
IL NUOVO PSR DELLA REGIONE MARCHE

Il  SSR marchigiano,  in  quanto sistema universalistico,  deve garantire  servizi  e  prestazioni 
sanitarie a tutti, senza distinzioni di genere, residenza, età o reddito; contemporaneamente, 
nel  rispetto  dei  principi  di  equità  del  sistema,  deve  assicurare  il  superamento  delle 
disuguaglianze sociali e territoriali. In sostanza, il sistema sanitario non deve proporsi di dare 
tutto  a  tutti,  bensì  di  garantire  che  la  sua  capacità  di  risposta  alle  esigenze  dei  cittadini 
corrisponda alle effettive necessità espresse.

Il nuovo piano sanitario, in ragione di questi obiettivi, vuole definire un percorso strategico di 
evoluzione che non rappresenti esclusivamente un insieme di concetti e assunti teorici ma che 
traduca in concreto un nuovo modo di  “fare salute”  a vantaggio dei  cittadini  e adottare in 
questo un forte impegno di contrasto a sprechi e disfunzioni. 

Il  nuovo  piano  ha  validità  triennale,  ma  manifesterà  la  sua  valenza  strategica  lungo  un 
orizzonte temporale maggiore.

LA STRATEGIA DEL PIANO

Il nuovo Piano Sanitario Regionale delle Marche nasce in un contesto di forti vincoli di natura 
finanziaria e strutturale, legati  alle attuali  caratteristiche del SSR. Alla luce di  tali  vincoli,  il 
nuovo Piano fonda il suo sviluppo su quattro opzioni fondamentali di metodo e di merito cui 
ispirare la programmazione:

- superamento degli squilibri del sistema: dalle difformità nella domanda di prestazioni a 
quelle  sui  flussi  di  utenza,  dai  divari  nell'assetto  dell'offerta  alle  disfunzioni 
nell’erogazione, dagli squilibri nei costi di gestione ad una non adeguata definizione del 
sistema di finanziamento;

- programmazione in  continuità  e  coerenza con il  nuovo assetto  istituzionale  del  SSR 
definito  dalla  L.R.  13/03.  Il  nuovo  piano  dovrà  dare  prospettive  alle  scelte  fatte  di 
governare la complessità comprendendo la duplice direzione di promuovere logiche di 
sistema e di semplificare la filiera istituzionale, attraverso una rimodulazione efficace dei 
processi;

- individuazione  di  linee  di  sviluppo,  accompagnate  da  strumenti  di  controllo  che 
consentano il governo dei cambiamenti sia nel breve ma anche e soprattutto nel medio e 
lungo periodo. Il carattere strategico della programmazione dovrà evidenziare le priorità e 
le scelte che qualificano il nuovo piano rispetto alla programmazione precedente;

- predisposizione di linee di intervento,  volte a trasformare gli  attuali  vincoli economico-
finanziari e strutturali in opportunità di sviluppo della qualità e dell'appropriatezza delle 
prestazioni sanitarie erogate ai cittadini della Regione. 
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Le condizioni per dare corso al raggiungimento degli obiettivi del nuovo PSR si devono quindi 
concentrare  su  governo,  sostenibilità,  innovazione  e  sviluppo del  SSR,  nella  logica  di 
migliorare quanto più è possibile la salute dei cittadini marchigiani:

- per quanto riguarda il  governo, vengono considerati almeno due livelli reciprocamente 
interconnessi: il primo livello è il governo centrale, ovvero la Regione, che sulla base del 
fabbisogno dei cittadini e del territorio definisce le politiche sanitarie e, quindi, i piani di 
sviluppo strategico che dovranno poi essere implementati. Il secondo livello di governo è 
quello del territorio: sulla base degli indirizzi formulati dalla Regione, le politiche devono 
diventare gestione efficiente delle risorse per rispondere ai bisogni di salute dei cittadini; 

- il  concetto di  sostenibilità riguarda complessivamente aspetti  patrimoniali, economici e 
finanziari, al fine di valutare quante sono le risorse a disposizione per gli investimenti. 
Definita  chiaramente  la  capacità  di  investimento  nel  tempo,  occorrerà  individuare  gli 
impieghi  in  immobilizzazioni  materiali  e  immateriali  nel  medio  –  lungo  termine, 
concentrandosi, nel breve, innanzitutto sulle dotazioni necessarie al miglioramento del 
sistema  informativo  e  informatico,  essenziale  per  predisporre  un  efficiente  network 
territoriale;

- da un punto di vista clinico – medico, la massima innovazione è nei campi della ricerca e 
dell’impiego delle cellule staminali,  del  trapianto di  organi,  della medicina molecolare, 
dell’impiego delle nano e biotecnologie ed altri aspetti innovativi. Data quindi per scontata 
l’innovazione  del  “prodotto”  nell’ambito  della  ricerca  e  sviluppo,  si  deve  conseguire 
l’innovazione di processo nel contesto sanitario agendo sull’organizzazione del sistema e 
dando il necessario impulso al cambiamento.

Il nuovo Piano, quindi, non disegna semplicemente, per tutto il SSR, i “nuovi processi”, ma 
evidenzia le relazioni di reciproco coordinamento, decisione e informazione; le contestualizza, 
insomma,  tenendo  conto  dei  necessari  legami  con  il  sistema  amministrativo,  contabile  e 
informativo regionale.

Il  rafforzamento  della  struttura  di  governo  a  livello  centrale  e  la  condivisione  di  processi 
gestionali tra strutture d'offerta facenti capo ad uno stesso bacino di utenza, costituisce un 
elemento imprescindibile per il raggiungimento degli obiettivi fissati. 

IL CONTESTO DI RIFERIMENTO

Nella Regione Marche, come nel resto dell’Italia, l’ospedale è stato il fulcro del sistema e il 
paziente una pedina all’interno di un percorso diagnostico terapeutico che ha dovuto adattare i 
propri bisogni e le proprie domande di salute al ventaglio di offerta di ciascun SSR e del SSN.

Il modello di sanità, storicamente centrato sull’ospedale, non è stato, nella Regione Marche, 
avulso da criticità e da vincoli. In particolare tra le criticità è possibile ascrivere:

 frammentazione delle responsabilità e insufficiente coordinamento centrale;

 organizzazione delle attività ospedaliere non in logica di rete sovrazonale e regionale;
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 distribuzione dei servizi specialistici (laboratori, radiologie) in modo polverizzato;

 mancanza di organizzazione a rete dell’assistenza territoriale e dell’integrazione socio-
sanitaria;

 introduzione dell’innovazione tecnologica con azioni isolate e non secondo una logica di 
sistema;

e tra i vincoli, invece:

 un vincolo economico complessivo di tipo esogeno; 

 un vincolo specifico sul personale dettato da norme nazionali che richiede processi di 
stabilizzazione e riqualificazione;

 un vincolo specifico sugli investimenti: gli interventi sulle strutture e tecnologie dovranno 
essere rimodulati alla luce di fonti alternative di finanziamento in conto capitale, non solo 
di tipo esogeno (statale) ma anche endogeno (regionale).

GLI OBIETTIVI GENERALI DEL PIANO

Il nuovo piano prevede i seguenti obiettivi generali:

- orientamento  ai  LEA,  per  superare  progressivamente  le  disomogeneità  e  le 
disuguaglianze presenti nella risposta ai bisogni sanitari;

- riduzione dei tempi di attesa, in quanto il contenimento delle liste di attesa deve orientare 
ogni scelta operativa;

- appropriatezza, sia clinico/prescrittiva che nell'ambito di cura e del regime assistenziale, 
valorizzando le esperienze già maturate in Regione;

- promozione  della  salute,  con  la  qualificazione  dell’offerta  dei  servizi,  la  tutela  delle 
fragilità, la promozione della sicurezza della salute, la tutela dell’ambiente;

- medicina di genere, per finalizzare la programmazione sanitaria al  rispetto della cultura 
della differenza di genere e dell’equità sociale per uomini e donne;

- prevenzione  e  sicurezza,  per  lo  sviluppo  di  una  rete  regionale  per  la  prevenzione 
collettiva ed il controllo delle sicurezze degli ambienti di vita e di lavoro;

- governo clinico, come approccio di integrazione sistemica di strumenti clinici e gestionali 
per il miglioramento continuo;

- integrazione  socio-sanitaria,  per  un  approccio  condiviso  sociale  e  sanitario  alle 
problematiche della salute;

- ricerca  e  innovazione,  per  dare  impulso  alla  ricerca e  alla  formazione,  attraverso  la 
valutazione e la sperimentazione di nuovi percorsi e tecnologie nei processi di cura;

- sanità elettronica e servizi al cittadino, per facilitare le modalità di prenotazione, accesso 
e fruibilità delle prestazioni sanitarie.
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LE LINEE DI SVILUPPO DEL PIANO

Le traiettorie di razionalizzazione e sviluppo del "sistema-sanità" sono progettate ed attuate 
lungo la direzione del raccordo tra la rete ospedaliera ed i bacini assistenziali omogenei così 
come  configurati  nella  prospettiva  di  Area  Vasta  a  "geometria  variabile"  (una  architettura 
assolutamente  originale  ed  innovativa  presente  nel  modello  marchigiano),  in  cui  ciascun 
ospedale si caratterizza per specifici livelli di intensità di cura. In particolare, l'Area Vasta è da 
intendere non quale rappresentazione di un nuovo livello organizzativo, bensì come un ambito 
di riferimento corrispondente ad un bacino d'utenza, idoneo per  una integrazione unitaria di 
funzioni e per azioni gestionali unificate.

Gli studi sui flussi consentono di verificare come l'utenza ha ormai superato la logica zonale 
quale confine entro cui  cercare le soluzioni  per i  propri  problemi assistenziali;  ne è ampia 
prova il vistoso interscambio di utenza che si verifica sia tra territori contigui che anche tra 
territori lontani.

In  sostanza  l'utenza,  in  particolare  ospedaliera,  ha  già  superato  le  logiche  localistiche  e 
municipalistiche, che dunque sono esclusivamente riconducibili a dinamiche autoreferenziali e 
ignorate nei fatti dai cittadini marchigiani. Risulta, in tale prospettiva, ridefinito il ruolo della rete 
ospedaliera: sono attivate sinergie d'Area Vasta, per configurare bacini assistenziali omogenei 
adatti a meglio interpretare i vincoli della sostenibilità.

Il  concetto di  Area Vasta a geometria variabile evidenzia tutta la propria potenzialità nella 
dimensione  della  rete:  la  presenza  al  suo  interno  di  soluzioni  assistenziali  complete  per 
ciascun specifico percorso, rende possibile la costituzione di bacini omogenei e dinamici nei 
quali il percorso si articola tra le strutture in modo razionale.

LE PRINCIPALI LINEE DI INTERVENTO

Il  processo di  cambiamento in atto  nella sanità  marchigiana mira a spostare il  focus delle 
proprie  linee strategiche e d’azione dall’ospedale al  cittadino,  dalla  predisposizione di  una 
gamma di generici servizi e prestazioni offerti ai pazienti/utenti, a risposte sanitarie in grado di 
soddisfare efficacemente e tempestivamente i bisogni di cura e di salute dei marchigiani.

L’obiettivo principale è oggi quello di garantire uniformità nei servizi offerti ed effettivamente 
utilizzati e non, viceversa, nel numero e nella dimensione delle strutture. 

Infatti, l’eccessiva enfasi sulla disponibilità dei servizi ha rischiato di far passare in secondo 
piano il fatto che i servizi devono essere accessibili e appropriati, sia nei confronti dei cittadini 
che degli operatori, secondo le rispettive necessità e responsabilità. 

Il  nuovo  Piano  Sanitario  Regionale  indica  chiaramente  delle  linee  “operative”  sulla 
distribuzione dei servizi che dovranno riguardare:

- i livelli di attività secondo volumi e tipologie di prestazioni e non secondo le dotazioni 
strutturali. Questo implica il passaggio da una logica di assistenza basata su strutture e 
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posti letto ad una logica basata sulle funzioni che devono essere svolte dentro e fuori le 
strutture;

- il  supporto alla realizzazione delle logiche di  rete nel territorio locale e dei criteri  di 
verifica  dei  risultati  ottenuti  per  garantire  il  principio  virtuoso  della  correlazione  tra 
responsabilità e risultati.

Il  nuovo  piano  attua,  quindi,  il  passaggio  dall’obiettivo  della  programmazione  tradizionale, 
rivolto  a  definire  i  servizi  necessari  per  soddisfare  localmente  i  bisogni  assistenziali  della 
popolazione di un territorio, ad un obiettivo di rimodulazione e di revisione dei modelli della 
programmazione  stessa,  orientandola  principalmente  all’integrazione  funzionale  al  fine  di 
ottimizzare le risorse disponibili per:

- superare la frammentarietà dei servizi;

- garantire ottimali dimensioni e caratteristiche delle unità operative dal punto di vista 
della  funzionalità  e  dell’economicità,  correlandole  ad  un  bacino  di  utenza 
sufficiente/necessario per garantirne la qualità in termini di risultati (elevata casistica, 
elevate prestazioni e, di conseguenza, elevate esperienze professionali).

Lo strumento per rispondere a questi criteri di rimodulazione e riprogettazione funzionale del 
sistema,  e  quindi  di  un  corretto  equilibrio  tra  diffusione  dei  servizi,  competenze,  capacità 
professionali, garanzia di alti volumi di attività, obiettivi clinici della continuità e della globalità 
dell’approccio assistenziale ed esigenze economiche, è quello delle reti integrate di servizi.

Integrare molteplici livelli di attività delle diverse unità operative significa passare da un definito 
ambito territoriale, per esempio intra-zonale, a livelli di attività che operano secondo una logica 
orizzontale ordinata per processo e, quindi, rispondere al bisogno complessivo piuttosto che a 
linee gerarchiche di competenza verticale.

Occorre quindi passare da una logica di efficienza operativa della singola unità operativa e del 
singolo  ospedale  ad  una  logica  di  efficienza  allocativa  del  sistema  nella  sua  globalità, 
potenziando la medicina e l’organizzazione sul territorio attraverso nuove funzioni e modelli 
organizzativi per l’emergenza, la cronicità, la riabilitazione e la lungodegenza, con particolare 
attenzione ai bisogni della popolazione anziana.  

Il  nuovo  piano  sanitario,  quindi,  in  coerenza  con  vincoli  e  opportunità,  e  secondo 
l’orientamento dell’integrazione dei servizi in rete, privilegia le seguenti direttrici di intervento: 

- interventi  per  il  governo del  SSR,  attraverso gli  strumenti  per  la  guida del  SSR,  sia 
termini di indirizzo, che in termini di monitoraggio e valutazione, affinché si possa attivare 
in  un  circolo  virtuoso  il  processo di  continuo  miglioramento  ed evoluzione  del  SSR. 
L’istituzione di alcune Cabine di regia consentirà il coordinamento operativo delle attività 
progettuali; 

- interventi organizzativi, nella logica dell’integrazione e della differenziazione di strutture e 
servizi,  ed  in  coerenza  con  l’organizzazione  dipartimentale  prevista  dalla  normativa 
vigente;
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- interventi  nell’ambito  territoriale,  per  procedere  alla  riorganizzazione  delle  attività 
territoriali  nella  logica  del  “distretto  integrato”,  e  rafforzare  l’intervento  nell’ambito 
dell’assistenza  primaria  collettiva  potenziando  l’area  della  sanità  pubblica,  della 
veterinaria e della sicurezza alimentare;

- interventi  nell’ambito  socio-sanitario,  per  proseguire  nel  processo  di  integrazione  tra 
componente sociale e componente sanitaria, garantendo la centralità del livello operativo 
di  intervento  del  Distretto/Ambito  Territoriale  Sociale.  Nello  stesso  tempo,  si  pone 
l’esigenza  del  livello  sovrazonale  per  il  necessario  raccordo  con  le  attività  clinico-
sanitarie, soprattutto per realizzare il network socio-sanitario che integra le realtà presenti 
sul territorio;

- interventi nell’ambito clinico-sanitario, per completare il sistema reticolare dell’assistenza 
ospedaliera  al  fine  di  offrire  la  maggiore  copertura  assistenziale  nelle  Zone  e  nello 
specifico  bacino  di  utenza  definito  dall’AV,  secondo  modalità  di  coordinamento  e 
integrazione  che sostengano l’equilibrio  in  termini  di  dotazioni  e  livelli  di  assistenza; 
inoltre  per  realizzare  le  reti  cliniche ed i  profili  di  cura,  in  particolare  in  settori  quali 
cardiologia, stroke care, oncologia, dialisi, trapianti;

- interventi nell’ambito dell’emergenza-urgenza, per consolidare un sistema che operi con 
logiche e strumenti di rete e garantire in particolare la copertura della fascia montana 
della  Regione,  a  seguito  del  potenziamento  della  capacità  di  prima  gestione 
dell’emergenza da parte della rete ospedaliera in sede montana e la creazione di nuove 
elisuperfici e l’utilizzo di un secondo elicottero;

- interventi in ambito economico-amministrativo e tecnico-logistico, per il coordinamento e 
l’omogeneizzazione nella gestione dei servizi amministrativo tecnico logistici a livello di 
AV attraverso Centri Servizi, che devono disporre di una organizzazione che valorizzi le 
competenze  specifiche  delle  articolazioni  organizzative  presenti  nelle  varie  Zone, 
considerate  più  idonee  allo  svolgimento  di  funzioni  per  l’AV,  evitando  duplicazioni  e 
diseconomie;

- interventi  in ambito ICT,  per dare seguito al  Piano di  e-Health,  completare la rete di 
telecomunicazione e le reti  delle  strutture, integrare i  percorsi  diagnostico terapeutici, 
realizzare i network di servizi e i centri servizi;

- interventi in ambito tecnologico-strutturale, procedendo alla realizzazione di assessment 
sulle  tecnologie  esistenti  e  introducendo  logiche  di  intervento  strutturale  secondo 
innovativi modelli progettuali;

- interventi  nell’ambito dei rapporti  con i  soggetti  istituzionali  del  SSR,  per raggiungere 
accordi,  individuare strumenti  e conseguire risultati  qualificanti  nel  contenimento della 
spesa e nell’utilizzo razionale delle risorse disponibili.

Il processo di evoluzione del sistema sanitario mediante le linee strategiche indicate, si deve 
articolare  in  una  serie  di  azioni  che  consentano  di  intervenire  su  una  organizzazione 
complessa,  secondo  logiche  di  analisi  e  progettazione  innovative,  che  permettano  di 
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sperimentare  ed  implementare  un  percorso  di  integrazione  dei  sistemi  e  di  revisione  del 
funzionamento di attività e processi. 

L’approccio metodologico generale del Piano,  che prevede l’analisi  dei  sistemi esistenti,  la 
definizione di linee guida per lo sviluppo e l’implementazione di soluzioni, coerenti con le linee 
guida,  tramite un progetto operativo di intervento, deve quindi essere declinato a livello di 
Area  Vasta,  che  costituisce  l’ambito  ottimale  di  intervento  per  garantire  il  miglior 
funzionamento del SSR a copertura del fabbisogno di salute della popolazione.

L’implementazione del  percorso metodologico descritto  per il  raggiungimento degli  obiettivi 
strategici  del  SSR,  mira  all’individuazione  e  alla  definizione  delle  criticità  esistenti,  degli 
obiettivi da raggiungere, delle azioni di intervento e dei tempi di attuazione. 

Nello specifico, l’insieme di queste azioni si può tradurre nella realizzazione di sperimentazioni 
gestionali e di studi di fattibilità che, nell’ambito di ciascuna Area Vasta e con il coinvolgimento 
delle  Aziende,  permettano  di  creare  le  condizioni  per  concretizzare  le  azioni  strategiche 
individuate dal presente piano e conseguire gli obiettivi fissati.
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