servizi efficace, garantendo una particolare attenzione alla gestione dei costi e allo sviluppo e integrazione 

dei sistemi di finanziamento oggi adottati. Per rispondere a questa specifica esigenza di sistema, AIOP giovani 

e l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma hanno effettuato una revisione estensiva della letteratura 

sul tema dell’evoluzione dei modelli di finanziamento dei sistemi sanitari con un focus specifico per i Paesi 

oggetto di studio, nel tentativo comprendere in modo analitico le soluzioni implementate nelle differenti 

realtà da comparare e integrare in senso prospettico.  

Il titolo del Convegno sarà "Le sfide di oggi per la sanità di domani. L’evoluzione delle modalità di 

finanziamento dei sistemi sanitari nazionali". 

 

Sempre durante le giornate assembleari saranno presentati due importanti progetti che la Sede nazionale ha 

avviato negli ultimi mesi e che saranno oggetto di apposite circolari subito dopo l’Assemblea: AiopJob e 

AiopLex. 

AiopJob è un progetto che consentirà alle strutture associate – tramite il sito www.aiop.it - di disporre di una 

banca dati di curriculum vitae di medici, infermieri e altri professionisti sanitari, distinti per regione, 

disponibili a lavorare nei nostri ospedali; AiopLex, invece, è una banca dati normativa di provvedimenti 

nazionali e regionali, sentenze, ecc., sui temi di interesse dell’ospedalità privata, curata dalla Sede nazionale, 

ma con la collaborazione delle Sedi regionali Aiop, che sarà messa a disposizione di tutti gli associati. 

Durante le giornate assembleari, infine, sarà presentata l’ultima pubblicazione della Collana Aiop, «Risk 

Management. Guida teorico-pratica per la gestione del rischio sanitario», di Fidelia Cascini, che ha affrontato 

il tema in modo organico, a beneficio dei nostri associati, e che conterrà parte degli Atti della II Scuola di 

Formazione Aiop tenuta, come sapete, nel periodo settembre-novembre 2016 in cinque città italiane. 

Come da programma, la giornata di sabato 27 maggio sarà, invece, dedicata all’Assemblea Generale, con la 

relazione del Presidente nazionale che indicherà le linee di indirizzo associativo 2017-2018, e il successivo 

dibattito degli Associati. 
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Da Praga a Palermo 

Giornate assembleari 25-27 maggio 2017 

Siamo ormai alle porte dell’Assemblea generale di Palermo del prossimo 25-27 maggio e molto ricca sarà la 

giornata di venerdì 26 maggio dedicata ai Convegni.  

Per interrogarsi approfonditamente sulla reale applicabilità del D.M. 70, alle ore 9:30 si svolgerà il Convegno 

“Attuazione del DM 70. Esperienze regionali a confronto”. Oltre ad alcuni componenti del Comitato esecutivo 

Aiop, interverrà al dibattito l’Assessore alla Salute della Regione Sicilia, Baldassare Gucciardi, il Direttore 

generale dell'Azienda ospedaliera di Padova, Luciano Flor e il Sottosegretario di Stato del Ministero della 

Salute, Davide Faraone. 

 

Alle ore 14:30 sempre del 26 maggio, sarà la volta del Convegno nazionale AIOP Giovani, che costituisce il 2° 

approfondimento sul tema dei sistemi sanitari dei principali Paesi occidentali, dopo quello di Praga dello 

scorso anno. Per rispondere alla sfida della sostenibilità, la sanità italiana deve essere messa nelle condizioni 

di rispondere ai trend epidemiologici e demografici, tramite una programmazione e un’organizzazione dei 

servizi efficace, garantendo una particolare attenzione alla gestione dei costi e allo sviluppo e integrazione 

dei sistemi di finanziamento oggi adottati. Per rispondere a questa specifica esigenza di sistema, AIOP giovani 

e l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma hanno effettuato una revisione estensiva della letteratura 

sul tema dell’evoluzione dei modelli di finanziamento dei sistemi sanitari con un focus specifico per i Paesi 

oggetto di studio, nel tentativo comprendere in modo analitico le soluzioni implementate nelle differenti 

realtà da comparare e integrare in senso prospettico.  
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Il titolo del Convegno sarà "Le sfide di oggi per la sanità di domani. L’evoluzione delle modalità di 

finanziamento dei sistemi sanitari nazionali". 

 

Sempre durante le giornate assembleari saranno presentati due importanti progetti che la Sede nazionale ha 

avviato negli ultimi mesi e che saranno oggetto di apposite circolari subito dopo l’Assemblea: AiopJob e 

AiopLex. 

AiopJob è un progetto che consentirà alle strutture associate – tramite il sito www.aiop.it - di disporre di una 

banca dati di curriculum vitae di medici, infermieri e altri professionisti sanitari, distinti per regione, 

disponibili a lavorare nei nostri ospedali; AiopLex, invece, è una banca dati normativa di provvedimenti 

nazionali e regionali, sentenze, ecc., sui temi di interesse dell’ospedalità privata, curata dalla Sede nazionale, 

ma con la collaborazione delle Sedi regionali Aiop, che sarà messa a disposizione di tutti gli associati. 

Durante le giornate assembleari, infine, sarà presentata l’ultima pubblicazione della Collana Aiop, «Risk 

Management. Guida teorico-pratica per la gestione del rischio sanitario», di Fidelia Cascini, che ha affrontato 

il tema in modo organico, a beneficio dei nostri associati, e che conterrà parte degli Atti della II Scuola di 

Formazione Aiop tenuta, come sapete, nel periodo settembre-novembre 2016 in cinque città italiane. 

Come da programma, la giornata di sabato 27 maggio sarà, invece, dedicata all’Assemblea Generale, con la 

relazione del Presidente nazionale che indicherà le linee di indirizzo associativo 2017-2018, e il successivo 

dibattito degli Associati. 
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Da Praga a Palermo 

Giornate assembleari 25-27 maggio 2017 

 

giovedì 18 maggio 2017 

Siamo ormai alle porte dell’Assemblea generale di Palermo del prossimo 25-27 maggio e molto ricca sarà la 

giornata di venerdì 26 maggio dedicata ai Convegni.  

Per interrogarsi approfonditamente sulla reale applicabilità del D.M. 70, alle ore 9:30 si svolgerà il Convegno 

“Attuazione del DM 70. Esperienze regionali a confronto”. Oltre ad alcuni componenti del Comitato esecutivo 

Aiop, interverrà al dibattito l’Assessore alla Salute della Regione Sicilia, Baldassare Gucciardi, il Direttore 

generale dell'Azienda ospedaliera di Padova, Luciano Flor e il Sottosegretario di Stato del Ministero della 

Salute, Davide Faraone. 
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Alle ore 14:30 sempre del 26 maggio, sarà la volta del Convegno nazionale AIOP Giovani, che costituisce il 2° 

approfondimento sul tema dei sistemi sanitari dei principali Paesi occidentali, dopo quello di Praga dello 

scorso anno. Per rispondere alla sfida della sostenibilità, la sanità italiana deve essere messa nelle condizioni 

di rispondere ai trend epidemiologici e demografici, tramite una programmazione e un’organizzazione dei 

servizi efficace, garantendo una particolare attenzione alla gestione dei costi e allo sviluppo e integrazione 

dei sistemi di finanziamento oggi adottati. Per rispondere a questa specifica esigenza di sistema, AIOP giovani 

e l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma hanno effettuato una revisione estensiva della letteratura 

sul tema dell’evoluzione dei modelli di finanziamento dei sistemi sanitari con un focus specifico per i Paesi 

oggetto di studio, nel tentativo comprendere in modo analitico le soluzioni implementate nelle differenti 

realtà da comparare e integrare in senso prospettico.  

Il titolo del Convegno sarà "Le sfide di oggi per la sanità di domani. L’evoluzione delle modalità di 

finanziamento dei sistemi sanitari nazionali". 

 

Sempre durante le giornate assembleari saranno presentati due importanti progetti che la Sede nazionale ha 

avviato negli ultimi mesi e che saranno oggetto di apposite circolari subito dopo l’Assemblea: AiopJob e 

AiopLex. 

AiopJob è un progetto che consentirà alle strutture associate – tramite il sito www.aiop.it - di disporre di una 

banca dati di curriculum vitae di medici, infermieri e altri professionisti sanitari, distinti per regione, 

disponibili a lavorare nei nostri ospedali; AiopLex, invece, è una banca dati normativa di provvedimenti 

nazionali e regionali, sentenze, ecc., sui temi di interesse dell’ospedalità privata, curata dalla Sede nazionale, 

ma con la collaborazione delle Sedi regionali Aiop, che sarà messa a disposizione di tutti gli associati. 

Durante le giornate assembleari, infine, sarà presentata l’ultima pubblicazione della Collana Aiop, «Risk 

Management. Guida teorico-pratica per la gestione del rischio sanitario», di Fidelia Cascini, che ha affrontato 

il tema in modo organico, a beneficio dei nostri associati, e che conterrà parte degli Atti della II Scuola di 

Formazione Aiop tenuta, come sapete, nel periodo settembre-novembre 2016 in cinque città italiane. 

Come da programma, la giornata di sabato 27 maggio sarà, invece, dedicata all’Assemblea Generale, con la 

relazione del Presidente nazionale che indicherà le linee di indirizzo associativo 2017-2018, e il successivo 

dibattito degli Associati. 
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Da Praga a Palermo 

Giornate assembleari 25-27 maggio 2017 

 

giovedì 18 maggio 2017 

Siamo ormai alle porte dell’Assemblea generale di Palermo del prossimo 25-27 maggio e molto ricca sarà la 

giornata di venerdì 26 maggio dedicata ai Convegni.  

Per interrogarsi approfonditamente sulla reale applicabilità del D.M. 70, alle ore 9:30 si svolgerà il Convegno 

“Attuazione del DM 70. Esperienze regionali a confronto”. Oltre ad alcuni componenti del Comitato esecutivo 

Aiop, interverrà al dibattito l’Assessore alla Salute della Regione Sicilia, Baldassare Gucciardi, il Direttore 

generale dell'Azienda ospedaliera di Padova, Luciano Flor e il Sottosegretario di Stato del Ministero della 

Salute, Davide Faraone. 
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Alle ore 14:30 sempre del 26 maggio, sarà la volta del Convegno nazionale AIOP Giovani, che costituisce il 2° 

approfondimento sul tema dei sistemi sanitari dei principali Paesi occidentali, dopo quello di Praga dello 

scorso anno. Per rispondere alla sfida della sostenibilità, la sanità italiana deve essere messa nelle condizioni 

di rispondere ai trend epidemiologici e demografici, tramite una programmazione e un’organizzazione dei 

servizi efficace, garantendo una particolare attenzione alla gestione dei costi e allo sviluppo e integrazione 

dei sistemi di finanziamento oggi adottati. Per rispondere a questa specifica esigenza di sistema, AIOP giovani 

e l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma hanno effettuato una revisione estensiva della letteratura 

sul tema dell’evoluzione dei modelli di finanziamento dei sistemi sanitari con un focus specifico per i Paesi 

oggetto di studio, nel tentativo comprendere in modo analitico le soluzioni implementate nelle differenti 

realtà da comparare e integrare in senso prospettico.  

Il titolo del Convegno sarà "Le sfide di oggi per la sanità di domani. L’evoluzione delle modalità di 

finanziamento dei sistemi sanitari nazionali". 

 

Sempre durante le giornate assembleari saranno presentati due importanti progetti che la Sede nazionale ha 

avviato negli ultimi mesi e che saranno oggetto di apposite circolari subito dopo l’Assemblea: AiopJob e 

AiopLex. 

AiopJob è un progetto che consentirà alle strutture associate – tramite il sito www.aiop.it - di disporre di una 

banca dati di curriculum vitae di medici, infermieri e altri professionisti sanitari, distinti per regione, 

disponibili a lavorare nei nostri ospedali; AiopLex, invece, è una banca dati normativa di provvedimenti 

nazionali e regionali, sentenze, ecc., sui temi di interesse dell’ospedalità privata, curata dalla Sede nazionale, 

ma con la collaborazione delle Sedi regionali Aiop, che sarà messa a disposizione di tutti gli associati. 

Durante le giornate assembleari, infine, sarà presentata l’ultima pubblicazione della Collana Aiop, «Risk 

Management. Guida teorico-pratica per la gestione del rischio sanitario», di Fidelia Cascini, che ha affrontato 

il tema in modo organico, a beneficio dei nostri associati, e che conterrà parte degli Atti della II Scuola di 

Formazione Aiop tenuta, come sapete, nel periodo settembre-novembre 2016 in cinque città italiane. 

Come da programma, la giornata di sabato 27 maggio sarà, invece, dedicata all’Assemblea Generale, con la 

relazione del Presidente nazionale che indicherà le linee di indirizzo associativo 2017-2018, e il successivo 

dibattito degli Associati. 
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Ospedalità privata, a Palermo l’assemblea generale dell’Aiop: tre giorni di convegni e la relazione del 

presidente nazionale 

24 maggio 2017 

Dal 25 al 27 maggio 

di Redazione 

 

Al via per la prima volta a Palermo l’Assemblea generale dell’Aiop nazionale, guidato in Sicilia da Barbara 

Cittadini. Tre giorni densi di appuntamenti, dal 25 al 27 maggio, presso  il Grand Hotel Villa Igiea. 

Dopo la prima giornata di arrivo e cene di benvenuto, si entra nel vivo venerdì 26 quando sono previsti alcuni 

convegni, uno dei quali alle ore 9:30 sul tema “Attuazione del DM 70. Esperienze regionali a confronto”. 

Oltre ad alcuni componenti del Comitato esecutivo Aiop, interverranno al dibattito l’assessore alla Salute 

della Regione Siciliana, Baldo Gucciardi, il Direttore generale dell’Azienda ospedaliera di Padova, Luciano Flor 

e il Sottosegretario della Salute, Davide Faraone. 

Alle ore 14:30 (sempre del 26 maggio), sarà la volta del Convegno nazionale AIOP Giovani, che costituisce il 

2° approfondimento sul tema dei sistemi sanitari dei principali Paesi occidentali, dopo quello di Praga dello 

scorso anno. Il titolo del Convegno sarà “Le sfide di oggi per la sanità di domani. L’evoluzione delle modalità 

di finanziamento dei sistemi sanitari nazionali”. 

http://www.insanitas.it/ospedalita-privata-a-palermo-lassemblea-generale-dellaiop-tre-giorni-di-convegni-e-la-relazione-del-presidente-nazionale/
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Sempre durante le giornate assembleari saranno presentati due importanti progetti che la Sede nazionale ha 

avviato negli ultimi mesi e che saranno oggetto di apposite circolari subito dopo l’Assemblea: AiopJob e 

AiopLex. 

Come da programma, sabato 27 maggio sarà dedicata all’Assemblea Generale, con la relazione del Presidente 

nazionale Gabriele Pelissero (nella foto con Barbara Cittadini) che indicherà le linee di indirizzo associativo 

2017-2018, e il successivo dibattito degli Associati. 
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AIOP - Associazione Italiana Ospedalità Privata 

26 maggio alle ore 12:26 ·  

Convegno nazionale AIOP 

Attuazione del DM 70. Esperienze regionali a confronto 
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D.M. 70 – A che punto siamo? 

 

AIOP | Redazione DottNet | 26/05/2017 11:47 

 

Reti ospedaliere, classificazione degli ospedali, standard minimi, continuità ospedale-territorio 

 

Palermo, 26 maggio 2017 – Oggi si svolgerà a Palermo l’Assemblea Generale di AIOP, l’Associazione Italiana 

Ospedalità Privata, dedicata alla riflessione sul D.M. 70 che stabilisce i nuovi standard ospedalieri per 

pubblico e privato. Nel corso del Convegno daranno il saluto il sindaco di Palermo Leoluca Orlando, e Rosario 

Crocetta, Presidente della Regione Sicilia ed interverranno illustri relatori come Gabriele Pelissero, Presidente 

nazionale AIOP e Davide Faraone, Sottosegretario di Stato Ministero della Salute. Baldassare Gucciardi, 

Assessore alla Salute Regione Sicilia, Barbara Cittadini, Vice Presidente nazionale Aiop e Presidente Aiop 

Sicilia, Giuseppe Puntin, Comitato Esecutivo Aiop e Vice Presidente Aiop Veneto, Luciano Flor, Direttore 

generale del Policlinico di Padova. 

 

Il D.M. 70 rappresenta il più recente tentativo di riorganizzazione della rete ospedaliera nazionale con 

l’individuazione di criteri omogenei in tutto il territorio, suscitando però ampie perplessità per la sua rigidità, 

per la sua concezione centralista, che tende a limitare l’autonomia regionale e le scelte di cura dei cittadini. 

Il decreto non appare, altresì, orientato a favorire il pluralismo degli erogatori ed attua una visione 

particolarmente penalizzante per le piccole strutture ospedaliere, limitatamente a quelle di diritto privato. 

https://www.dottnet.it/articolo/21144/d-m-70-a-che-punto-siamo-


Ancora di più, preoccupa che i criteri in esso stabiliti non tengano conto dell’adattamento alle differenti realtà 

regionali, che impongano specialità previste secondo bacini d’utenza rigidi senza un’analisi dei flussi dei 

pazienti, che impongano un numero minimo di posti letto per acuti diverso rispetto ad altre realtà europee, 

senza la certezza di una reale alternativa di cura territoriale, che non assicurino una gradualità del processo 

di riorganizzazione secondo il modello hub and spoke, e che non considerino le numerose realtà sanitarie 

intermedie frutto anche di investimenti sostanziosi. 

 

Per questi motivi AIOP, forte dell’esperienza sul campo dei suoi 500 associati, ha deciso di approfondire il 

tema interrogandosi sulla reale applicabilità del D.M. 70/15 e sull’opportunità di contribuire a un’auspicabile 

ed adeguata “manutenzione” della legge, soprattutto in merito alla necessità di introdurre elementi di 

elasticità applicativa e momenti di revisione condivisa dai diversi operatori. 

 

Il Presidente AIOP nazionale, Gabriele Pelissero: “Nell’intenzione del legislatore il D.M. 70/15 avrebbe dovuto 

rendere prioritarie la definizione sull’intera rete nazionale di standard qualitativi sicuri e una riorganizzazione 

tesa ad un uso appropriato delle risorse disponibili. Tuttavia, la sua applicazione, nel vivo delle realtà sanitarie 

italiane, ne ha mostrato alcune importanti criticità, prima fra tutte l’estrema rigidità del criterio che vincola 

la programmazione ospedaliera regionale nel rapporto con gli erogatori privati per i quali, alcuni indicatori, 

non sono idonei a verificarne la effettiva qualità. AIOP, quindi, - continua il Presidente - auspica che il 

regolamento Balduzzi possa essere revisionato, al fine di renderlo più elastico nella sua implementazione e 

dare la possibilità a ciascuna Regione di tenere conto delle peculiarità locali e della importante componente 

privata, che rappresenta una risorsa che non va dispersa, in quanto promotore di efficienza e servizi in tutto 

il Paese nell’interesse dei cittadini. Ritengo che, di fatto, quanto avvenuto in Sicilia rappresenti la 

dimostrazione concreta che con il dialogo, con il buon senso e con un po' di flessibilità il Dm 70 possa essere 

implementato senza troppi traumi". 

 

Barbara Cittadini, Presidente AIOP Sicilia: “In Sicilia siamo stati costretti ad affrontare, per primi ed in tempi 

brevi, il tema dell'applicazione del DM n. 70/15, in considerazione dell'esigenza improcrastinabile che la 

Regione aveva di rielaborare la rete ospedaliera regionale, per far fronte ad alcune emergenze che, da 

siciliani, non potevamo non tenere nella dovuta considerazione. Abbiamo, quindi, attivato un confronto, 

sereno e collaborativo con la Pubblica Amministrazione, al fine di addivenire ad un progetto che, pur nel 

rispetto inevitabile dei principi del D.M. n.70/15, consentisse, comunque, a tutte le aziende associate, 

attraverso l'efficientamento della propria offerta, di rimanere nella rete e di salvare il patrimonio di risorse 

umane, knowhow e tecnologie che rappresentano. Nel corso del confronto istituzionale, - ha dichiarato la 

Vice Presidente Cittadini - abbiamo avuto modo di evidenziare che per riorganizzare, in maniera efficiente, 

la rete ospedaliera è indispensabile, innanzitutto, analizzare la realtà nella quale si opera, comprendere i 

bisogni del territorio e non eliminare acriticamente, con un tratto di penna, realtà che svolgono un ruolo 

importante per la comunità e che vanno soltanto efficientate. Abbiamo sostenuto che la riconversione non 

può avere riguardo, asetticamente, solo al numero di posti letto presenti nella struttura, ma deve tenere 

conto, anche, del fabbisogno, del dato epidemiologico, delle peculiarità territoriali, della qualità delle 

strutture, che non possono essere misurate, semplicisticamente, con volumi e indici occupazionali.  

 

 

 



E, soprattutto, abbiamo dimostrato che alcuni criteri del Balduzzi, come l'indice occupazionale, non sono 

adeguati a valutare le performance del privato, perché lo stesso è soggetto a tetti di spesa invalicabili, che 

impediscono di esprimerne le reali potenzialità. Abbiamo sempre tenuto presente che dovevamo operare 

una scelta di responsabilità nei confronti di tutti gli stakeholders di sistema. Attraverso, quindi, una 

rimodulazione spontanea, ma coerente con i principi di legge vigenti, siamo addivenuti ad un progetto, in 

linea di principio, condiviso. Oggi, - precisa nel suo intervento la Vicepresidente - sono soddisfatta, non solo 

come imprenditore, ma anche come siciliana, che la nostra Regione abbia potuto realizzare la rete 

ospedaliera, effettuando un efficientamento reale della rete privata che, se, da un lato, comporterà delle 

modifiche organizzative delle nostre strutture e, dunque, dei sacrifici, dall'altro, contribuirà a dare una 

risposta adeguata alla domanda di salute dei siciliani. Il nostro - conclude la Cittadini - è stato un esempio 

virtuoso di come si possano raggiungere, attraverso la lungimiranza e il coraggio degli imprenditori da un lato 

e la disponibilità al confronto della Pubblica amministrazione dall'altro, obiettivi importanti per la sanità e la 

collettività". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DottNet.it 

https://www.dottnet.it/articolo/21147/pelissero-aiop-occorre-modificare-il-decreto-standard-ospedali 

 

 

Pelissero (Aiop), occorre modificare il decreto standard ospedali 

 

Professione | Redazione DottNet | 26/05/2017 14:59 

 

Serve anche una rivisitazione profonda della rete 

 

"Chiediamo di rivedere insieme il decreto ministeriale 70 che stabilisce i nuovi standard ospedalieri per il 

pubblico e il privato e di avviare una rivisitazione profonda della rete secondo una visione moderna". Lo ha 

detto il presidente nazionale dell'Aiop, Gabriele Pelissero, nel corso della 53/a assemblea generale 

dell'associazione di Palermo. L'associazione italiana di ospedalità privata riunisce 500 nosocomi privati in 

Italia (di cui il 90% opera in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale) e occupa circa 70mila 

addetti tra medici, infermieri e amministrativi. Secondo i dati forniti dall'associazione, in media un italiano su 

quattro si rivolge alle strutture private accreditate per le prestazioni sanitarie. 

 

Il dm 70 è uno strumento che noi abbiamo in parte criticato per la sua rigidità, sicuramente parte degli 

obiettivi sono condivisibili - ha aggiunto Pelissero - ma bisogna lavorare nel futuro per tararlo, modificarlo e 

renderlo più flessibile e più moderno. Serve una visione più moderna e partecipata sulle modalità per 

costruire le reti ospedaliere in questo Paese e per farlo serve ascoltare le esperienze di tutti, perché ciascun 

operatore porta con sé un livello di conoscenza dei bisogni dei cittadini e su quello costruire la rete 

ospedaliera". 
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Aiop e Consulcesi insieme per la tutela legale e la professione 

 

Professione | Redazione DottNet | 26/05/2017 15:23 

 

Con la presenza all’assemblea generale dell’ospedalità privata si rafforza la sinergia avviata da tempo 

 

 «Il nostro know how a disposizione di operatori e strutture sanitarie per consentire all’Italia di continuare a 

garantire un sistema salute d’eccellenza». Consulcesi al fianco di Aiop nella due giorni che, a Palermo, 

prevede l’assemblea nazionale dell’Associazione Italiana dell’Ospedalità Privata. Insieme alla 

riorganizzazione della rete ospedaliera nazionale con l’individuazione di criteri omogenei in tutto il territorio 

italiano (tematica al centro del convegno dal titolo "Attuazione del DM 70. Esperienze regionali a confronto"), 

l’appuntamento avvia un proficuo dialogo sulle principali tematiche e criticità della professione con 

Consulcesi, realtà che da oltre 20 anni ha consolidato la sua presenza in campo sanitario e ad oggi in grado 

di rappresentare oltre 100mila medici, si propone come soggetto in grado di garantire insieme alla tutela 

legale anche le migliori soluzioni professionali. Questo grazie all’interazione tra le diverse realtà e le 

partnership sviluppate dal gruppo, in particolare in tre ambiti. 

 

 

 

https://www.dottnet.it/articolo/21150/aiop-e-consulcesi-insieme-per-la-tutela-legale-e-la-professione/


In primo luogo nel campo della formazione e dell’Educazione Continua in Medicina (ECM) del personale 

sanitario insieme al partner Sanità in-Formazione S.p.A., provider ECM 2506 che consente di realizzare lezioni 

sulle tematiche di maggiore interesse e personalizzare la piattaforma in base alle proprie esigenze con oltre 

140 corsi a disposizione. Comunicazione e media strategy sono, invece, gli essenziali servizi offerti attraverso 

Docta. Divisa nei reparti comunicazione, concessionaria, eventi e sales, grazie a un know how specifico è in 

grado di offrire, ad ogni cliente, strategie a 360°. Terzo fondamentale punto è quello della consulenza 

assicurativa globale per aziende sanitarie e professionisti del settore, in cui è specializzata SanitAssicura. Si 

tratta di un servizio ancora più indispensabile oggi dopo l’approvazione della "Legge Gelli-Bianco" che ha 

introdotto nuovi obblighi per la responsabilità civile di chi opera nella sanità e una serie di adempimenti 

fondamentali per la corretta valutazione del risk management all’interno di ogni struttura sanitaria. Attività, 

quest’ultima, portata avanti in collaborazione con Consulcesi & Partners, il principale network di studi legali 

in Italia al servizio dei professionisti del settore. 

 

«Consulcesi – afferma il presidente Massimo Tortorella – è sempre e da sempre, in prima linea al fianco degli 

operatori sanitari sul fronte professionale con tutte le soluzioni del Club che, insieme alle più solide tutele 

presenti sul mercato, garantisce le soluzioni più vantaggiose: per la formazione ECM e la responsabilità 

professionale, già in linea con le novità introdotte dalla "Legge Gelli-Bianco". Siamo ben lieti di mettere a 

disposizione degli operatori della sanità, ed in questa circostanza di Aiop, con cui stiamo sviluppando una 

proficua sinergia anche nel campo delle tutele e delle opportunità per i giovani medici, le competenze e le 

conoscenze sviluppate in questi anni che hanno consentito ai professionisti della sanità di far valere i propri 

diritti. Un caso su tutto è quello dei medici ex specializzandi che, solo grazie a noi, hanno ad oggi ottenuto 

oltre 530 milioni di euro per la mancata, o solo parziale, corresponsione delle borse di studio tra il 1978 ed il 

2006». 
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LAVORO E PROFESSIONE 

Dm 70 troppo rigido, è tempo di cambiare 

 

di Gabriele Pelissero (presidente nazionale Aiop - Associazione italiana ospedalità privata) 

 

Il Dm 70 rappresenta il più recente tentativo di riorganizzazione della rete ospedaliera nazionale con 

l'individuazione di criteri omogenei in tutto il territorio. L'intento del legislatore non può che risultare 

condivisibile: imprimere una spinta alla qualità e all'efficienza alle articolazioni regionali del sistema sanitario. 

Se l’accordo sui principi è naturale – qualità ed efficienza, nel quadro di un sistema solidaristico e 

universalistico per garantire a tutti i cittadini pratiche scientifiche aggiornate per la prevenzione, la tutela e 

il ripristino della salute – il D.M. 70 continua a suscitare ampie perplessità, sia nel metodo sia nel merito, per 

la sua rigidità e per la sua concezione centralista, per la tendenza a limitare l'autonomia regionale e le scelte 

di cura dei cittadini e per il fatto che non favorisce il pluralismo degli erogatori, con una visione 

particolarmente penalizzante per le piccole strutture ospedaliere di diritto privato. 

La formulazione del D.M. 70 è di fatto la riproposizione, negli anni 2000, di un modo di pensare la 

programmazione sanitaria che si rilevava nella riforma Mariotti (1968/ 1969): in un contesto che allora era 

dominato da un centralismo assoluto, senza alcuno spazio per l'autonomia regionale, si identificavano già le 

misure di quello che oggi chiamiamo modello “hub and spoke”: gli ospedali di zona, provinciali, regionali, con 

diversi gradi di complessità e una distribuzione programmata dei posti letto e delle specialità.  
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Eravamo assai più giovani negli anni '70 quando, con il compianto Giuseppe Rotelli, lavoravamo al piano 

lombardo per la programmazione sanitaria e realizzavamo che la programmazione “dall'alto” non funzionava. 

Come possiamo infatti pensare di stabilire dall'alto e imporre agli enti locali qualcosa che nelle vicende 

storiche di una comunità non serve o, peggio ancora, eliminare qualcosa che funziona? La domanda dei 

cittadini si orienta con le sue logiche, non con quelle che gli imponiamo: per questo sarebbe essenziale 

introdurre un'analisi dei flussi, una verifica dei processi della domanda di assistenza e solo dopo introdurre 

dei parametri che possano essere un riferimento per l'allocazione delle strutture, non una limitazione 

necessaria, dogmatica e indiscutibile. 

Nel merito poi del D.M. 70 troviamo l'imposizione di un numero minimo di posti letto per acuti molto più 

basso rispetto ad altre realtà europee, senza la certezza di una reale alternativa di cura territoriale. Se la 

media dei Paesi OCSE (dato 2014) è di 5,06 posti letto per acuti ogni 1000 abitanti e la media dei Paesi OCSE 

europei (dato 2013) era di 4,0 – il D.M. 70 ne prevede 2,7 per acuti e post acuzie. Questa misura, che doveva 

introdurre uno stimolo forte al sistema, si è tradotta unicamente in un danno ai pazienti, dato l'ovvio 

conseguente aumento delle liste d'attesa. 

Altra questione cruciale è l'applicazione dei parametri di qualità previsti dal D.M 70 in cui non è stato 

sufficientemente considerata l'importanza della riduzione dei tempi di degenza ospedaliera – parametro 

fondamentale oltre che per l'efficienza delle prestazione erogate, anche per la riduzione delle infezioni 

ospedaliere e il miglioramento degli outcome dei pazienti. Caso eclatante è la modalità con cui il D.M. 70 ha 

inteso e formulato la qualità clinica: un esempio per tutti, la valutazione delle cardiochirurgie italiane, per cui 

vale il parametro del numero di bypass coronarici semplici. Un'applicazione rigorosa del D.M. farebbe 

chiudere 80 delle 100 cardiochirurgie italiane, senza considerare, ad esempio, che lo sviluppo della 

cardiologia interventistica degli ultimi anni ha modificato l'approccio a questa procedura. Questo può 

accadere perché il decreto ministeriale determina una tantum la qualità dell'attività degli specialisti senza 

aver mai avviato una revisione tra pari, senza l'apporto della comunità scientifica e professionale. 

AIOP auspica che si possa costruire una revisione concertata e moderna del D.M. 70, avviando un confronto 

che lo renda più elastico nella sua implementazione, tenendo conto delle peculiarità locali e della importante 

componente privata, che rappresenta una risorsa che non va dispersa, in quanto promotore di efficienza e 

servizi nell'interesse dei cittadini. Ritengo che, di fatto, quanto avvenuto in Sicilia rappresenti la 

dimostrazione concreta che con il dialogo, con il buon senso e con un po' di flessibilità il D.M. 70 possa essere 

implementato con meno rigidità, salvaguardando anche le realtà ospedaliere sane, la struttura produttiva e 

occupazionale. Ma da questi esempi positivi dobbiamo passare a un revisione del D. M. stesso, che riguardi 

l'intero Ssn. In questo senso è incoraggiante l'apertura manifestata all'interno della 53a Assemblea di AIOP, 

appena conclusasi a Palermo, dal Sottogretario di Stato del Ministero della Salute, Davide Faraone, che ci ha 

ricordato che il D.M. 70 non è una legge costituzionale e possiamo pensare a un cambiamento governato dal 

Ministero della Salute. 
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Reti ospedaliere, classificazione degli ospedali, standard minimi, continuità ospedale-territorio 

26 maggio 2017 

 

  

Si è svolta a Palermo l’Assemblea Generale di AIOP, l’Associazione Italiana Ospedalità Privata, dedicata alla 

riflessione sul D.M. 70 che stabilisce i nuovi standard ospedalieri per pubblico e privato. Nel corso del 

Convegno hanno dato il saluto il sindaco di Palermo Leoluca Orlando, e Rosario Crocetta, presidente della 

Regione Sicilia e sono  intervenuti come relatori Gabriele Pelissero, presidente nazionale AIOP, Davide 

Faraone, sottosegretario Ministero della Salute, Baldassare Gucciardi, assessore alla Salute Regione Sicilia, 

Barbara Cittadini, vice presidente nazionale Aiop e presidente Aiop Sicilia, Giuseppe Puntin, Comitato 

Esecutivo Aiop e vice presidente Aiop Veneto, Luciano Flor, direttore generale del Policlinico di Padova. 

 

Il D.M. 70 rappresenta il più recente tentativo di riorganizzazione della rete ospedaliera nazionale con 

l’individuazione di criteri omogenei in tutto il territorio, suscitando però ampie perplessità per la sua rigidità, 

per la sua concezione centralista, che tende a limitare l’autonomia regionale e le scelte di cura dei cittadini. 

Il decreto non appare, altresì, orientato a favorire il pluralismo degli erogatori ed attua una visione 

particolarmente penalizzante per le piccole strutture ospedaliere, limitatamente a quelle di diritto privato. 
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Ancora di più preoccupa che i criteri in esso stabiliti non tengano conto dell’adattamento alle differenti realtà 

regionali, che impongano specialità previste secondo bacini d’utenza rigidi senza un’analisi dei flussi dei 

pazienti, che impongano un numero minimo di posti letto per acuti diverso rispetto ad altre realtà europee, 

senza la certezza di una reale alternativa di cura territoriale, che non assicurino una gradualità del processo 

di riorganizzazione secondo il modello hub and spoke, e che non considerino le numerose realtà sanitarie 

intermedie frutto anche di investimenti sostanziosi. 

 

Per questi motivi AIOP, forte dell’esperienza sul campo dei suoi 500 associati, ha deciso di approfondire il 

tema interrogandosi sulla reale applicabilità del D.M. 70/15 e sull’opportunità di contribuire a un’auspicabile 

ed adeguata “manutenzione” della legge, soprattutto in merito alla necessità di introdurre elementi di 

elasticità applicativa e momenti di revisione condivisa dai diversi operatori. 

 

Il presidente AIOP nazionale, Gabriele Pelissero, afferma: “Nell’intenzione del legislatore il D.M. 70/15 

avrebbe dovuto rendere prioritarie la definizione sull’intera rete nazionale di standard qualitativi sicuri e una 

riorganizzazione tesa ad un uso appropriato delle risorse disponibili. Tuttavia, la sua applicazione, nel vivo 

delle realtà sanitarie italiane, ne ha mostrato alcune importanti criticità, prima fra tutte l’estrema rigidità del 

criterio che vincola la programmazione ospedaliera regionale nel rapporto con gli erogatori privati per i quali, 

alcuni indicatori, non sono idonei a verificarne la effettiva qualità. AIOP, quindi, – continua il Presidente – 

auspica che il regolamento Balduzzi possa essere revisionato, al fine di renderlo più elastico nella sua 

implementazione e dare la possibilità a ciascuna Regione di tenere conto delle peculiarità locali e della 

importante componente privata, che rappresenta una risorsa che non va dispersa, in quanto  promotore di 

efficienza e servizi in tutto il Paese nell’interesse dei cittadini. Ritengo che, di fatto, quanto avvenuto in Sicilia 

rappresenti la dimostrazione concreta che con il dialogo, con il buon senso e con un po’ di flessibilità il Dm 

70 possa essere implementato senza troppi traumi”. 

 

Barbara Cittadini, Presidente AIOP Sicilia: “In Sicilia siamo stati costretti ad affrontare, per primi ed in tempi 

brevi, il tema dell’applicazione del DM n. 70/15, in considerazione dell’esigenza improcrastinabile che la 

Regione aveva di rielaborare la rete ospedaliera regionale, per far fronte ad alcune emergenze che, da 

siciliani, non potevamo non tenere nella dovuta considerazione. Abbiamo, quindi, attivato un confronto, 

sereno e collaborativo con la Pubblica Amministrazione, al fine di addivenire ad un progetto che, pur nel 

rispetto inevitabile dei principi del D.M. n.70/15, consentisse, comunque, a tutte le aziende associate, 

attraverso l’efficientamento della propria offerta, di rimanere nella rete e di salvare il patrimonio di risorse 

umane, knowhow e tecnologie che rappresentano. Nel corso del confronto istituzionale, – ha dichiarato la 

Vice Presidente Cittadini – abbiamo avuto modo di evidenziare che per riorganizzare, in maniera efficiente, 

la rete ospedaliera è indispensabile, innanzitutto, analizzare la realtà nella quale si opera, comprendere i 

bisogni del territorio e non eliminare acriticamente, con un tratto di penna, realtà che svolgono un ruolo 

importante per la comunità e che vanno soltanto efficientate. Abbiamo sostenuto che la riconversione non 

può avere riguardo, asetticamente, solo al numero di posti letto presenti nella struttura, ma deve tenere 

conto, anche, del fabbisogno, del dato epidemiologico, delle peculiarità territoriali, della qualità delle 

strutture, che non possono essere misurate, semplicisticamente, con volumi e indici occupazionali.  

 

 

 



E, soprattutto, abbiamo dimostrato che alcuni criteri del Balduzzi, come l’indice occupazionale, non sono 

adeguati  a valutare le performance del privato, perché lo stesso è soggetto a tetti di spesa invalicabili, che 

impediscono di esprimerne le reali potenzialità. Abbiamo sempre tenuto presente che dovevamo operare 

una scelta di responsabilità nei confronti di tutti gli stakeholders di sistema. Attraverso, quindi, una 

rimodulazione spontanea, ma coerente con i principi di legge vigenti, siamo addivenuti ad un progetto, in 

linea di principio, condiviso. Oggi, – precisa nel suo intervento la Vicepresidente –  sono soddisfatta, non solo 

come imprenditore, ma anche come siciliana, che la nostra Regione abbia potuto realizzare la rete 

ospedaliera, effettuando un efficientamento reale della rete privata che, se, da un lato, comporterà delle 

modifiche organizzative delle nostre strutture e, dunque, dei sacrifici, dall’altro, contribuirà a dare una 

risposta adeguata alla domanda di salute dei siciliani. Il nostro – conclude la Cittadini –  è stato un esempio 

virtuoso di come si possano raggiungere, attraverso la lungimiranza e il coraggio degli imprenditori da un lato 

e la disponibilità al confronto della Pubblica amministrazione dall’altro, obiettivi importanti per la sanità e la 

collettività”. 
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Assemblea dell’Aiop a Palermo, chiesto al Governo di rivedere il decreto sulle reti ospedaliere 

Written by redazione ilsitodisicilia, venerdì 26 maggio 2017 

“Chiediamo una forte attenzione su questa materia. Chiediamo al Governo di riprendere in mano il DM 70, 

che stabilisce i nuovi standard ospedalieri per pubblico e privato, e di avviare una rivisitazione profonda che 

lo ricostruisca secondo visioni moderne”. A dirlo Gabriele Pelissero, presidente nazionale di Aiop, nel corso 

della 53esima assemblea generale dell’Associazione italiana di ospedalita’ privata in corso all’hotel Villa Igiea 

di Palermo. 

 

“La profezia che noi abbiamo fatto temo si avverera’: il D.M. 70 si applichera’ solo nei suoi aspetti peggiori e 

questa e’ una cosa che nessuno di noi vuole – ha aggiunto Pelissero -. E’ una norma che va assolutamente 

rivisitata. La sanità deve essere molto piu’ orientata ai bisogni dei cittadini e alla loro domanda di cure. E’ da 

li’ che dobbiamo ripartire per costruire le reti ospedaliere che poi le persone utilizzano veramente e con 

soddisfazione. La nostra proposta al Governo e’ questa: tutti insieme vediamo di confrontarci per dare uno 

strumento di programmazione valido e buono per la sanità di questo Paese”. La presenza del sottosegretario 

alla Salute, Davide Faraone, all’assemblea di Aiop, “lo riteniamo un gesto di grande attenzione. Mi sembra 

che ci stiamo muovendo sulla strada giusta, che e’ quella del confronto, dell’attenzione e del dialogo. Poi 

ognuno fara’ il proprio lavoro”, ha sottolineato Pelissero, indicando nella Sicilia “un modello da seguire. 
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Sanità: Assemblea Aiop a Palermo “Rivedere decreto reti ospedaliere” 

Postato da Economia Sicilia il 26/05/17 

 

Rigido, centralista, tendente a limitare l’autonomia regionale e le scelte di cura dei cittadini, poco attento 

sulla suddivisione dei posti letto e sulla durata della degenza. Insomma, da rivedere per larga parte. E’ una 

critica dettagliata quella mossa dall’Aiop – Associazione italiana ospedalita’ privata – nei confronti del 

cosiddetto D.M. 70, che stabilisce i nuovi standard ospedalieri per pubblico e privato. Una riflessione che ha 

costituito il nucleo della 53esima assemblea generale dell’associazione che rappresenta 496 strutture 

sanitarie private di ricovero e cura con 52.900 posti letto. “Chiediamo al Governo di riprendere in mano il 

decreto e di avviare una rivisitazione profonda che lo ricostruisca secondo visioni moderne”, e’ questo 

l’appello lanciato dal presidente di Aiop, Gabriele Pelissero, nel corso del confronto andato in scena 

stamattina all’Hotel Villa Igiea di Palermo alla presenza, tra gli altri, del sindaco, Leoluca Orlando (“Siete uno 

stimolo perche’ il pubblico funzioni meglio, grazie di esistere”, ha detto il primo cittadino), e del 

sottosegretario alla Salute, Davide Faraone, che ha lanciato segnali di apertura. “Il D.M. 70 – ha spiegato 

Faraone – e’ uno strumento che abbiamo ereditato e che e’ figlio di un momento storico particolare. 

Nell’applicazione abbiamo visto che alcune cose hanno funzionato, mentre altre sono da sistemare. Vogliamo 

capire come intervenire, ma c’e’ un’apertura”. 

 

 

 

http://www.economiasicilia.com/2017/05/26/sanita-assemblea-aiop-palermo-rivedere-decreto-reti-ospedaliere/
http://www.economiasicilia.com/2017/05/26/sanita-assemblea-aiop-palermo-rivedere-decreto-reti-ospedaliere/


Secondo i dati forniti dall’Aiop, che occupa circa 70mila tra medici, infermieri e amministrativi, in media un 

italiano su quattro si rivolge alle strutture private accreditate per le prestazioni sanitarie. “Nell’intenzione del 

legislatore il decreto avrebbe dovuto rendere prioritarie la definizione sull’intera rete nazionale di standard 

qualitativi sicuri e una riorganizzazione tesa a un uso appropriato delle risorse disponibili – ha sottolineato 

Pelissero -. Tuttavia, la sua applicazione, nel vivo delle realta’ sanitarie italiane, ne ha mostrato alcune 

importanti criticita’, prima fra tutte l’estrema rigidita’ del criterio che vincola la programmazione ospedaliera 

regionale nel rapporto con gli erogatori privati per i quali, alcuni indicatori, non sono idonei a verificarne la 

effettiva qualita’. Aiop, quindi – ha aggiunto il presidente – auspica che il regolamento Balduzzi possa essere 

revisionato, al fine di renderlo piu’ elastico nella sua implementazione e dare la possibilita’ a ciascuna regione 

di tenere conto delle peculiarita’ locali e della importante componente privata, che rappresenta una risorsa 

che non va dispersa, in quanto promotore di efficienza e servizi in tutto il Paese nell’interesse dei cittadini”. 

Pelissero ha rivolto un plauso alla Sicilia, ritenuta “modello virtuoso” su questo tema: “Quanto avvenuto 

nell’Isola rappresenta la dimostrazione concreta che con il dialogo, con il buon senso e con un po’ di 

flessibilita’ il D.M. 70 puo’ essere implementato senza troppi traumi”. 

Dello stesso avviso Barbara Cittadini, presidente Aiop Sicilia nonche’ vicepresidente nazionale: “In Sicilia – ha 

ricordato – siamo stati costretti ad affrontare, per primi e in tempi brevi, il tema dell’applicazione del D.M. 

70 in considerazione dell’esigenza improcrastinabile che la Regione aveva di rielaborare la rete ospedaliera 

regionale, per far fronte ad alcune emergenze che, da siciliani, non potevamo non tenere nella dovuta 

considerazione. Abbiamo quindi attivato un confronto, sereno e collaborativo, con la Pubblica 

amministrazione, nel corso del quale abbiamo avuto modo di evidenziare che per riorganizzare in maniera 

efficiente la rete ospedaliera e’ indispensabile, innanzitutto, analizzare la realta’ nella quale si opera, 

comprendere i bisogni del territorio e non eliminare acriticamente, con un tratto di penna, realta’ che 

svolgono un ruolo importante per la comunita’ e che vanno soltanto efficientate”. Secondo la Cittadini 

“attraverso una rimodulazione spontanea, ma coerente con i principi di legge vigenti, siamo arrivati a un 

progetto in linea di principio condiviso” e cosi’ “il nostro – ha concluso – e’ stato un esempio virtuoso di come 

si possano raggiungere, attraverso la lungimiranza e il coraggio degli imprenditori da un lato e la disponibilita’ 

al confronto della Pubblica amministrazione dall’altro, obiettivi importanti per la sanita’ e la collettivita’”. 

(ITALPRESS). 
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http://www.imalatiinvisibili.altervista.org/standard-ospedalieri-secondo-laiop-il-decreto-ministeriale-n-70-

va-revisionato/ 

 

 

STANDARD OSPEDALIERI – SECONDO L’AIOP IL DECRETO MINISTERIALE N. 70 VA REVISIONATO 

 

“Secondo l’Aiop il Decreto ministeriale n. 70 contiene criteri rigidi che limitano autonomia regionale, scelte 

di cura dei cittadini e pluralismo degli erogatori. Il Presidente Aiop Pelissero auspica una revisione del 

“regolamento Balduzzi”. Dalla Sicilia arriva un esempio virtuoso. Cittadini: “Raggiunti obiettivi importanti per 

la sanità e la collettività”. Il tema è stato al centro dell’Assemblea Generale dell’Aiop organizzata a Palermo 

 

“L’applicazione del Dm 70 mostra di fatto alcune importanti criticità. La prima? L’estrema rigidità del criterio 

che vincola la programmazione ospedaliera regionale nel rapporto con gli erogatori privati per i quali, alcuni 

indicatori, non sono idonei a verificarne la effettiva qualità. Per questo il Decreto deve essere revisionato, 

proprio per renderlo più elastico nella sua implementazione”. 

  

È questo il messaggio lanciato da Gabriele Pelissero, Presidente nazionale Aiop, nel corso dell’Assemblea 

Generale dell’Aiop, l’Associazione dell’Ospedalità privata, organizzata ieri a Palermo e dedicata appunto al 

Dm 70/15. 
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Le criticità. Per l’ospedalità privata, il Dm 70, che riorganizza la rete ospedaliera nazionale individuando criteri 

omogenei sul territorio nazionale stabilendo nuovi standard ospedalieri per pubblico e privato, suscita ampie 

perplessità per la sua “rigidità e per la sua concezione centralista, che tende a limitare l’autonomia regionale 

e le scelte di cura dei cittadini. Il decreto non appare, altresì, orientato a favorire il pluralismo degli erogatori 

ed attua una visione particolarmente penalizzante per le piccole strutture ospedaliere, limitatamente a quelle 

di diritto privato”…” 

 

Per continuare a leggere la news originale: 

 

Fonte: “Standard ospedalieri. Per Aiop il decreto va revisionato: “Contiene elementi che non consentono 

un’elasticità applicativa”,” Quotidiano sanità 

 

Tratto da: http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=51204 
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Sanità e Politica 

 

Sostenibilità, quattro sfide per una sanità “a misura di futuro” 

Le proposte dei giovani rappresentanti degli ospedali privati in occasione della 53esima assemblea generale 

dell’Aiop in corso a Palermo 

di Redazione Aboutpharma Online 26 maggio 2017  

 

Puntare sulla prevenzione, promuovere la trasformazione digitale e la condivisone dei dati, rivedere le 

modalità di accesso alle cure e valutare la relazione tra costo e valore delle prestazioni. Sono questi i quattro 

temi chiave del dibattito sulla sostenibilità dei sistemi sanitari secondo le conclusioni di uno studio dell’Aiop 

Giovani, presentato oggi a Palermo in occasione della 53esima assemblea nazionale dell’Associazione italiana 

ospedalità privata. 

 

La sanità di valore. Secondo Aiop Giovani – che affida a un comunicato la sintesi delle sue considerazioni  – 

la sanità del futuro deve innanzitutto ispirarsi alla Value Based Health Care, per cui i costi della sanità devono 

essere sempre funzione del bene e del benessere dei cittadini e certificati dalla misurazione dei risultati di 

salute raggiunti (outcome) rispetto ai costi, diretti e indiretti, sostenuti per ottenerli. 

 

https://www.aboutpharma.com/blog/2017/05/26/sostenibilita-quattro-sfide-sanita-misura-futuro/


La rete e l’utilizzo di dati e di informazioni per trasformare i sistemi sanitari. In secondo luogo, al fine di 

massimizzare il potenziale della ricerca e della tecnologie, Aiop Giovani ritiene fondamentale la disponibilità 

dei dati: l’informazione – prosegue il comunicato – rappresenta un elemento essenziale in sanità e il libero 

accesso a essa consente scelte più appropriate sia a livello di organizzazione sanitaria, sia a livello individuale, 

aumentando la qualità di vita dei pazienti/cittadini e la produttività dei sistemi sanitari. 

 

L’innovazione nell’accesso alla sanità.  Secondo Aiop Giovani, inoltre, il concetto di sostenibilità dei sistemi 

sanitari non può prescindere dalle modalità di accesso agli stessi: è estremamente rilevante il rinnovamento 

delle modalità di accesso alle cure, tali da risultare più vicine alle necessità del paziente, aumentando 

l’efficienza e riducendo gli sprechi. 

 

Prevenzione. Come quarto punto-chiave, non certo per importanza, l’associazione segnala l’importanza delle 

politiche di prevenzione: la sostenibilità – prosegue la nota – dipende dalla sostenibilità della salute: un 

sistema sanitario non può definirsi efficace se la domanda di accesso ai servizi non diminuisce. Dal momento 

in cui la struttura epidemiologica e demografica non può essere modificata, bisogna promuovere stili di vita 

sani e comportamenti preventivi appropriati. 

 

Queste quattro indicazioni sono comunque la parte finale di un lavoro che Aiop Giovani ha realizzato in 

collaborazione con l’Università Cattolica del Sacro Cuore: un’indagine con al centro le modalità di 

finanziamento e la sostenibilità del sistema sanitario italiano, con uno sguardo all’evoluzione dei modelli di 

finanziamento dei sistemi sanitari in Uk, Francia, Svezia, Germania, Canada, Usa e Spagna. 

 

“Il tentativo di studiare in modo analitico le soluzioni implementate nelle differenti realtà nazionali, per 

compararle e integrarle in senso prospettico – spiega Lorenzo Miraglia, presidente di Aiop Giovani – ci 

consente di provare a tracciare le linee di una sanità a misura di futuro. Il tema del finanziamento sanitario è 

un aspetto centrale delle problematiche connesse alle esigenze di tutela della salute. È qui che si gioca il 

delicato equilibrio tra l’effettività del diritto alla salute e la disponibilità delle risorse per la sua tutela. Nei 

paesi industrializzati, – dichiara il Presidente di Aiop Giovani – la spesa sanitaria tende a crescere a tassi 

superiori rispetto all’economia nel suo complesso, generando preoccupazioni in termini di sostenibilità 

economico-finanziaria dei sistemi sanitari. Da qui, sorge la necessità di un profondo cambiamento, di cui noi 

giovani dobbiamo farci portatori, che sia carico di forti implicazioni organizzative e professionali tenendo 

conto della tendenza all’invecchiamento della popolazione, specie in Italia, della crescente fragilità dei 

pazienti anziani, del passaggio dall’acuzie alla cronicità, dalla mono alla pluripatologia, dell’aumento dei flussi 

migratori, della rapidità del progresso tecnologico e del conseguente forte incremento quantitativo e 

qualitativo del fabbisogno assistenziale da parte dei cittadini.” 

 

 

 

 

 



Dati recentemente pubblicati – spiega l’associazione – dimostrano che la spesa sanitaria nel 2012 in Italia ha 

rappresentato il 7,1% del Pil, assestandosi su 110,842 miliardi di euro. I dati disponibili per il 2013 e il 2014 

non mostrano variazioni nella dinamica della spesa sanitaria. Difatti, nel 2013, la spesa sanitaria risulta pari 

a 111,108 miliardi di euro (7,1% del Pil), mentre, nel 2014, si è attestata attorno ai 113,029 miliardi di euro 

(7% del Pil), Inoltre, nel 2016 la spesa si è assestata attorno ai 113,3 miliardi, nel 2017 si stima toccherà 

complessivamente i 114,7 miliardi, nel 2018 i 116,1 miliardi e nel 2019 i 118, 5 miliardi. Nello stesso periodo 

l’incidenza del PIL passerà dal 6,8% del 2016 al 6,5% nel 2019. Questi dati, interpretati alla luce 

dell’andamento delle principali voci di spesa sanitaria pubblica, certificano – secondo Aiop Giovani – 

“l’insostenibilità del modello organizzativo attuale”. 
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http://www.italpress.com/politica/aiop-rivedere-decreto-reti-ospedaliere 

 

 

AIOP "RIVEDERE DECRETO RETI OSPEDALIERE" 

 

26 maggio 2017 

Rigido, centralista, tendente a limitare l’autonomia regionale e le scelte di cura dei cittadini, poco attento 

sulla suddivisione dei posti letto e sulla durata della degenza. Insomma, da rivedere per larga parte. E’ una 

critica dettagliata quella mossa dall’Aiop - Associazione italiana ospedalità privata - nei confronti del 

cosiddetto D.M. 70, che stabilisce i nuovi standard ospedalieri per pubblico e privato. Una riflessione che ha 

costituito il nucleo della 53esima assemblea generale dell’associazione che rappresenta 496 strutture 

sanitarie private di ricovero e cura con 52.900 posti letto.  

“Chiediamo al Governo di riprendere in mano il decreto e di avviare una rivisitazione profonda che lo 

ricostruisca secondo visioni moderne”, è questo l’appello lanciato dal presidente di Aiop, Gabriele Pelissero, 

nel corso del confronto andato in scena all’Hotel Villa Igiea di Palermo alla presenza, tra gli altri, del sindaco, 

Leoluca Orlando (“Siete uno stimolo perché il pubblico funzioni meglio, grazie di esistere”, ha detto il primo 

cittadino), e del sottosegretario alla Salute, Davide Faraone, che ha lanciato segnali di apertura.  

 

 

 

 

http://www.italpress.com/politica/aiop-rivedere-decreto-reti-ospedaliere


“Il D.M. 70 - ha spiegato Faraone - è uno strumento che abbiamo ereditato e che è figlio di un momento 

storico particolare. Nell’applicazione abbiamo visto che alcune cose hanno funzionato, mentre altre sono da 

sistemare. Vogliamo capire come intervenire, ma c’è un’apertura”. 

Secondo i dati forniti dall’Aiop, che occupa circa 70mila tra medici, infermieri e amministrativi, in media un 

italiano su quattro si rivolge alle strutture private accreditate per le prestazioni sanitarie.  

“Nell’intenzione del legislatore il decreto avrebbe dovuto rendere prioritarie la definizione sull’intera rete 

nazionale di standard qualitativi sicuri e una riorganizzazione tesa a un uso appropriato delle risorse 

disponibili - ha sottolineato Pelissero -. Tuttavia, la sua applicazione, nel vivo delle realtà sanitarie italiane, 

ne ha mostrato alcune importanti criticità, prima fra tutte l’estrema rigidità del criterio che vincola la 

programmazione ospedaliera regionale nel rapporto con gli erogatori privati per i quali, alcuni indicatori, non 

sono idonei a verificarne la effettiva qualità. Aiop, quindi - ha aggiunto il presidente - auspica che il 

regolamento Balduzzi possa essere revisionato, al fine di renderlo più elastico nella sua implementazione e 

dare la possibilità a ciascuna regione di tenere conto delle peculiarità locali e della importante componente 

privata, che rappresenta una risorsa che non va dispersa, in quanto promotore di efficienza e servizi in tutto 

il Paese nell’interesse dei cittadini”.  

Pelissero ha rivolto un plauso alla Sicilia, ritenuta "modello virtuoso" su questo tema: “Quanto avvenuto 

nell’Isola rappresenta la dimostrazione concreta che con il dialogo, con il buon senso e con un po' di flessibilità 

il D.M. 70 può essere implementato  senza troppi traumi”.   

Dello stesso avviso Barbara Cittadini, presidente Aiop Sicilia nonché vicepresidente nazionale: “In Sicilia - ha 

ricordato - siamo stati costretti ad affrontare, per primi e in tempi brevi, il tema dell'applicazione del D.M. 70 

in considerazione dell'esigenza improcrastinabile che la Regione aveva di rielaborare la rete ospedaliera 

regionale, per far fronte ad alcune emergenze che, da siciliani, non potevamo non tenere nella dovuta 

considerazione. Abbiamo quindi attivato un confronto, sereno e collaborativo, con la Pubblica 

amministrazione, nel corso del quale abbiamo avuto modo di evidenziare che per riorganizzare in maniera 

efficiente la rete ospedaliera è indispensabile, innanzitutto, analizzare la realtà nella quale si opera, 

comprendere i bisogni del territorio e non eliminare acriticamente, con un tratto di penna, realtà che 

svolgono un ruolo importante per la comunità e che vanno soltanto efficientate”. Secondo la Cittadini 

“attraverso una rimodulazione spontanea, ma coerente con i principi di legge vigenti, siamo arrivati a un 

progetto in linea di principio condiviso” e così “il nostro - ha concluso - è stato un esempio virtuoso di come 

si possano raggiungere, attraverso la lungimiranza e il coraggio degli imprenditori da un lato e la disponibilità 

al confronto della Pubblica amministrazione dall'altro, obiettivi importanti per la sanità e la collettività". 
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Aiop "rivedere decreto reti ospedaliere" 

26 maggio 2017 

"Chiediamo al Governo di riprendere in mano il DM 70, che stabilisce i nuovi standard ospedalieri per 

pubblico e privato, e di avviare una rivisitazione profonda che lo ricostruisca secondo visioni moderne". Cosi' 

Gabriele Pelissero, presidente nazionale di Aiop, nel corso della 53esima assemblea generale 

dell'Associazione, a Palermo. fsc/vbo/r 
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Rete ospedaliera, Aiop "con Regione dialogo virtuoso" 

26 maggio 2017 

"Per quanto riguarda la Sicilia, l'Aiop ha dialogato molto con l'attuale Governo regionale: un'interlocuzione 

positiva e virtuosa". Lo ha detto Barbara Cittadini, vicepresidente nazionale e presidente di Aiop Sicilia, 

parlando del D.M. 70, che stabilisce i nuovi standard ospedalieri per pubblico e privato, nel corso della 

53esima assemblea generale dell'Associazione, a Palermo. fsc/vbo/r 
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AIOP RIVEDERE DECRETO RETI OSPEDALIERE 

 

AIOP  RIVEDERE DECRETO RETI OSPEDALIERE Rigido, centralista, tendente a limitare l'autonomia regionale e 

le scelte di cura dei cittadini, ... 

Segnalato da : italpress Commenta 

  

AIOP "RIVEDERE DECRETO RETI OSPEDALIERE" (Di venerdì 26 maggio 2017) Rigido, centralista, tendente a 

limitare l'autonomia regionale e le scelte di cura dei cittadini, poco attento sulla suddivisione dei posti letto 

e sulla durata della degenza. Insomma, da RIVEDERE per ... 

twitterAndreaRaffael_e : #AIOP "RIVEDERE DECRETO RETI OSPEDALIERE" #Pmi #startup #innovazione #roma 

#commercialista - MonicaPavone3 : Politica: AIOP "RIVEDERE DECRETO RETI OSPEDALIERE" - Italpress : 

Politica: AIOP "RIVEDERE DECRETO RETI OSPEDALIERE" - Italpress : Video: Aiop "rivedere decreto reti 

ospedaliere" - VinoCalcagno : RT @ilSitodiSicilia: Assemblea dell'Aiop a Palermo, chiesto al Governo di 

rivedere il decreto sulle reti ospedaliere | il sito di Sicilia h… - 

LA NOTIZIA COMPLETA SU ITALPRESS 
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Italpress 

AIOP "RIVEDERE DECRETO RETI OSPEDALIERE" 

26 maggio 2017 

Rigido, centralista, tendente a limitare l’autonomia regionale e le scelte di cura dei cittadini, poco attento 

sulla suddivisione dei posti letto e sulla durata della degenza. Insomma, da rivedere per larga parte. E’ una 

critica dettagliata quella mossa dall’Aiop - Associazione italiana ospedalità privata - nei confronti del 

cosiddetto D.M. 70, che stabilisce i nuovi standard ospedalieri per pubblico e privato. Una riflessione che ha 

costituito il nucleo della 53esima assemblea generale dell’associazione che rappresenta 496 strutture 

sanitarie private di ricovero e cura con 52.900 posti letto.  

“Chiediamo al Governo di riprendere in mano il decreto e di avviare una rivisitazione profonda che lo 

ricostruisca secondo visioni moderne”, è questo l’appello lanciato dal presidente di Aiop, Gabriele Pelissero, 

nel corso del confronto andato in scena all’Hotel Villa Igiea di Palermo alla presenza, tra gli altri, del sindaco, 

Leoluca Orlando (“Siete uno stimolo perché il pubblico funzioni meglio, grazie di esistere”, ha detto il primo 

cittadino), e del sottosegretario alla Salute, Davide Faraone, che ha lanciato segnali di apertura.  

 

“Il D.M. 70 - ha spiegato Faraone - è uno strumento che abbiamo ereditato e che è figlio di un momento 

storico particolare. Nell’applicazione abbiamo visto che alcune cose hanno funzionato, mentre altre sono da 

sistemare. Vogliamo capire come intervenire, ma c’è un’apertura”. 

Secondo i dati forniti dall’Aiop, che occupa circa 70mila tra medici, infermieri e amministrativi, in media un 

italiano su quattro si rivolge alle strutture private accreditate per le prestazioni sanitarie.  

“Nell’intenzione del legislatore il decreto avrebbe dovuto rendere prioritarie la definizione sull’intera rete 

nazionale di standard qualitativi sicuri e una riorganizzazione tesa a un uso appropriato delle risorse 

disponibili - ha sottolineato Pelissero -. Tuttavia, la sua applicazione, nel vivo delle realtà sanitarie italiane, 

ne ha mostrato alcune importanti criticità, prima fra tutte l’estrema rigidità del criterio che vincola la 

programmazione ospedaliera regionale nel rapporto con gli erogatori privati per i quali, alcuni indicatori, non 

sono idonei a verificarne la effettiva qualità. Aiop, quindi - ha aggiunto il presidente - auspica che il 

regolamento Balduzzi possa essere revisionato, al fine di renderlo più elastico nella sua implementazione e 

dare la possibilità a ciascuna regione di tenere conto delle peculiarità locali e della importante componente 

privata, che rappresenta una risorsa che non va dispersa, in quanto promotore di efficienza e servizi in tutto 

il Paese nell’interesse dei cittadini”.  

Pelissero ha rivolto un plauso alla Sicilia, ritenuta "modello virtuoso" su questo tema: “Quanto avvenuto 

nell’Isola rappresenta la dimostrazione concreta che con il dialogo, con il buon senso e con un po' di flessibilità 

il D.M. 70 può essere implementato  senza troppi traumi”.   

 

 

 

 

 

 



Dello stesso avviso Barbara Cittadini, presidente Aiop Sicilia nonché vicepresidente nazionale: “In Sicilia - ha 

ricordato - siamo stati costretti ad affrontare, per primi e in tempi brevi, il tema dell'applicazione del D.M. 70 

in considerazione dell'esigenza improcrastinabile che la Regione aveva di rielaborare la rete ospedaliera 

regionale, per far fronte ad alcune emergenze che, da siciliani, non potevamo non tenere nella dovuta 

considerazione. Abbiamo quindi attivato un confronto, sereno e collaborativo, con la Pubblica 

amministrazione, nel corso del quale abbiamo avuto modo di evidenziare che per riorganizzare in maniera 

efficiente la rete ospedaliera è indispensabile, innanzitutto, analizzare la realtà nella quale si opera, 

comprendere i bisogni del territorio e non eliminare acriticamente, con un tratto di penna, realtà che 

svolgono un ruolo importante per la comunità e che vanno soltanto efficientate”. Secondo la Cittadini 

“attraverso una rimodulazione spontanea, ma coerente con i principi di legge vigenti, siamo arrivati a un 

progetto in linea di principio condiviso” e così “il nostro - ha concluso - è stato un esempio virtuoso di come 

si possano raggiungere, attraverso la lungimiranza e il coraggio degli imprenditori da un lato e la disponibilità 

al confronto della Pubblica amministrazione dall'altro, obiettivi importanti per la sanità e la collettività". 
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Nuova rete ospedaliera siciliana, Cittadini (Aiop): «Accolte le nostre istanze, ora vigileremo sulla concreta 

attuazione» 

27 maggio 2017 

L'intervento del presidente regionale durante l'assemblea generale di Palermo: «Grazie all'interlocuzione con 

l'assessore Gucciardi abbiamo trovato una soluzione che rispetta le legge e salva le aziende sotto soglia 

rispetto al decreto Balduzzi». 

di Redazione 

 

PALERMO. «Il progetto di rimodulazione della rete ospedaliera siciliana ha tenuto conto delle istanze delle 

nostre strutture che, oggi, sono sotto soglia. Aziende che l’Aiop Sicilia ha responsabilmente “accompagnato” 

in questo complesso percorso, attraverso il quale, programmando una rifunzionalizzazione o fusione, sono 

rimaste tutte nel sistema». 

Lo ha detto Barbara Cittadini (in alto a destra la sua intervista video), presidente regionale di Aiop, durante 

l’assemblea generale in corso a Palermo (vedi anche le interviste a Gabriele Pelissero, Davide Faraone e Baldo 

Gucciardi). 

 

 

 

http://www.insanitas.it/nuova-rete-ospedaliera-siciliana-cittadini-aiop-accolte-le-nostre-istanze-ora-vigileremo-sulla-concreta-attuazione/
http://www.insanitas.it/nuova-rete-ospedaliera-siciliana-cittadini-aiop-accolte-le-nostre-istanze-ora-vigileremo-sulla-concreta-attuazione/


Poi la Cittadini ha aggiunto: «Nel documento metodologico approvato dalla Sicilia è previsto che la Regione, 

in assenza del decreto attuativo- che deve definire la soglia minima delle monospecialistiche e le branche 

affini e complementari- utilizzi gli strumenti legislativi che ha a disposizione. In pratica, fa riferimento per la 

soglia minima delle monospecialistiche alla legge regionale n. 39 del 1988 e cioè a 30 posti letto per acuti, ad 

eccezione delle neuropsichiatriche che, per la loro peculiare specialità, potranno averne 25, oltre ai posti 

letto di post acuti. Viene, inoltre, precisato che, per “azienda monospecialistica”, si intende un’azienda 

monobranca». 

Inoltre, il presidente regionale dell’Aiop sottolinea: «La cosa più interessante è che nel progetto è stabilito 

che i nostri Reparti non sono né unità semplici, né complesse, ma “Unità funzionali”, come definite dalla 

citata legge regionale n.39 dell’88 e che, pertanto, dovranno essere tutte inserite nella rete, dopo la 

rimodulazione. Questo punto è molto importante, ha richiesto tutta la nostra attenzione e il mio impegno. 

Dopo un lungo e approfondito dibattito sono state, infatti, individuate delle soluzioni che, pur dando una 

risposta esaustiva al Ministero, coerentemente a quanto previsto nel DM n. 70/15, di fatto, confermano i 

criteri posti a base del progetto da noi condiviso». 

Nel dettaglio, Barbara Cittadini spiega: «Abbiamo ribadito che le “Unità funzionali” delle strutture private 

accreditate andranno tutte inserite nella rete e che ogni eventuale classificazione tra Unità semplici e 

complesse, relativamente ai Punti di erogazione, “avrà effetto meramente classificatorio e non inciderà sulla 

funzionalità delle stesse”». 

Ed aggiunge: «Non posso, pertanto, che esprimere soddisfazione per essere riuscita, nel mio ruolo di 

Presidente regionale, a condurre tutte le aziende associate siciliane in un porto sicuro, dopo avere 

attraversato una tempesta che rischiava di farci naufragare. Ritengo che l’Aiop possa essere soddisfatta di un 

risultato che mette al riparo tutte le strutture associate dalle disposizioni più ostiche del Decreto Balduzzi, 

attraverso una rimodulazione spontanea, ma coerente con i principi di legge vigenti». 

«Nella nostra Isola, su 54 aziende, ce n’erano ben 25 che registravano una criticità dimensionale rispetto alla 

soglia minima di p.l. prevista dal decreto nazionale. Dopo un lungo, intenso e corretto confronto sindacale 

con l’assessore regionale alla Salute, Baldo Gucciardi, siamo addivenuti ad un progetto condiviso per il quale 

le aziende con meno di 60 posti letto per acuti si dovranno trasformare o in strutture monospecialistiche, o 

in strutture per post acuti. E così sarà, tranne che per alcune aziende che opereranno una fusione 

strutturale». 

Infine, l’appello: «Ci attendiamo che la Regione, riconoscendo al comparto di avere dato un contributo 

responsabile, in questi 10 anni, per consentire alla Sicilia di rispettare gli impegni con lo stato e di efficientare 

il sistema, garantisca alle aziende nel breve termine la possibilità di operare nel sistema con un sistema di 

regole certe e stabili e di sviluppare la loro reale potenzialità. Noi, che in Sicilia, riteniamo di aver dato un 

contributo importante alla implementazione di questa riforma, vigileremo affinché nella fase di concreta 

attuazione del progetto di rete, non ci siano contraccolpi tali da vanificare ogni speranza e ogni legittima 

attesa». 

Qui giù alcune foto dell’assemblea generale dell’Aiop 
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Faraone all’Aiop: «Siamo pronti ad apportare modifiche al Decreto Balduzzi» 

27 maggio 2017 

Il sottosegretario alla Salute è intervenuto durante l'assemblea generale di Palermo: «Quando è nato il D.M. 

70 la situazione della Sanità in Italia era veramente critica. Oggi il contesto è cambiato, per cui nell'azione di 

governo faremo tesoro del dibattito di oggi». 

di Redazione 

 

PALERMO. Intervenuto durante l’assemblea generale promossa dall’Aiop a Palermo, il sottosegretario alla 

Salute, Davide Faraone ha confermato la disponibilità del Ministero a modificare alcuni aspetti del decreto 

Balduzzi: «Quando è nato il D.M. 70  la situazione della sanità in Italia era veramente critica. Oggi il contesto 

è cambiato, per cui nell’azione di governo faremo tesoro del dibattito di oggi». 

Una risposta a quanto sostenuto pochi minuti prima nel corso dell’assise da Gabriele Pelissero e Barbara 

Cittadini. 

«Nonostante le criticità e i casi di malasanità che, inevitabilmente, conquistano la ribalta mediatica, il nostro 

è, nel complesso, un sistema sanitario d’eccellenza, che molti paesi ci invidiano, dentro ed anche oltre i 

confini del nostro continente», afferma Faraone, che puntualizza l’impegno, prima del governo Renzi ed ora 

del governo Gentiloni, nella lotta contro gli sprechi. 

 

 

http://www.insanitas.it/faraone-allaiop-pronti-ad-apportare-modifiche-al-decreto-balduzzi/


«Veniamo da un’esperienza in cui, anche nel recente passato, la creazione di nuovi reparti ed Unità Operative 

Complesse non rispondevano necessariamente a bisogni territoriali ma a meccanismi diversi e decisamente 

discutibili. I risparmi che provengono da una gestione più attenta del sistema sanitario ci hanno consentito e 

ancora ci consentiranno di investire nuove risorse nel miglioramento delle reti ospedaliere». 

Alla fine dell’intervento, l’apertura alle istanze provenienti dall’Aiop sul decreto Balduzzi: «Lo modifichiamo- 

ha rassicurato Faraone- con accortezza e determinazione, non è legge Costituzionale». 

In alto a destra, il video con una parte dell’intervento di Davide Faraone 
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Decreto Balduzzi, l’appello del presidente nazionale dell’Aiop: «Così è troppo rigido, sia modificato» 

27 maggio 2017 

L'intervento di Gabriele Pelissero durante l'assemblea generale a Palermo. 

di Redazione 

 

PALERMO. «Aiop  auspica che il decreto Balduzzi possa essere revisionato, al fine di renderlo più elastico 

nella sua implementazione e dare la possibilità a ciascuna Regione di tenere conto delle peculiarità locali e 

della importante componente privata». 

Parola del presidente nazionale dell’Aiop, Gabriele Pelissero (nella foto), intervenuto a Palermo durante 

l’assemblea generale. «Nell’intenzione del legislatore il D.M. 70/15 avrebbe dovuto rendere prioritarie la 

definizione sull’intera rete nazionale di standard qualitativi sicuri e una riorganizzazione tesa ad un uso 

appropriato delle risorse disponibili- ha aggiunto- Tuttavia, la sua applicazione, nel vivo delle realtà sanitarie 

italiane, ne ha mostrato alcune importanti criticità, prima fra tutte l’estrema rigidità del criterio che vincola 

la programmazione ospedaliera regionale nel rapporto con gli erogatori privati per i quali, alcuni indicatori, 

non sono idonei a verificarne la effettiva qualità». 
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Inoltre Pelissero ha sottolineato: «La componente privata rappresenta una risorsa che non va dispersa, in 

quanto  promotore di efficienza e servizi in tutto il Paese nell’interesse dei cittadini. Ritengo che, di fatto, 

quanto avvenuto in Sicilia rappresenti la dimostrazione concreta che con il dialogo, con il buon senso e con 

un po’ di flessibilità il Dm 70 possa essere implementato senza troppi traumi». 

Secondo l’Aiop, il decreto Balduzzi «non appare orientato a favorire il pluralismo degli erogatori ed attua una 

visione particolarmente penalizzante per le piccole strutture ospedaliere, limitatamente a quelle di diritto 

privato. Inoltre, non assicura una gradualità del processo di riorganizzazione secondo il modello hub and 

spoke e non considera le numerose realtà sanitarie intermedie frutto anche di investimenti sostanziosi». 

Sempre in occasione dell’Assemblea Aiop a Palermo, ecco la replica di Davide Faraone e l’intervento di 

Barbara Cittadini. 
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Nuova rete ospedaliera siciliana, Gucciardi: «Firmato un decreto che corregge alcuni refusi» 

27 maggio 2017 

L'annuncio dell'assessore regionale alla Salute durante l'assemblea generale dell'Aiop: «Come avevamo 

annunciato, una riforma così importante non può che essere in continua evoluzione». 

di Redazione 

 

 

PALERMO. «Abbiamo appena firmato un decreto che corregge alcuni refusi presenti nel piano di riordino 

della rete ospedaliera siciliana. D’altra parte, come avevamo annunciato, una riforma così importante non 

può che essere in continua evoluzione». 

Baldo Gucciardi, assessore regionale alla Salute, durante l’assemblea generale dell’Aiop a Palermo (leggi qui 

gli altri articoli sull’evento) chiarisce ancora una volta come il decreto esitato lo scorso 31 marzo non sia 

scolpito sulla pietra: «Si tratta di uno strumento in progress che, nel rispetto dei limiti dei tetti di spesa, è 

pronto ad adeguarsi a quelle modifiche che si rendono necessarie, sia nel pubblico che nel privato. Fin 

dall’inizio questo piano di riordino è stato concepito così». 

Il decreto che elimina alcuni refusi sarà pubblicato nei prossimi giorni nella Gurs e quasi certamente sarà 

seguito da altri provvedimenti analoghi. 

 

http://www.insanitas.it/nuova-rete-ospedaliera-siciliana-gucciardi-firmato-un-decreto-corregge-refusi/


«La nuova rete è già operativa- afferma ai nostri microfoni l’assessore (in alto a destra il video)- Questo ci 

consentirà fra qualche giorno di sbloccare le procedure di reclutamento del personale». 

Poi Gucciardi parla del rapporto con la Sanità privata: «L’Aiop siciliana guidata da Barbara Cittadini ha capito 

l’importanza della sfida che abbiamo lanciato verso l’innovazione, per rendere più competitiva e virtuosa 

l’offerta sanitaria regionale, aumentando il livello di collaborazione fra pubblico e privato. Non sono mancati 

in questi mesi momenti di discussione, ma devo dire che ha sempre prevalso il buon senso e la capacità di 

anteporre al centro dell’attenzione l’interesse dei cittadini ed il buon funzionamento complessivo della rete 

sanitaria alle pur legittime istanze di parte». 
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Decreto Balduzzi, l’appello del presidente nazionale dell’Aiop: «Così è troppo rigido, sia modificato» 

 

Senza categoria 

Mia Immagine 

 

PALERMO. «Aiop  auspica che il decreto Balduzzi possa essere revisionato, al fine di renderlo più elastico 

nella sua implementazione e dare la possibilità a ciascuna Regione di tenere conto delle peculiarità locali e 

della importante componente privata». 

 

Parola del presidente nazionale dell’Aiop, Gabriele Pelissero (nella foto), intervenuto a Palermo durante 

l’assemblea generale. «Nell’intenzione del legislatore il D.M. 70/15 avrebbe dovuto rendere prioritarie la 

definizione sull’intera rete nazionale di standard qualitativi sicuri e una riorganizzazione tesa ad un uso 

appropriato delle risorse disponibili- ha aggiunto- Tuttavia, la sua applicazione, nel vivo delle realtà sanitarie 

italiane, ne ha mostrato alcune importanti criticità, prima fra tutte l’estrema rigidità del criterio che vincola 

la programmazione ospedaliera regionale nel rapporto con gli erogatori privati per i quali, alcuni indicatori, 

non sono idonei a verificarne la effettiva qualità». 
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Inoltre Pelissero ha sottolineato: «La componente privata rappresenta una risorsa che non va dispersa, in 

quanto  promotore di efficienza e servizi in tutto il Paese nell’interesse dei cittadini. Ritengo che, di fatto, 

quanto avvenuto in Sicilia rappresenti la dimostrazione concreta che con il dialogo, con il buon senso e con 

un po’ di flessibilità il Dm 70 possa essere implementato senza troppi traumi». 

 

Secondo l’Aiop, il decreto Balduzzi «non appare orientato a favorire il pluralismo degli erogatori ed attua una 

visione particolarmente penalizzante per le piccole strutture ospedaliere, limitatamente a quelle di diritto 

privato. Inoltre, non assicura una gradualità del processo di riorganizzazione secondo il modello hub and 

spoke e non considera le numerose realtà sanitarie intermedie frutto anche di investimenti sostanziosi». 

 

L’articolo Decreto Balduzzi, l’appello del presidente nazionale dell’Aiop: «Così è troppo rigido, sia modificato» 

sembra essere il primo su IN SANITAS. 

 

Mia Immagine 
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Nuova rete ospedaliera siciliana, Gucciardi: «Firmato un decreto che corregge alcuni refusi» 

 

Senza categoria 

Mia Immagine 

 

PALERMO. «Abbiamo appena firmato un decreto che corregge alcuni refusi presenti nel piano di riordino 

della rete ospedaliera siciliana. D’altra parte, come avevamo annunciato, una riforma così importante non 

può che essere in continua evoluzione». 

 

Baldo Gucciardi, assessore regionale alla Salute, durante l’assemblea generale dell’Aiop chiarisce ancora una 

volta come il decreto esitato lo scorso 31 marzo non sia scolpito sulla pietra: «Si tratta di uno strumento in 

progress che, nel rispetto dei limiti dei tetti di spesa, è pronto ad adeguarsi a quelle modifiche che si rendono 

necessarie, sia nel pubblico che nel privato. Fin dall’inizio questo piano di riordino è stato concepito così». 

 

«La nuova rete è già operativa- afferma ai nostri microfoni l’assessore (in alto a destra il video)- Questo ci 

consentirà fra qualche giorno di sbloccare le procedure di reclutamento del personale». 

 

http://www.salutenews.org/2017/05/27/nuova-rete-ospedaliera-siciliana-gucciardi-firmato-un-decreto-che-corregge-alcuni-refusi/
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Poi Gucciardi parla del rapporto con i privati: «L’Aiop siciliana guidata da Barbara Cittadini ha capito 

l’importanza della sfida che abbiamo lanciato verso l’innovazione, per rendere più competitiva e virtuosa 

l’offerta sanitaria regionale, aumentando il livello di collaborazione fra pubblico e privato. Non sono mancati 

in questi mesi momenti di discussione, ma devo dire che ha sempre prevalso il buon senso e la capacità di 

anteporre al centro dell’attenzione l’interesse dei cittadini ed il buon funzionamento complessivo della rete 

sanitaria alle pur legittime istanze di parte». 

 

L’articolo Nuova rete ospedaliera siciliana, Gucciardi: «Firmato un decreto che corregge alcuni refusi» sembra 

essere il primo su IN SANITAS. 

 

Mia Immagine 
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Standard ospedalieri. Per Aiop il decreto va revisionato: “Contiene elementi che non consentono 

un’elasticità applicativa” 

 

Secondo l'Aiop il Decreto ministeriale n. 70 contiene criteri rigidi che limitano autonomia regionale, scelte di 

cura dei cittadini e pluralismo degli erogatori. Il Presidente Aiop Pelissero auspica una revisione del 

“regolamento Balduzzi”. Dalla Sicilia arriva un esempio virtuoso. Cittadini: “Raggiunti obiettivi importanti per 

la sanità e la collettività”. Il tema è stato al centro dell’Assemblea Generale dell’Aiop organizzata a Palermo. 

 

 

27 MAG - “L’applicazione del Dm 70 mostra di fatto alcune importanti criticità. La prima? L’estrema rigidità 

del criterio che vincola la programmazione ospedaliera regionale nel rapporto con gli erogatori privati per i 

quali, alcuni indicatori, non sono idonei a verificarne la effettiva qualità. Per questo il Decreto deve essere 

revisionato, proprio per renderlo più elastico nella sua implementazione”. 

  

È questo il messaggio lanciato da Gabriele Pelissero, Presidente nazionale Aiop, nel corso dell’Assemblea 

Generale dell’Aiop, l’Associazione dell’Ospedalità privata, organizzata ieri a Palermo e dedicata appunto al 

Dm 70/15. 

  

 

http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=51204


Le criticità. Per l’ospedalità privata, il Dm 70, che riorganizza la rete ospedaliera nazionale individuando criteri 

omogenei sul territorio nazionale stabilendo nuovi standard ospedalieri per pubblico e privato, suscita ampie 

perplessità per la sua “rigidità e per la sua concezione centralista, che tende a limitare l’autonomia regionale 

e le scelte di cura dei cittadini. Il decreto non appare, altresì, orientato a favorire il pluralismo degli erogatori 

ed attua una visione particolarmente penalizzante per le piccole strutture ospedaliere, limitatamente a quelle 

di diritto privato”. 

 

Ancora di più preoccupa che i criteri in stabiliti “non tengano conto dell’adattamento alle differenti realtà 

regionali, impongano specialità previste secondo bacini d’utenza rigidi senza un’analisi dei flussi dei pazienti, 

impongano un numero minimo di posti letto per acuti diverso rispetto ad altre realtà europee, senza la 

certezza di una reale alternativa di cura territoriale. Inoltre, non assicurano una gradualità del processo di 

riorganizzazione secondo il modello hub and spoke e non considerano le numerose realtà sanitarie 

intermedie frutto anche di investimenti sostanziosi. 

  

Per questi motivi l’Aiop ha voluto approfondire il tema, interrogandosi sulla reale applicabilità del Dm 70/15 

e sull’opportunità di contribuire a un’auspicabile ed adeguata “manutenzione” della legge, soprattutto in 

merito alla necessità di introdurre elementi di elasticità applicativa e momenti di revisione condivisa dai 

diversi operatori. 

  

“Nell’intenzione del legislatore il Dm 70/15 avrebbe dovuto rendere prioritarie la definizione sull’intera rete 

nazionale di standard qualitativi sicuri e una riorganizzazione tesa ad un uso appropriato delle risorse 

disponibili – ha affermato Pelissero - tuttavia, la sua applicazione, nel vivo delle realtà sanitarie italiane, ne 

ha mostrato alcune importanti criticità, prima fra tutte l’estrema rigidità del criterio che vincola la 

programmazione ospedaliera regionale nel rapporto con gli erogatori privati per i quali, alcuni indicatori, non 

sono idonei a verificarne la effettiva qualità. Aiop, quindi – continua il Presidente – auspica che il regolamento 

Balduzzi possa essere revisionato, al fine di renderlo più elastico nella sua implementazione e dare la 

possibilità a ciascuna Regione di tenere conto delle peculiarità locali e della importante componente privata, 

che rappresenta una risorsa che non va dispersa, in quanto promotore di efficienza e servizi in tutto il Paese 

nell’interesse dei cittadini. Ritengo che, di fatto, quanto avvenuto in Sicilia rappresenti la dimostrazione 

concreta che con il dialogo, con il buon senso e con un po’ di flessibilità il Dm 70 possa essere implementato 

senza troppi traumi". 

  

Gli scenari in Sicilia. Proprio in Sicilia l’ospedalità privata, come ha ricordato Barbara Cittadini, Vice Presidente 

nazionale Aiop e Presidente Aiop Sicilia, ha dovuto affrontare, per prima ed in tempi brevi, il tema 

dell’applicazione del Dm 70/15, in considerazione dell’esigenza improcrastinabile che la Regione aveva di 

rielaborare la rete ospedaliera regionale e far fronte ad alcune emergenze che andavano tenute sotto 

osservazione. E i risultati raggiunti sono stati “Abbiamo attivato un confronto, sereno e collaborativo con la 

Pubblica Amministrazione – ha detto Cittadini – per arrivare ad un progetto che, pur nel rispetto inevitabile 

dei principi del Dm 70, consentisse, comunque, a tutte le aziende associate, attraverso l’efficientamento della 

propria offerta, di rimanere nella rete e di salvare il patrimonio di risorse umane, knowhow e tecnologie che 

rappresentano”. 

  



Nel corso del confronto istituzionale, ha aggiunto la Vice Presidente Cittadini “abbiamo avuto modo di 

evidenziare che per riorganizzare, in maniera efficiente, la rete ospedaliera è indispensabile, innanzitutto, 

analizzare la realtà nella quale si opera, comprendere i bisogni del territorio e non eliminare acriticamente, 

con un tratto di penna, realtà che svolgono un ruolo importante per la comunità e che vanno soltanto 

efficientate. Abbiamo sostenuto che la riconversione non può avere riguardo, asetticamente, solo al numero 

di posti letto presenti nella struttura, ma deve tenere conto, anche, del fabbisogno, del dato epidemiologico, 

delle peculiarità territoriali, della qualità delle strutture, che non possono essere misurate, 

semplicisticamente, con volumi e indici occupazionali. E, soprattutto, abbiamo dimostrato che alcuni criteri 

del Balduzzi, come l’indice occupazionale, non sono adeguati a valutare le performance del privato, perché 

lo stesso è soggetto a tetti di spesa invalicabili, che impediscono di esprimerne le reali potenzialità. Abbiamo 

sempre tenuto presente che dovevamo operare una scelta di responsabilità nei confronti di tutti gli 

stakeholders di sistema. Attraverso, quindi, una rimodulazione spontanea, ma coerente con i principi di legge 

vigenti, siamo addivenuti ad un progetto, in linea di principio, condiviso”. 

  

Insomma, ha concluso Cittadini, quello realizzato in Sicilia “è stato un esempio virtuoso di come si possano 

raggiungere, attraverso la lungimiranza e il coraggio degli imprenditori da un lato e la disponibilità al 

confronto della Pubblica amministrazione dall’altro, obiettivi importanti per la sanità e la collettività. Oggi 

sono soddisfatta, non solo come imprenditore, ma anche come siciliana, che la nostra Regione abbia potuto 

realizzare la rete ospedaliera, effettuando un efficientamento reale della rete privata che, se, da un lato, 

comporterà delle modifiche organizzative delle nostre strutture e, dunque, dei sacrifici, dall’altro, contribuirà 

a dare una risposta adeguata alla domanda di salute dei siciliani. 
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27 MAG - “L’applicazione del Dm 70 mostra di fatto alcune importanti criticità. La prima? L’estrema rigidità 

del criterio che vincola la programmazione ospedaliera regionale nel rapporto con gli erogatori privati per i 

quali, alcuni indicatori, non sono idonei a verificarne la effettiva qualità. Per questo il Decreto deve essere 

revisionato, proprio per renderlo più elastico nella sua implementazione”. 

  

È questo il messaggio lanciato da Gabriele Pelissero, Presidente nazionale Aiop, nel corso dell’Assemblea 

Generale dell’Aiop, l’Associazione dell’Ospedalità privata, organizzata ieri a Palermo e dedicata appunto al 

Dm 70/15. 
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omogenei sul territorio nazionale stabilendo nuovi standard ospedalieri per pubblico e privato, suscita ampie 
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e le scelte di cura dei cittadini. Il decreto non appare, altresì, orientato a favorire il pluralismo degli erogatori 

ed attua una visione particolarmente penalizzante per le piccole strutture ospedaliere, limitatamente a quelle 

di diritto privato”. 

 

Ancora di più preoccupa che i criteri in stabiliti “non tengano conto dell’adattamento alle differenti realtà 

regionali, impongano specialità previste secondo bacini d’utenza rigidi senza un’analisi dei flussi dei pazienti, 

impongano un numero minimo di posti letto per acuti diverso rispetto ad altre realtà europee, senza la 
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Per questi motivi l’Aiop ha voluto approfondire il tema, interrogandosi sulla reale applicabilità del Dm 70/15 

e sull’opportunità di contribuire a un’auspicabile ed adeguata “manutenzione” della legge, soprattutto in 

merito alla necessità di introdurre elementi di elasticità applicativa e momenti di revisione condivisa dai 

diversi operatori. 

  

“Nell’intenzione del legislatore il Dm 70/15 avrebbe dovuto rendere prioritarie la definizione sull’intera rete 
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disponibili – ha affermato Pelissero - tuttavia, la sua applicazione, nel vivo delle realtà sanitarie italiane, ne 
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nell’interesse dei cittadini. Ritengo che, di fatto, quanto avvenuto in Sicilia rappresenti la dimostrazione 

concreta che con il dialogo, con il buon senso e con un po’ di flessibilità il Dm 70 possa essere implementato 

senza troppi traumi". 

 



Gli scenari in Sicilia. Proprio in Sicilia l’ospedalità privata, come ha ricordato Barbara Cittadini, Vice Presidente 
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